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A celebrare degnamente la memoria di Ouglielmo 

Oberdan - nel cinquantenario dèl suo martirio -
viene mandato alle stampe questo volume, che 

vuole essere documento della passione italiana dei 

giuliani e dei dalmati, e attestare la rigorosa con

tinuità della battaglia - sempre difficilissima e alle 

volte disperata - da essi per quasi un secolo com

battuta contro /' impero austriaco, dai primi moti 

per /'unità italiana al sacrificio di Oberdan, dalle 

lotte irredentistiche a/l'ultima guerra che finalmente 

sciolse ai venti dell'Adriatico i tricolori di Trieste 

e di Zara. 
Sotto gli auspici del/'lstituto Oug/ielmo Oberdan, 

questo libro è stato curato da quattro scrittori trie

stini che bene meritarono della Patria nelle lotte 

del/' irredentismo e della guerra, che la loro fede 

temprarono nelle ansie .della vigilia e nel/' insonnia 

della trincea. Perciò sarà quest'opera sobria e 

sincera: tutta poggiata sul solido terreno dei fatti, 

e spoglia d'ogni orpello rettorico. 

Il libro è diviso in quattro capitoli. Piero Sii

cotti ha scritto la prima parte che tratta della 

partecipazione dei giuliani e dei dalmati ai moti e alle 
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guerre d'indipendenza sino al 1870. Mario Nordio, 

.-nel secondo capitolo, traccia un profilo di Ouglielmo 

Oberdan mettendone in rilievo la personalità degna 

d'epopea. Bruno Coceani, quindi, nella parte terza, 

dimostra con la documentazione degli archivi au

striaci la lotta dura, incessante, senza tregua, tra 

r irredentismo triestino e il governo austriaco. Fè

derico Pagnacco illustra da ultimo, con la compe

tenza che lo distingue, la partecipazione della Ve

nezia Oiulia e della Dalmazia al/' ultima guerra di 

redenzione. 

Così la storia dell'irredentismo d'azione nelle 

Oiulie e in Dalmazia è narrata in quattro fasi 

distinte, che rappresentano però un· azione perfet

tamente unitaria e continuativa, la lotta cioè dei 

giuliani e dalmati per conservarsi puri al diritto 

d'Italia e per riscattare le loro terre dal servaggio 

straniero. 

Da Oiacomo Venezian, caduto a Roma nel 1849, 

a Ouglie/mo Oberdan elevalo al patibolo nel 1882, 

a Ouido Corsi caduto sul Orappa nel 1917, la 

storia dell'irredentismo triestino è una sola: tra 

queste tappe di sangue e di gloria si svolge inces

sante la lotta incruenta, ma non meno dura, coi 

processi, le condanne, le persecuzioni delle autorità 

imperiali e regie. Finchè dalle sponde · del Piave 

restituito tutto alla Patria si alzano canti di vittoria 
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confondendosi attraverso allo spazio con gli inni di 

Trieste non più serva, sinchè sulla torre massiccia 

di San Giusto s'eleva nel sole della redenzione la 

bandiera d'Italia a dire alle genti che il sogno di 

.Oberdan è compìuto. 

Documento di passione, questo libro attesterà 

un'altra volta, con parole brevi, il patriottismo ine

sausto dei giuliani e dalmati. E lo attesterà in 

questo momento particolarmente solenne, quando 

- per il coincidere della ricorrenza garibaldina, 

oberdaniana e mussoliniana - /' ora assurge ad un 

valore di simbolo: la resurrezione della Patria. 

TRIESTE, Ottobre 1932-X. 

OLI EDITORI. 
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PIERO STICOTTI 

LA REGIONE GIULIA 
NELLE GUERRE PER L'INDIPENDENZA 

"Ànche noi abbiamo contribuito col 

sangue al riscatto della Patria comune,.. 

(Dal di1cor10 pronunciato nel 1878, 

a Villa Glori. da Guglielmo Oberdan). 





Io mi sono domandato ripetute volte nel considerare le 
vicende storiche della nostra regione, se e in quanto l'antica 

idea della romanità sia da éercarsi alla radice di ogni movi
mento nazionale d'i ogni tempo, in altre parole, se e in quanto 

la coscienza nazionale si identifichi con la coscienza romana 
di queste terre. 

Non pel'. nulla Aquileia nostra significò duran,te 'i lunghi 

floridi secoli dell'impero la potenza militare e commerciale 
dei Romani nell' Aqriatico ; non per nulla da Aquileia, erede 
degli antichissimi commerci di A~ria e di Tergeste preroma
ne, una raggiera di strade ben munite congiungeva l'intimo 
seno del mare nostro con le regioni del Savo e dell'lstro
Danubio, e al porto di Aquileia approdavano le navi mercan
tili provenienti dal Mediterraneo e dai mari dell'Oriente; 
non per nulla Aquileia fu la sentinella avanzata per la con

quista romana dei paesi alpini e da ultimo il baluardo del
l'Italia contro le invasioni dei popoli barbarici. 

Caduta Roma la Regione Giulia, dopo la splendida pa
rentesi dell'impero bizantino, deve riconoscere negli impera
tori di stirpe germanica i successori dei Cesari : allora il 

popoio di Trieste ribattezza l'arco trionfale d'Augusto, segna

colo della sua romanità, col nome di Carlo Magno restaura
tore dell'impero romano. Ma. nel Placito del Risano la Re

gione Giulia per . bocca del triestino Fortunato, patriarca di 
Grado, protesta disperatamente contro le innovazioni anti-

15 -



romane del reggimento feudale e contro la penetrazione delle 

orde slave favorita dai Franchi. 
Più direttamente l'impero romano è poi rappresentato 

nella Regione Giulia dal patriarca d' .Aquileia, e i vescovi 

di Trieste, da lui dipendenti, battono moneta, non mai però 
con il nome dell'imperatore tedesco come fanno altre città 

d'Italia. 
Nel momento in cui si delinea il conflitto tra il potere dei 

pontefici e degli imperatori sorge Venezia sui ruderi dell'im: 
pero bizantino e si crea uno stato oligarchico indipendente. 

Allora ha principio la rivalità, secolare fra, Trieste e Venezia 
per l'eredità di Aquileia e per il primato commerciale nel-
1' Adriatico. Mentre il litorale del Friuli, dell'Istria e della 
Dalmazia cade in potere di Venezia, la quale approfittando . 
delle crociate estende sempre più il suo dominio dall'Adria
tico al Levante e dopo la vittoria su Genova diventa potenza 
mondiale, Trieste pur sempre le resiste studiandosi di mante
nere i suoi antichi traffici e il suo patriziato decurionale; e 
mentre l'Istria e la Dalmazia, dopo lunghe lotte e parecchi 
tentativi di scrollare il dominio veneto, finiscono per diven
tare provincie fedeli di Venezia dividendo con la grande re
pubblica gioie e dolori, Trieste, sempre memore e fiera della 
sua antica municipalità romana, tiene testa ai patriarchi e 
a Venezia e affrancandosi dal potere temporale dei suoi ve
scovi aspira e s'avvia a ridivenire libero comune. Ma Venezia 
non le dà tregua, e la piccola città, decisa di non rinunziare 
alle sue pur modeste industrie del sale e ai suoi pur modesti 
commerci con le regioni alpine, le quali si trovavano in mano 
di vassalli imperiali, ma soprattutto decisa a salvaguardare 
la sua personalità politica di fronte all'egemonia di Venezia, 
dopo l'infelice tentativo dei Ranfi di creare una signoria, si 
accosta all'imperatore, seguendo del resto l'esempio di altre 
città italiane; tuttavia, pur dovendo riconoscere in lui l'erede 
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dell'antica potestà !f'ello stato romano, i patrizi di Trieste 
dimostrano in ogni occasione di essere consci e gelosi della 
libertà comunale. 

Nel Trecento> proprio ai tempi della cosidetta «dedizio
ne>), quando Trieste si accinge a rinnovare la sua cattedrale 
di San Giusto, non d'altro sembra pensosa che di mettervi 
in vista monumenti e lapi!ll romane a ostentazione della sua 
indistruttibile romanità. E ancora un secolo più tardi sulla 
facciata della chiesa accanto -alle epigrafi della gente romana 
dei Barbii una targa marmorea è infissa a onorare, con la 
pelta lunata dei Piccolomini, Enea Silvio, ch'era stato ve
scovo di Trieste e che diventato papa Pio II aveva si..lvato 
dalla totale rovina la città stretta d'assedio dai Veni:1,iani. 
E ancora, nel Quattrocento, per ricordare il restaurò delle 
mura ordinato da Fed'erico III Trieste si vale dell'occasione 
per celebrare pubblicamente il primo fondatore della sua 
cinta murale turrita, il grande indimenticato imperatore 
Aug·usto, riproducendo· nella medesima lapide dedicatoria, in 
prima linea, il testo dell'antica iscrizione romana. E quando 
nel secolo' XVII rifioriscono gli studi storici, ecco che a Trie
ste i volumi dello Scussa e di Ireneo della Croce sono tutti 
pervasi del più entusiastico spirito romano; e nel Settecento 
Gian Rinaldo Carli capodistriano, nutrito di più profonda 
erudizione, si fa geniale apostolo di romanità. 

All'apparire _dell'astro napoleonico nella Regione Giulia 
è un nuovo fervore di patriottismo: nell'opera del fatale 
Corso, oltre e sopra l'impero francese, si saluta la resurre
zione dell'impero romano. Trieste, rifugio di Napoleonidi e 
città natale del Principe Napoleone, diventa, attraverso le 
simpatie per le tmove idee :venute di Francia, il centro giu-
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lilmo delle aspirazioni italiche. A Napoli un triestino, A.n

tonio Piatti, sale nel 1799 il patibolo borbonico insieme con 
altri martiri della repubblica partenopea. 

Domenico Rossetti, meno illuso della grandezza napoleo
nica, combattendo instancabilmente e a viso aperto per l'au
tonomia comunale di Trieste contro la reazione austriaca, 
pronuncia per la prima volta il nome d'Italia e parla chiaro 
dei sacri confini dell'Alpe Giulia. Egli muore nel 1842, re
duce dalla memorabile riunione degli scienziati italiani che 
ha luogo a Padova e dove, non per la prima volta in quei 

congressi, è proclamata l'italianità di Trieste, dell'Istria, 
della Dalmazia. 

Maturandosi i tempi l'anima di queste terre si manifesta 

più apertamente italiana nei loro fervidi campioni : Antonio 

Madonizza di Capodistria, Vincenzo de Castro di Pirano, 

Pier Alessandro Paravia di Zara, Francesco Carrara di Spa

lato, Nicolò Tommaseo di Sebenico. Trieste, do;e l'animoso 

friulano Francesco Dall'Ongaro «trovò>> come nota Attilio 
Hortis cde memorie della Repiibblica A.usonia e della S ocietà 

latina)), va sempre più diventando il centro ospitale, al quale 

naturalmente si traggono dai fecondi vivai della provincia, 

particolarmente dall'Istria e dal Friuli, e dove maturano 

le idee della nuova Italia, il centro in cui trovando il ter

reno adatto si fanno valere accanto ad Antonio Madonizza 

l'istriano Pasquale Besenghi degli Ughi, accanto al Dall'On

garo i friulani Antonio Somma e Pacifico Valussi, i suscita

tori e gli alimentatori, insieme con il triestino Giovanni Or

landini, della «Favilla)). Allora l'Orlandini con Leone Fortis 

e Giuseppe Revere sono i genuini precursori dell'irredenti
smo specificamente triestino. 
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E allora Trieste si gloria anche 9-el suo primo martire pre
quarantottesco, Giulio Ascanio Oanal) morto appena trenten

ne in c~rcere austriaco nel gennaio del 1845, scontando l'aiuto 
generosamente prestato all'amico diletto, ~ch'era stato suo 
condiscepolo nell'accademia della marina austriaca, a Emilio 
Bandiera, fido compagno di cospirazione nella società segreta 
((Esperia». Questi, avendo dovuto abbandonare precipitosa

mente Venezia in seguito al tradimento di Tito Vespasiano 
Micciarelli, potè mediante la complicità del Canal raggiun
gere da Trieste il fratello Attilio a Corfù onde tentare il tra
gico sbarco nell'Italia meridionale. Giuseppe Revere dettò 
allora un commosso carme _ai martiri di Cosenza. Amici del 

· Canal a Trieste erano anche il capitano del Lloyd Tomaso 
Gelcich di Ragm,a, con il quale Emilio Bandiera sotto finte 
f:,poglie e col passaporto falso procuratogli da Giulio Canal 
com piè il tragitto a Corfù · e che in seguito alla denuncia di 
quel console austriaco, cav.. de Meyersbeck, fu sospeso dal 
comando del battello ((Imperatore» e poi licenziato dal ser
vizio; e l' i. r. alfiere di fregata Luigi Fincati vicentino, il 

quale quattro anni più tardi doveva essere uno dei più segna
lati difensori di Venezia; Angelo Valerio ed altri. Dal pro
cesso contro il Canal, terminato a Venezia sotto il Conte 
Zichy, nel ((tribunale straordinario della commissione impar
ziale» costituito per ordine del vicerè Arciduca Ranieri, ri
sultò come anche a Trieste non mancassero loggie massoni
che, vendite di carbonari e affiliati alla Giovine Italia cli 
Giuseppe Mazzini. 

Quando scoppiano le rivoluzioni del Quarantotto, a Mi
lano prende parte alle Cinque Giornate Vincenzo de Castro, 
a Venezia sono associati nella direzione del movimento il 
grande dalmata Nicolò Tommaseo e il goriziano Alessandro 
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Clemencich ; e se Trieste, che non fu mai porto di guerra nè 
centro militare austriaco, ma era rigorosamente sorvegliata 
da un buon nerbo di truppe sotto il comando di Gyulay, se 
Trieste esitò di mettersi à capo della Regione Giulia e fini 
per appartarsi, ciò -avvenne anche perchè Daniele Manin 
aveva alzato la bandiera di S. Marco, mentre la flotta del
l'ammiraglio Albini se ne stava pressochè inoperosa davanti 
al porto di Trieste. Tuttavia, se anche naufragò il generoso 
colpo di mano ideato da Giuseppe Revere d'a<:cordo con Gio
vanni Orlandini, Francesco Dall'Ongaro e il pittore Giuseppe 
Lorenzo Gatteri per proclamare il 26 di marzo la repubblica 
a San Giusto ; se anche lo stesso Revere non fu ammesso dal 
Manin a far parte del governo provvisorio veneto ; se anche a 
Venezia non riuscì appieno l'arruolamento della Legione 

dalmato-istriana, il cui comando fu affidato dapprima al ca

pitano Giuseppe Mircovich e poi a Luigi Seismit-Doda; tut- · 

tavia Trieste e l'Istria e la Dalmazia non mancarono del loro 
aiuto a Venezia. 

Della partecipazione dei nostri a questo e agli altri moti 

e alle guerre per l'indipendenza dell'Italia mentre stìamo 

preparando un'opera corredata di documenti, da pubblicarsi 

sotto gli auspici del Comitato giuliano-_dalmatico della So

cietà Nazionale per la storia del Risorgimento italiano, di-. 

remo qui soltanto per sommi capi accennando rapidamente 

ai fatti più salienti e intrattenendoci, più di quanto sia stato 

fatto sinora dagli scrittori di cose nostre, di quegli animosi 

volontari che esposero la loro vita sui campi di battaglia 

dove furono decise definitivamente le sorti dell'Italia. Di 

alcuni, i più umili, non ci rimangono che i nomi benedetti; 

di altri abbiamo la fortuna di conoscere le gesta gloriose; 

a tutti la Regione Giulia e l'Italia devono gratitudine pe

renne. Si fu a loro che Guglielmo Oberdan, anima più di 

combattente che di cospiratore, si ispirò, nel nome divino 
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di Giuseppe Garibaldi, per il suo sacrificio, esempio ai no
stri combattenti dell'ultima guerra di redenzion,e. 

Alia difesa di Venezia furono dunque Parenzo, Pirano e 
Trieste a dare il maggior contingente di volontari. Caddero / 
i parentini Giovanni Ba(tista Monfalcon di Gaspero e Gre
gorio Grimani di Giovanni detto Orsetta; il piranese Pietro 
Pregnolato della 6" Compagnia sulla piroga c<Vivace)), morto 
nella fazione 9-i Fusina il 20 maggio 1848 ; il triestino Fran
cesco Erberti (Herbert) di Attilio, caporale nel Battaglion,e 
((Italia Libera)), Stato maggiore, morto sul campo all'avam
posto il 1° di luglio 1849. 

((Molti parenzani, per lo più individui soggetti alla leva, 
nella notte 29-30 maggio del 1848 passarono alla flotta nemica 
per prendere. in essa servizio ... >> riferisce amaramente l'i. r. 
capitano del Circolo dell'Istria in una sua nota al governatore 
di Trieste. Di questi vogliamo qui ricordare : Giuseppe 
Franca di Giovanni, guardiamarina coma;11dante il ((Mongi
bello)); Nazario Tommasini di Antonio della 2• Centuria della 
Coorte dei Veliti italiani; l'avv. Giuseppe de Vergottini della 
Guardia Civica o Nazionale, insieme con il dott . Tomaso e 
l'avv. Nicolò della stessa famiglia; Giacomo Draghicchio di 
Nicolò che combatte à Fusina sulla cannoniera ((Gelosa)). 

I piranesi parte disertarono dall'esercito .austria?o resi
dente a Venezia, parte s'imbarcarono _ di soppiatto sulla 
squadra dell' Albini che li fece trasportare a Venezia sulle 
piroghe o nei forti : cosi Almerico Dapretto di Lorenzo che 
portò via un cannone dal forte di Marghera, dove anche com
batterono tre della famiglia Ruzzier, Domenico, Bonifacio e 
Mar~o di Bonifacio, e fu ferito il 26 maggio 1849 Agostino 
Bubba, detto Busetto, come ufficiale del Genio. 

Trieste vi man,dò tra gli àltri quattro disertori della ma
rina austriaca: il capitano Eugenio Rossi, i tenenti di fregata 
Ferdinando Frischholz e un Pascottini e il tenente di va
scello Giuseppe Accurti di nobile famiglia fiumana; inoltre 
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l'alfiere di vascello Giorgio Feletti, Giuseppe Antonio Leiss 
secondo tenente della Legione dei Cacciatori delle Alpi, Giu
seppe Lettis tenente di vascello sulla corvetta «Civica», Loe
nida Rossi della Coorte dei Veliti italiani, Filippo di Gio
vanni Battista Ooen della Legione_ degli artiglieri volontari 
veneti «Bandiera e Moro», ferito a Marghera nel maggio del 
1849 e Giovanni Orlandini, il quale «nell'ardita fazione che 
ebbe luogo il 7 luglio 1848 a Cavanella d'Adige si distinse 
come capitano alla testa della 3• Compagnia della Legione 
Trevigiana, nel Reggimento dei Cacciatori del Sile, facendosi 
rimarcare per vero sangue freddo militare» e che si disse poi 
comandante della Legione triestino-istriana. 

Capodistria era rappresentata da Alessandro de Alme
rigotti morto a Marghera; di altri Almerigotti capodistria
ni alla difesa di Venezia si ricordano Girolamo, Giovanni 
e Luigi. Il conte Marcantonio Borisi, già tenente della ma
rina austriaca, fugge da Fontane presso Parenzo insieme con 
Andrea Danelon, col mezzo di un trabaccolo, a Venezia, dove 
guida un gruppo di «Crociati» triestini e istriani e combat
tendo valorosamente il 7 luglio 1848 a Cavanella d'Adige al 

fianco del triestino Giovanni Orlandini si guadagna la pro
mozione a capitano nel Battaglione del Sile, n~l quale mili
tava u~ altro capodistriano, Antonio nob. Lugnani. A Mar
ghera viene ferito il caporale d'artiglieria Pietro Romano di 
Valentino, nato a Capodistria ma dalla tenera infanzia vis
suto sempre a Trieste. 

Da Rovigno partono per Venezia disertando l'armata àu
striaca due fratelli Basilisco, dei quali Francesco fu capi
tàno aiutante del Generale Giorgio Rizzardi della 1• Legione 
della Guardia Mobile veneta, e un terzo Basilisco, Antonio, 
nativo di Canfanaro, che fu della 2• Legione della medesima 
Guardia del capita~o Giulio Luccardi ; inoltre Giovanni 
Beroaldo di Vincenzo della Legione Euganea e Giandomenico 
Maraspin di Francesco, il quale servi come primo tenente nel 
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circondario di C~ioggia al comando di un fortino a Mala
mocco ; infine un Anto;nio di Giovanni Maraspin e un Ronchi. 

Albona si onora di due caduti-: Isidoro Furlani di Luigi 
che militò nella Legione degli artiglieri volontari veneti 
«Bandiera e Moro» e morì esausto dalle fatiche di guerra 
mentre rimpatriando toccava la soglia della sua città nativa; 
il suo commilitone Francesco Cattaro di Giuseppe di Gio
vanni Nicolò fu colpito a morte in una fortezza dell'estuario; 
un altro Cattaro, Giovanni, artigliere, Clemente Sillich (Silli) 
e due Zustovich, Antonio e Uarlo, servirono nella Marina di 
guerra a Venezia durante l'assedio. 

Di Umago è da ricordare Luigi Picciola, il quale com
battè valorosamente a Marghera insieme con Giovanni Pavat 
da Cittanova; di Dignano Vittorio Vittori, uscito dalla Fan
teria marina austriaca allo scoppio della rivoluzione in Vene-
7,ia, è nominato primo tenente dal governo provvisorio. Altri 
nomi si incontrano di cittadini di Isola, Visignano, Visinada, 
Muggia, Torre e un istriano Luigi Ritozzo (Ritossa?) del-
1' Artiglieria marina, il quale rimase ferito il 19 giugno 1849 
al Ponte della Laguna. 

La Liburnia è ·onorevolmente rappresentata da alcuni 
volontari di Fiume, di cui uno caduto, Francesco Manisich 
di Fanteria marina, morto per ferite riportate nella fazione 
di Marghera del 24 maggio 1849; di Laurana Giuseppe Ru
binisich del Corpo Marinai di servizio sul trabaccolo «Leone», 
ferito 1'8 giugno 1849 al Ponte sulla Laguna, e uno di luogo 
ignoto del Carnaro, Pietro Scarboncich pure del Corpo Ma
rinai, imbarcato sul trabaccolo «L'Ungheria» e ferito in La

guna il 30 maggio 1849. 
Parecchi volontari della Dalmazia furono feriti a Mar

ghera nel maggio del 1849, tra i quali Pietro -Sudarovich di 
Sebenico e Giorgio Massersich della Legione Friulana; 
Giuseppe Parali (Parolin) da Zara dell'Artiglieria Civica 
morì di ferite. L'anno prima si distinse nella sortita del 9 
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luglio Gregorio Tadinovich tenente nella 1" Legione d'ella, 
Guardia Mobile Veneta, poi comandante del Corpo dell' Arti
glieria ausiliaria. Nei combattimenti in Laguna e al Ponte 
versarono il loro sa11gue Giovanni Gelcich di Lesina sul tra
baccolo «L'Ungheria)) e Tomaso Decimovich da S. Pietro 
della Brazza del Corpo Marinai. Spiridione Vuchicevich, Gio
vanni Battista Ziliotto e Stefano Zurcovich appartennero alla 
Legione dalmato-istriana, forse anche Giulio e Vincenzo So· 
litro di Spalato. Antonio Gergotich fu comandante di una 
compagnia della 2• Legione della Guardia Mobile Veneta, poi 
del 2° Reggimento di Linea Veneta. 

Del Friuli va segnalato il goriziano Alessandro Clemen· 
cich, il quale abbandonati gli studi universitari di Pavia corse 
a mettersi a disposizione del governo provvisorio di Venezia, 
degno allievo del rovignese Giovanni Rismondo che a Gorizia, 
sua patria d'elezione, aveva i11fiammato gli animi dei giovani 
agli ideali della patria, a Gorizia dove Carlo Favetti ebbe 
condanne dall'Austria per la sua animosa propaganda libe· 
rale-nazionale, fondatore del glorioso «Giornale di Gorizia)), 
a Gorizia d'ove Graziadio Isaia Ascoli nel settembre del 1848 
lanciò il famoso proclruma per l'italia11ità di Gorizia e la 
grandezza della patria risorta. 

Fra quelli dei nostri che maggiormente ebbero a soffrire 
per l'Italia rimarrà indimenticato il geniale poeta triestino 
Filippo Zamboni. Nel '48 a Roma fu tra i primi ad arruo· 
larsi-nel Battaglione Universitario Romano ed ebbe in maggio 
il battesimo del fuoco a Cornuda, donde per Treviso a Mar· 
ghera e da Venezia trasportatosi a Vicenza combattè con 
grande valore a Monteberico nell'avanguardia presso la Ro· 
tonda. Quando l'anno seguente fu ricostituito il Battaglione, 
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lo Zamboni, ormai capitano della 3• Compagnia dei Tiragliori, 
posto da Giuseppe Garibaldi a Villa Panfilli fuori Porta S. 
Pancrazio, nella battaglia del 30 aprile fu ferito al petto, ma 
contin,uando a combattere salvò il tricolore crociato del Bat
tag'lione Universitario, che egli nel 1877 portò dall'esilio vien
nese a Roma e consegnò al Museo del Campidoglio; alla città 
di Trieste ne lasciò in testamento un facsimile ch'egli aveva 
custodito sempre con grande amore nella stanza da studio a 
Vienna e che durante l'ultima guerra fu manomesso e profa
nato dalla polizia austriaca insieme con gli altri su'oi cimeli, 
ma da chi scrive fu ritolto ai depositi dei corpi di reato e 
rimesso al suo posto nel Museo d'el Risorgimento nei primi 
giorni dopo la redenzione di Trieste. 

Nel Museo del Risorgimento furono poi collocati il busto 
e le carte di un altro puro eroe triestino Giacomo Venezian, 

il quale con lo Zucchi e lo Zambeccari si fece onore nel Ve

neto sino alla resa di Treviso, poi a Brescia; a Pisa si ar

ruolò nei Cacciatori delle Alpi e con la Colonna Medici si 

recò a Roma, dove, a guardia del VascellQ, il 22 giugno 1849 

durante una sortita ordinata da Giuseppe Garibaldi al fine 

di impadronirsi del Casino dei Quattro Venti, sorpreso nella 

Villa Barberini dai Francesi fu colpito mortalmente al pol

mone; ricoverato, all'ospedale di S. Giacomo spirò il 2 luglio 

assistito amorevolmente dal commilitone Giuseppe Revere. 

A Roma combattè pur_e e fu ferito alla Porta di S. Pan

crazio Giovan,ni Bruffel che !'fa Trieste era fuggito nel 1848 

a Venezia, donde mandato alla difesa di Vicenza si era di

stint9 a Monteberico ed era rimasto gravemente ferito a una 

gamba. A Porta Cavalleggeri fu promosso tenente un altro 

triestino, Sansone ·Levi, che combattè con Garibaldi in Lom

bardia. Presero parte ancora alla difesa di Roma i triestini 

Domenico Salvi, Roberto Marocchino, Ignazio · Hoenigmann 

e Giorgio Sanzin, Francesco Mitis di Cherso. 
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Nelle operazioni del Veneto troviamo ancora Alessandro 
Clemencich di Gorizia appartenente alla Guardia Nazionale 
e al Corpo studentesco padovano, luogotenente dei Bersa
glieri veneti e poi del 2° Battaglione «Italia Libera)) del 
governo provvisorio di Lombardia; Giuseppe Franca di Gio
vanni di Parenzo, crociato alla difesa di Monteberico; i trie
stini Giorgio Sanzin, ferito a Vicenza e :J:,eone Fortis che 
combattè nella sanguinosa fazione di Montebello e Sorio l' 8 

aprile 1848. 
Il dott. Ercole Boccalari di Dignano d'Istria, volontario 

nell'esercito nazionale, fu- addetto come tenente del Gene
rale Lecchi allo Stato maggiore della Divisione Griffìni che 
presidiava Brescia, passò poi a Roma col grado di capitano 
nella Brigata Arcioni, spedita in soccorso di Ancona ch'era 
assediata dal Generale Wimp:ffen ; nella difesa di Roma fu 

promosso maggiore. 
Chiude la serie dei combattenti giuliani del Quarantotto 

fingegnere Anton-io Baldi'flli di Capodistria, il quale tro
vandosi in Ungheria occupato nelle costruzioni ferroviarie 
si arruolò nella Legione italiana, di cui assunse il comando 
di una compagnia e dopo il disastro di Schw1what del 29 ot
tobre 1848 cadde prigioniero degli austriaci e condannato 
alla pena di morte mediante capestro, commutata con la 
fucilazione, morì il 27 marzo 1849. 

Con la partecipazione, voluta da Cavour, alla guerra di 
Crimea l'Italia si prepara a un nuovo decisivo cimento ' con
tro lo straniero. Ed anche in questa campagna non mancano 
i volontari della nO!:ltra regione. Accanto ai triestini Giovanni 
Bru:ffel, Apollq Cipriani e Giorgio Cetiri, il quale fu aiu
tante di campo del Generale Maghero e di Kuschid Pascià, 
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vi ritroviamo il goriziano Alessandro Clemencich che nel 
1858 è nominato luogotenente nel 2° Reggimento dei Gra1~a
tieri di Sardegna. 

Nella seconda grande guerra d'indipendenza del 1859 si 
arruolano volontari nell'esercito piemontese alcuni triestini, 
tra cui Enrico e Carlo Veneziani, Gherardo Da Camin, Giu
sto Bonicelli, Luigi Appel, Roberto Marocchino, Ignazio Hoe
nigmann e Daniele Wertheimer, il quale combatte a S. Mar
tino come capitano di fanteria. 

Segue per numero di volontari Capodistria che si onora 
di un caduto, insignito di medaglia d'argento al valor mili
tare, Alfredo Cadolino, morto a Solferino come luogote
nente del 3° Battaglione Bersaglieri. Altri capodistriani pre
stano servizio nella Cavalleria piemontese: così il Marchese 
Girolamo de Gravisi dei Cavalleggeri Alessandria e Andrea 
Depangher di Andrea; Giovanni Depangher, detto Carsin, è _ 

nell'arma dei Carabinieri, Venceslao Gerin nella Brigata 
Parma, Luigi Damfani di Nazario nel Genio, Federico Cuder 
nella Fanteria. 

Nell'esercito regolare si distinguono anche Francesco 
Furlani di Giovanni, Giovanni Battista Del Senno e Gio
vanni Bonifacio fu Domenico di Pirano; Antonio Zerman di 
Cittanova; Giovanni Bradamante, sottufficiale negli Usseri 
Piacenza, di Parenzo; Rovis Antonio di Giacomo e France
sco di Antonio, del Corpo del Genio, da Gimino; il Cav. Luig·i 
Guglielmo di Umago; Giovanni Sillich (Silli), in Fanteri3:, 
di Albona; Alessandro Olemencich· di Gorizia, che nello Stato 
maggiore della 2• Divisione si guadagna la medaglia d'ar
gento al valor militare e la promozione a capitano; Marziano 
Oiotti di Gradisca d'Isonzo, dei Cacciatori delle Alpi; Giu
seppe Accurti di Fiume, il quale entra come tenente di va
scello al servizio del governo piemontese. 

Dalla Dalmazia vengono Francesco . nob. de Galateo di 
Giuseppe di Cattaro, volontario nel 4° Reggimento Cacciatori 
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degli Apènnini, decorato della medaglia francese cÒmmemo
rativa, e Pietro Banfichi di Nicolò di Spalato, ucciso sul 
campo di battaglia nel fatto d'armi di S. Martino il 24 di 

giugno. 
Altri si arruolarono sotto le bandiere di Giuseppe Gari

baldi: Cristoforo di Franco Venier da Pirano, Pietro di Se
bastiano Sbisà, Pietro di Francesco Monfalcon e Giuseppe di 
Giovanni Ghersina da Parenzo, Lodovico Benussi da Rovi
gno, Enrico Matcovich da Str_etto in Dalmazia. 

Nel 1860 brilla più luminoso l'astro di Giuseppe Gari
baldi: all'impazienza dell'eroe di cancellare l'onta di Villa
franca, per la quale egli vide sacrificata la sua Nizza, ri
sponde l 'entusiasmo della gioventù italiana. 

Dalle terre giuliane due furono ch'ebbero la ventura, di 
accompagnarlo nella spedizione dei Mille di Quarto : Cesare 
Michieli di Campolongo, che dall'università di Pavia a<:corre ·
a Genova per. seguire Garibaldi in Sicilia; luogotenente della 
1• Compagnia comandata da Nino Bixio, combatte eroica
mente a Calatafi.mi e a Palermo al Ponte dell'Ammiraglio ; 
è ferito a Milazzo e poi al Volturno. Marziano Ciotti di Gra
disca, magnifico soldato della 7• Compagnia agli ordini di 
Benedetto Cairoli, decorato di medaglia al valor rµilitare. 

Passano ancora in Sicilia i triestini Enrico Maffei di 
Massimiliano, capitano mercantile, che nel 1860 trovandosi 
imbarcato a Costantinopoli abbandonò il suo posto e da un 
piroscafo inglese si fece sbarcare a Trapani per arruolarsi 
nelle schiere garibaldine, con le quali fu alla battaglia del 
Volturno, poi entrò nella squadra sarda e fatto un corso spe
ciale di guardiamarina venne imbarcato sulla nave «Carlo 
Alberto» e prese patre al bombardamento di Gaeta; Giovanni 
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·Bertossi, che ebbe la medaglia al Volturno; Francesco Bi
dischini, capitano nel 1° Reggimento Artiglieria; Gustavo di 

Federico Buchler; Gioachino Sibel con la seconda spedizione 
Medici a Milazzo, a Reggio,'al Volturno; pure con la spedi
zione Mèdici Daniele Wertheimer e Arminio Wurmbrand; il 
capodistriano Federico Cuder e il rovignese Luigi Casarsa. 

Due altri cittadini di Rovigno si segnalarono particolar
mente nella campagna dell'Italia meridionale. L'uno è Gior
gio Moscarda che passò in Sicilia con le truppe della seconda 
spedizione, partecipò alla presa di Palermo, poi entrò al ser
vizio della Marina di guerra sulla fregata napoletana cui 
Garibaldi mutò il nome in «Tukery)) in onore del capitano 
ungherese, uno dei Mille, caduto eroicamente a Palermo, e 
sulla quale il Moscar<la prese parte all'assedio di Milazzo 
accettandone la resa; indi ebbe il comando delle scialuppe 
armate che protessero lo sbarco dei. garibaldini in Calabria ; 
nominato capitano di fregata rimase in servizio navale del 
governo italiano ; da ultimo col grado di comandante fu al 
Ministero della Marina a Roma, ove scrisse in favore del
l'Istria e dell'italianità dell'Adriatico. L'altro è Baldassare 
Manzoni che disertato da Venezia passò come sergente del
!' Artiglieria garibaldina a Palermo, indi a S. ·Maria di Capua 
addetto al Generale Gal e in ottobre ai Ponti della Valle 
nella batteria Piano; sopra una delle più alte cime sovra
stanti il Parco Reale di Caserta .riuscì a piazzare due can
noni, aiutato da alcuni pochi animosi tra cui Oreste Bara
tieri allora giovinetto, tagliando così la_ ritirata ai borbonici 
a Capua e costringendo alla resa alcune migliaia di uomini; 
allo scafo di Caiazzo avendo ritolto con grande bravura al 
nemico due cannoni fu decorato su proposta del suo capitano 
Pozzati con la medaglia d'argento al valor militare; a Roma, 
ove si domiciliò, appartenne insieme con il triestino Gio

vanni Bruffel al Corpo dei veterani di guardia alla tomba 

del Re al Pantheon. 
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Tre dalmati combatterono allora con Garibaldi : Fran
cesco Spiridione Galateo, comandante della 15• Compagnia 
della Legione Medici a Milazzo, Reggio, Caiazzo e al Vol
turno ; Enrico Matcovich da Stretto ; Giacomo de Zanchi da 
Zara, arrivato con la terza spedizione in Sicilia, fatto capi
tano a S. Maria di Capua, poi al Volturno. 

Alla battaglia del Volturno presero parte anche Giu-
seppe Andreoli, . Demetrio Basiliadis, Gioachino Bertin, Gio
vanni Bertossi, Giovanni Coen, che si guadagnò la medaglia 
al valor militare, e Enrico Oreste Avpel caduto da eroe ai 
Ponti della Valle, tutti da Tr1este. 

All'assedio di Gaeta si trovarono Luigi Damiani di Na
zario di Capodistria, il quale fu anche a Càstelfidardo, e Gio
vanni Rosati di Trieste; nella campagna delle Marche e del
l'Umbria, nella · colonna Cauci,Mollara, i triestini Giovanni 
Battistig, Edgardo Rascovich, Gioachino Bertin, Antonio 
Smutz (Schmutz), Eugenio Rossi, Guido di Carlo d'Ottavio · 
Fontana ed altri insieme con Venceslao Gerin di Capodistria 
e Cristoforo di Franco Venier di Pirano. 

Infine di_ molti altri combattenti nell'Italia meridionale, 
sia neH'esercito regolare sia tra i garibaldini, ci sono noti 
i nomi : oltre una cinquantina da Trieste, tra cui Arbanassich 
Pietro di Stefano, Bisutti (non Biasutti) Francesco, Cetiri 
Giorgio, Chiarpei Ferdinando negli Usseri «Piacenza, Dega
speri Adolfo nelle Guide Garibaldine, Del Fabbro Giovanni 
Battista, De Nicolò Giuseppe, Eliseo Michele, Fayenz Leo
poldo, Fedele Antonio, Feletti Giorgio, Foscarini Eugenio, 
Gallico Alessanilro, Grusovin Luigi, Levi Sansone, Marco
netti Carlo, Marocchino Roberto, Mauro Antonio, Morgante 
Pasquale A., Mosettig Pietro, Paderni Cesare in Cavalleria, 
Pasqualini Francesco, Pellican Eugenio, Petruzzelli Pietro, 

Rota Antonio, Roth Ferdinando, Salmona Giuseppe, Sessa 
Moisè nelle Guide Garibaldine, de Snediz Gustavo disertato 
.daigli Ulani amitriaci e arruolato nei Cavalleggeri d'ell'eser-
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cito nazionale, Solderer Guglielmo, Tagliaferro Luigi, Ta
verna Pietro, Tivoli Enrico, Toppan Antonio, Vecchi Luigi, 
Veneziani Edoardo e Carlo, yidali Antonio e Luigi, Wolfler 
Enrico e Giulio, Zottig Stefano; parecchi da Capodistria: 
Antico Luigi, Cuder Edoardo, Depangher Andrea di An
drea, Gallo Michele di Pietro, Giovannini Pietro dei Bersa
glieri, Martello o Mertel Antonio, e altri; da Pirano: Venier 
Nicolò di Francesco nella Marina, Ruzzier Giovanni di Bo
nifacio, Furlani Francesco di Giovanni maggiore di fanteria, 
Del Senno Giovanni Battista, Bonifacio Giovanni di Dome
nico; da Umago: Guglielmo Luigi, de Franceschi Giorgio 

di Marco delle Guide a cav;allo agli ordini del generale Avez

zana; da Cittanova : Zerman Antonio; da Parenzo : Brada

mante Giovanni degli Usseri «Piacenza)), Ghersina Giuseppe 

di Giovanni, Monfalcon Pietro, Sbisà Pietro di Sebastiano ; 

da RovigIJ,o : Sgnidarich Antonio e Lodovico di Francesco 

Antonio, Sbisà dott . . Luigi, Roncaldièr Giorgio, Benussi Lo

dovico; da Pola: Artusi avv. Lodovico; da Pinguente : de 

Venier prof. Silvestro; da Gimino: Rovis Francesco; da Di

gnano : Vittori Vittorio da capitano di Fanteria nella Reale 

Marina promoss<,> a maggiore; da Albona : Sillich o Silli 

Giovanni del 1° Reggimento di fanteria; da Cherso: Petris 

dott. Antonio. 
Mentre ad Aspromonte combattono con Garibaldi Eu

genio Popovich, Gustavo Biichler, Guglielmo Solderer, Gian 
Luigi Vidali, Pietro Arbanassich,' Luigi Grusovin triestini, 

Antonio Martello (Mertel) di Capodistria, Antonio Rota di 

Piran; , Michele Tabai di Gorizia e Marziano Ciotti di Gra

disca, gli ~nimi dei giuliani vengono preparati ai nuovi ci

menti per l'unità d'ella patria dal capodistriano Carlo Combi, 

autor~ della «Porta Orientale)), e dall'avvocato Arrigo Hortis 

di Trieste, al quale mettono capo le fila segrete delle cospi

razioni patriottiche e dei comitati mazziniani capitanati da 
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Giusto Muratti; Tomaso Luciani d' Albona trasferitosi in Pie

monte si fa promotore di ogni iniziativa politica e militare 

per i nostri emigrati. Avviene allora che le diete di Parenzo 

e di Trieste rinnegano apertamente la loro appartenenza al-

1' Austria e i triestini protestano altamente contro le parole 

troppo prudenti del generale Lamarmora. 

Ed ecco che nel 1866 risorgono le speranze di una solle

cita e questa volta completa unificazione dell' Italia: il Ve

neto, il Trentino, il Friuli, la Regione Giulia e la Dalmazia 

già tendono le braccia incontro alla duplice vittoria che deve 

arrivare sicuramente dalla pianura padana e dall'Adriatico. 

Le nostre città e borgate, con alla testa Trieste, mandano 

volontari all'esercito nazionale. Partono da Trieste tra gli 

altri Aristide Brocchi della 18" Compagnia del 7° Reggimento, 

Giovanni Bruffel capitano del 10° Reggimento dei «rossi», 

Giorgio Cetiri colonnello, Alessandro Gelich ufficiale del Ge

nio, Gustavo Hortis, fratello di Arrigo, della Cavalleria «Sa

voia» ferito e morto poi a Milano per mal~ttia contratta in 

guerra; Cesare Paderni, ufficiale di Cavalleria «PineroloJJ ; 

Giulio ed Eugenio Sartori dei Cavalleggeri. Da Capodistria 

Edoardo Cuder colonnello di Fanteria, Michele di Pietro Gal

lo tenente nel 38° Fanteria della Brigata Ravenna, Pietro 

Scheriani (Scheriantz) dei RR. Carabinieri; .da Parenio Giu

seppe de Candussio adibito allo Stato m_aggiore ; da Rovigno 

Giovanni Ferra capitano di Fanteria, Giovanni Rocco detto 

Cioza, capitano di Stato maggiore, morto in Ostiglia in se

guito a caduta da cavallo; Lodovico Gaspare Sgnidarich di 

Francesco, del 47° Fanteria, con la Brigata Ferrara nel qua-
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drato di Villafranca; da Zara Costantino Venturini di Na
tale del 5° Reggimento del Corpo vòlontari italiani, Giovanni 
Maggiorati di Giuseppe dell' 8° Reggimento nel medesimo 
Corpo; da vari luoghi della Dalmazia Francesco Spiridione 
Galateo che combattè a Valeggio di Villafranca, Vladimiro 
Sablicich capitano di vascello e l'avv. Spiridione Sirovich 
volontario nell'Intendenza militare del Corpo volontari ita
liani; da Piràno Francesco Furlani di Giovanni maggiore di 
fanteria; da Cittanova Antonio Zerman decorato di medaglia. 

Sul campo di battaglia 'ilì Custoza si trovarono i triestini 
Enrico Battistella dei Lancieri Montebello, un Cavalieri, 
Ferdinando Chiarpei, Carlo Marconetti, Paolo Scomparini e 
Antonio Smutz (Schmutz) degli Usseri «Piacenza)); Apollo 
Cipriani, Gherarc:lo Da Camin, Ugo Merli maggiore dei Ber 

saglieri, Giovanni Rosati capitano di Fanteria, Gustavo de 

Snediz ufficiale di Cavalleria, Daniele Wertheimer e Arminio 

Wurmbrand; i capodistriani March. Girolamo de _Gravisi de

gli Usseri «Piacenza)) e il conte Marcantonio Venier tenente 

colonnello . della Brigata Como; il cav. Cristoforo Venier di 

Franco da Pirano, capitano del 5° Fanteria; Giovanni Bra
damante da Parenzo negli Usseri «Piacenza)); Clemente Dus

man da Albona, il quale raggiunse il grado di maggiore dei 

Bersaglieri; Marco Coglievina da Cherso. 
A Custoza lasciar~no, in pegno del patriottismo giuliano, 

Trieste Adolfo. ffortori, fratello del volontario Giulio, il 

quale continuando eròicamente a combattere con una palla 
nemica nella gamba cadde nuovamente colpito e mori nel-

1' ospedale da campo ; Capodistria il valoroso Leonar d,o 

D' Andri tenente del 29° Fanteria della Brigata Pisa, il quale 

spirò con la bandiera in pugno. Nelle acque di Lissa peri il 

triestino Giustino I vancich guardiamarina di prima classe 

addetto allo Stato maggiore della pirofregata corazzata «Re 

d'Italia)). 
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M~gglBtè tJ h tBrttHigèrtfè ll'éi ii~gfrl tBhliltiiH Heiiè 
~~il.lére Ùi li1li§epp~ n!Hfia1Jl; ié qliitu llè>f~t~ii8 siìhiiit'aHti

meììte òpèrar'è ùii;avàìlzàta né1 Trentlno è uno sbaréò 1ìì :Ba -
iriazià J:t èÒmbinarsi còiì Ìà solle~aiiione àefru~ghèàa è Ìorsé 
aneli.è à.eha Poìoiik. 

Nei Mus~ &ei Risorgimento~ Trieste si con~èrvà ri !-Ila-
~oscritto ___ delle Ìnemorie dett_ate ~la un tipografo !riestino, 

~.odolfÒ Donaggio, che partecipò alla campagna del Trentino. 
Vi sono narrate con grande sincerità e passione le vicend'e 
degli arruolamenti e dei ritrovi dei nostri a Firenze, gli entu
siasmi patriottici dei volontari e della popolazione, la visità 
fatta dai triestini a Nicolò Tommaseo che li acèolse come 

figli e il giorno della partenza per Bari li oenedi§se, i lunghi 

viaggi a piedi e in ferrovia; la gioia provata nell'inòossare 

ad Acquaviva la camicia rossa, là visita passatà davanti il 

co1onhello Nicotera; la consegtia dei fllbilì, l'allocuzione del 
comandante con la novella che il 6° Reggimento sarebbe quél

lo destiliato allo sbarco iri Dalma.zia; lo schieràmèrtto délle -

milizie lungo il Corso Vittorio Emanuele a Bari allà pre
i;e:tiza di ùn generale dell'esercito regolare, i canti di guerrà, 
le feste della cittadin,anza, là dolorosa:, sorpresa dei triestini 

all'apprendere che il loro réggii:hèiito era diretto rioh più in 
Dalmazia ma nel Trentino, l'arrivo a Bré~cia, dove giun
gono i primi feriti da Custoza tra i qtiali il principe Amedeo, 

l'apparizione di Giuséppe Garibaldi a Dèsen:zano, l'arri~o al 

Caffaro, i prirui scontri del 15 luglio, là ni:àrèia a Condirio, 

l'avanzata resa ·difficile dal fiume Chiese l'assalto a Bèzzéècà 
l'incontro con Giùseppe àarioaidi, chè' iiaggitl.và in ~ettùt~ 

per la ferita riportata a Moiite Suello, ai :!ì.anco al Nicola 
Fabrizi; i conibattimenti, i morti; i feriti, la visita cH Gari

baldi i:tll'<lspedale di Br~scil; { prèparàtivì Ìl, Firenze dei VO· 

lontari triestini, con a capo Enrico Ferolli, per accoglierè il 
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;é ;i;it;;,Ha ~Jii i~ tii,JJiéril, ai fflest~ ~ii;éf~ scàtk cHfrta in 
~s"it ~èi . tri~stinò Raff~~i~ C~staÌ{tiiii. 

i vo!ofiiaft dl rrf1este; Ji ìuH1 i ~~H, ~h~ pfè~iiro ità'.ftè 
iHa iiìo~losa cà{r;.pignà a~l rrérihii~, . ~iipèraf8fi~ H ~riHhiud 

, è iasélaròi{é; sb'.i éaifipò il g1o;an~ Pidtro dìiiòi~a, ii qU[ì~ 
~dae a ç~ndi~o ii i6 a_l 1ù~u{> ~ssiJdf? Rig1i ii.ttlilii i~tlith 
daÌ oon~ittadino Bortolo f~à~pi~~i: Ri~2fbt}ònJ feHt~ ~ 
:n~iecèa é iuf~~o a'.ec~rati ai medagiià ai iRior lliiiifàré GÌì
stav~ ltlichler e Giu~pre bap~iii, cte ~i è~l 1MuoiiitJ :d~1 
9~ tf~ggim~rttò ilei volon'.t~ri e pfe~~ paft~ aii~li~ aìià bri;tt[glia 
aì . bo~;ilii.ò ;' ii~a;;ùo rlonaggio, ~t3riio n,ua8ilcii, ii:iiiéo 
F~;~ììl, iÌ 1uàÌe ferito ai ponte à{ Ciiii~go phrttcip<i !Ln•Ìiiii:Ìhe 
di Coridiiìo, é a Bti~ca, f~Ìend<> traspoftafè iri sal~o il 
~aggio~e ~o~bardi moaai~erite f.ew;~.?, fu cò~to à~ palla ii.e
mica e p·ortato dapprima all'ospedale di ±rent'o, iiicìi a Brè
séii e inft~~ é~fàto· à Fi~e~~e dai d~tL Bertaiii, medièJ di 
GàriÌ>aldi; Luigi ~iorgini, Ed~itrdo Ra~coii~t; Gioiarini 
ba~es~. 

Insieme con I t~iestini césare Alberti, L'~ÒpdÌdo Maufri
~ér, il d~tt. Anto~iò Merli, france~co :Maur~ tM~horicli), GÙ
glieiiio Struilthoiì, Giuseppe Winter e Pietro Cirlo AÌÌi~rto 
Frank aiutaiìte i:naggiore n,ei 2~ ~atta'.g1ione del F :keggirii~ri
tò volontari, già luogotenente nel 6° Granati~fi, ~i trov:iron'.o 
combattere a Bezzecca: Marziano Ciotti di Gradisca nel 
9° Reggimento dei garibaldini, Girolamo Lovisato di Isola, 
il dott. Giovanni Maria nob. del Senno di Pirano, il quale 
essen'.do ~éi 6: :R~ggimé'nto ~rolcÌnta;i . ~ttò ìl ~inando del 
coi'ònri.ei10 Nicotera si distinse · a1 passaggio «ie1 bMese e fu 
te~itò tentando a.i salvare, èòn l'aiuto di Enrico fér9Ùl, il 
~ii~ ~~g'gforé Loirì6ardi; Gi~va~rii ~ÙÌicli . (Milti) d~Ì 5° Ìieg
gi~eiìt~ e 13;nrico Sou~ék a.i ~bona,; il t~H. h~inenic? ~id~
è~vich ~i è:Ìapodistrià :ii.eif. 8° ~ggiinento voi6rit~ri, :afig~ta 
:&ic~térà'. .i ~iacon'i~ ?e zanchi à; zaf~ e :a~:i'.èifettt n~fia 
Zo~c~ di Dig~a~o adstrii. 



Dal lungo elenco dei triestini, che altrimenti partecipa
rono alla campagna, basti qui ricordare: l'avv. Prospero 
Ascoli, Alberto Falkner del 9° Reggimento volontari, Guido 
e Luigi Fontana, Oscar de Hierschel, Riccardo Hoenigmann, 
Demetrio Livaditi, Enrico Maffei di Massimiliano, Davide 
Milla, Michele Molinari,· Giusto Muratti che ascrittosi al 
Corpo dei Bersaglieri garibaldini combattè a Vezza d'Oglio 
nel 2° Battaglione milanese di Nicostrato Castellini al fianco 
di alcuni dei friulani reduci dai moti del '64 e al Caffaro con 
Eugenio Popovich, tenente dei «rossi>>; Giuseppe Pecenco, 
Pompeo Poiret, Giuseppe Salmona in Cavalleria, Edoardo ed 
Enrico Veneziani, Enrioo e Giulio Wol:fler. E tra gli istriani : 
di Rovigno Domenico Ferra che combattè a Tre Ponti; Gior
gio di Marco de Franceschi di Seghetto d'U mago ; Domenico 
Grio detto Bio dell' 8° Reggimento, Brigata Nicotera, e Do
menico Vascon (Vasconi) di Capodistria; Domenico Lovisato 
di Isola, pure dell' 8° Reggimento; Cesare- di Tomaso Mi
chieli da Campolongo, ferito a Monte Suello; Giuseppe Rovis 
da Gimino, tenente. Oltre a Capodistria ebbero ancora altri 
volontari nel Trentino : Parenzo, Rovigno, Pirano, Pisino, 
Umago, Gimino, Isola, Cittanova, Dignano, Albona, Fiume, 
Cherso, Zara, Cattaro, Gorizia, Gradisca, Ca.mpolongo e 
Villa Vicentina. 

Alla Regione Giulia l'esito della campagna del 1866 do
vette sembrare il tramonto del periodo eroico del Risorgimen
to nazionale e la morte d'ogni speranza nella sua redenzione. 
Pure Trieste, in pianto, mentre partecipava fraternamente 
al giubilo di Venezia e di Udine, -seguiva con .,instancabile 
entusiasmo ogni mossa ~i Giuseppe Garibaldi per la libera
zione di Roma. E fu presente a Mentana con una ventina 
dei suoi figli migliori, dei quali nno lasciò la vita sul campo, 
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Luigi Pecenco, nativo di Comeno sul Carso; fu presente a 
Monterotondo oon Eugenio Popovich, Davide Milla, Giuseppe 
Salmona; fu presente nella sublime spedizione dei Settanta 
di Enrico Cairoli a Villa Glori con Giusto Muratti, Gian 
Luigi Vidali e Pietro Mosettig, gravemente ferito. 

In queste e in altre operazioni garibaldine dell'Agro ro
mano si distinsero ancora Antonio Pizzarello di Paolo, Do
menioo Steffè e Domenico Vascon (Vasconi) di Capodistria, 
Vittorio Vittori di Dignano, Giorgio Caravà, e Giacomo de 
Zanchi di Dalmazia .. 

• A Roma il 25 ottobre 1867 fu trucidato nel Lanificio 
Aiani, accanto all'eroica Giuditta Tavani Arquati, Enrico 
Ferolli triestino che già nel Trentino aveva versato abbon
dantemente il suo sangue per la patria. 

Da ultimo combatterono disinteressatamente al fianco di 
Giuseppe Garibaldi, acoorso in aiuto della Francia, trenta 
triestini, di cui riportarono ferite nella gloriosa battaglia di 
Digione Giovanni Danei;;e, Mario Ettel, Luigi 'Giorgini, Leo
poldo Mauroner, Federico Mosconi, Luigi Ro:van, insieme con 
Giovanni Mucchiutti di Tapogliano, Lodovico Sgnidarich di 
Rovigno, Domenico Steffè di Capodistria e Antonio Radovich 
di Dalmazia. ; 

Con questo ultimo guizzo illanguidisce ma non si spegne 
la fiamma garibaldina che durerà anche dopo la morte del
l'eroe. Guglielmo Oberdan, consacrato dal bacio di Giuseppe 
Garibaldi, non potendo morire per l'Italia con l'armi in pu
gno, si immolerà volontariamente per la sua Trieste sull'al
tare della Patria: 
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MARIO NORDIO 

IL MARTI _RIO 
DI 

GUGLIELMO OBERDAN 





Quando nella tetra alba del 20 dicembre 1882 Guglielmo 
Oberdan sali fiero, eroico, il capestro, presago e consapevo_le 
del seme di rivendicazione e libertà che insieme al suo san
gue spargeva, non gettò soltanto il suo cadavere tra l'Austria 
e l'Italia, ma lanciò un ponte ideale fra il passato e l'avve
nire, quasi che il suo · sacrificio fosse destinato a stabilire la 
continuità fra l'epopea del Risorgimento e la redenzione 
della sua terra. Alta, purissima, luminosa, la SU8:_ figura 
s'erge ammonitrice e vindice, incoronata dell'aureola del 
martirio, anello indissolubile e splendente di quella radiosa 
catena, che dai F~açelli Bandiera a Sauro, Battisti e Rismon 
do, intesse un serto di gloria sull'Altare della Patria. 

Egli è stato il continuatore e insieme il precurs9re : 
l'incitatore e l'esaltatore per eccellenza dell'idea redentrice. 
Senza il' suo sacrificio, il destino avrebbe forse avuto altro 
corso. Perchè nel suo nome tutta una generazione d'italiani 
ha palpitato, ha sperato, ha atteso; La sua tomba ideale 
presso al Judrio, rifioriva senza posa di nuove gemme. Ober
d'an è stato il simbolo dell'irredentismo, la bandiera della 
rivendicazione nazionale, la fiaccola ardente della libertà 
adriatica e tridentina, che nessuna raffica è riuscita a spe
gnere, che più erano gravi i tempi e più brillava, che nel-

. l'ora decisiva col suo sempre vivido guizzo ha dato fuoco agli 

animi e alle po1veri. 
Così, avvolta da ali di fiamma dovrebbe l'immagine del 

Martire essere tramandata ai figli e ai nipoti di quelli, cui 

il suo lontano olocausto ha ridonato la Patria. 
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Tragedia umana, giudiziaria e politica. Francesco Sa: 

lata non poteva riassumere con più incisivo giudizio il dram

ma di Guglielmo Oberdan, nell'opera sua monumentale, che 

è e sarà sempre fondamento d'ogni studio sul Màrtire. An

che le ultime ombre che s'eran volute diffondere intorno ai 
p;op~siti ; ·alla-

0

g1:and~z;~ d'a~i~o d~Ù; Er~e, con la· sua 
-' ., . . ....• =- . . . , • . • - j ,. • ' . , . , •• 

l~~agi~e :1cu~~'. w~~~n~ll': ~~a?r~e~~~ eµ s~p:iC? e~!~ ~~ 
~ispe~·~~-

~pvre?.?.~:~ gH i~~li~f! !~g~~;~ é ~ep.~~:1':f ~~eS~l!i ~~ril~ 

~re:~ I:;~~ r~c~ !-1~ ~~!lt;~~~t,o ~'ft!t~~~~() ';~18r~ ~1~3: st~rf~ 
del Risorgimento. Espo~iziol}.e luciùa di fa:tti e dQcumenti : 
'\.,i '. -J .H,1: , ... ( , 4 · -.~ _: c. • ! .·r•l ' 1,"'"'J. 1"V> I ~ L ". · 1 I lt 1 .1" ,. l ' 'Ull\ · l it' 

~?~ yoJ.f ~i r~tor~~ ~~rfta. Pa~~n~ 4en~e ?'ev~~t} i:q p~i f~i:-

f11:e 1~~ P~~i:t~f:1 ~ 7~~f ?~~en~ ~~~t~n~to n~ll~ fff~·q·a ~~}~t
H!it~ ~en~ ~~?l'.tf~i :riia, f~~ tutt,r-~ ~} i~RROflR cmi :e~~~tm1e 
f~P.P.rHe- ~Il~f~ ~ì COJ:p.P,let;:i,, pp-e }a S\J-' fp~ue:nf~ pon potf.~ 
mai an~fl'i:~ ~~gtp.p.ta a~ o~:q.i ri1ropazimtr qf1 :warHr:e e del 
martirio. 

Imprecisa e confusa n'è tuttora la nozione nella maggio 

ranza degli italiani. Intorno al nome fatidico s'è intessuto 

il luminoso serto di leggend'a che suol avvolger nella fantasia 

dei popoli soltanto i martiri e gli eroi. M~ poco più ~el nome 
e del sacrificio ha varcato la èerchia degli' iniziati. Non im

porta. Col nome s'è perpetuato il simboìo, s'è diffus~ l'idea. 
, .,. " I . ' • 

Quella che sopra tutto - anche per la m~nca!l~a di uno 
studio attendibile· e definitivo - è sfuggita alla conoscenza 

pi~ì vasta;· è la figura del Martire: coi ' ii'ud carattere, Ìa n:~-
' • ' ., 1 • • • •\ ~ • ~~ • • • • . • • . ~ 

biltà del suo spirito, la linearità del suo pensiero, la medi-
tata grand~~za del ~u~ ol~~austo, i~ · puris~i~~ luce 'de( ~~~ 
id~a1/ No~ è il f~n~tico eh~: .in un imp~~ ·à·i g~~e~~·sa f~lÌi~, 
) f,, , , 1 .\ • • , .• o,L• :, , . \ , \ I•-• • I • • f' ••1 ; , , I•\,;,-, , ., •, ,, ! 

soccombe al travolgimento dell'esaltaziq~~ ~ ~·t~~o}a: f 
ffr~e - ~ir,~f!) - r,~~~ll'g<> ~ C()~Strrer?~e qel ~~<> gestp. Basta 

l~gger,e g t~~t?'JJI~P.0 p~lifi~~ f1:1 ~P~ M~~~!q ~~~~~ P,~f -~~
gòsa nel sette~r,r.f; ~e~ ·1~~ ~ '!}~ip~, mi~~~~ ~1~qy~~e ·y~r~o 
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~r, !!1t~1~ ~~~çpi'. pe; e~~_er~ c?nvi~~i : C<>~~()ssi 1a1 giqv!J,nile 
trasportQ e dal soffio profetico che ne traspirano : ,. ,.. . 
, • ( ~ f f ~ '' / t' \ ! I ... t 'I J • '\ ~ '' :, ,-. ! ;" •• :, , ; L • ,- •. 

0 

4n4i~p;io ~ ~~~pil;Te ~~~ ~t~? soJ~n!lf ~ i1eP?f!~n~: ~P: 
~~~P.~ ~re~~ ~i d~spo~~am<> ~l s~~;~~ci~: I~~~r~~~te ~re~~ 
darà i suoi frutti. · • 

~' nec~~s~7i<> · cbt at~i simip scu?ta?~ d~I vef~<>gnoso 

~~·p,ofe !'a~t~f ~ei gi~~ani, !~refi ~ non li~~ri. . ' 
Gtà da troppo tempo tacciono i sentimenti generosi : 

p}?· ia ~r~p,p,~ fu~P?' ~i' ·p~i~~ y~l~~~t~· 1~ ·?~~Jc~: a~ ··?§~i 
~~~~~ 4'ir~ult<> ~~ra~~~f?· f ~gli 1i~e?t~~anp J. p.a4~i: il Jl(}m~ 
italiap.o vuol dire sinonimo di vile o <l'indjfferente. 
:~.," 11' "' 1 · r,IL~· .. ,1 '.I,,. • · -~ \ \i· . .:. q ! ~ · · 

~!), ~<>~ p<>~§Oll() m~rif~ c~sf gli i~Ffp.-ti p~~efss!. 

~~~? ~~~?P% s~ f~d~§~r~~f}o. 
__ fl primo grido !1'all:3'r~~' cor7era~p.o i g~()vani d'~tali~; 

correranno coi nomi dei nostri Grandi sulle labbra a cac-

~~~r~ P,~f s~~Jff~ ~~ Tfime e da ry~nto ~ie~l;~~iitq s\;~-
:µiero che da tanto tempo ci mjnacci;i, e ci opprime. 
"J . 'oh 'i P~~s~ ·q~e~t~· ~~stro

1-~ù~-c~~d~~;e 'Ht~u~ a guerra 
~ -·· ~ ---:--· ,p,i-~~·· .. 1 :--1 ' ,lit . . ,,,,,,, ,~ : ., :· t . ,.;. ( -" 

contro il nemico! 
AH11i guei:ra ! ·sola salver;za, solo argine che possa ar're

stare' iì' disfacime~t~·'~e;p~~ ~res~~~te 'deÙ~ gi~~ehtù ··~ostra. 
• , f ~ • , , , 1 , • ~1 - 1 , \ , , .... ,: .. • -~ , t · • , 1 e • 4 I i ---: , i , •. il , • ... , o- I'\' 

1-11~ g~!~rra, p!o~~IlF ~l1 çhe ~ia~? ~ne~=~ in ~rP() ~ 
~~~c~llar1;_ !~ wg~gne !'[~~la, pr~se~te ~~n~fa~~?~~'. ~o~~ar 
tendo da leoni. · 

rll~ft 19 s~~a!}ief~ ! ~ y~~citpf! - e f~r~t a~c?~ , del 
~r~nd~ ~~or~ r~P~ p.atr~~ y~p1 - ta~~i~m,~ci :'L C?~batte~e 

,ft7e r.,H~P!i~, ~ yi~cei:~ per ~~ v~r~ jct~11, pr~ .q~~~~?'. e~~ ~, 
sp,!nt~ IP,~( ~e~!'.}Pf~ f~~ a~i~~ f~r~i ~l~a ~ruep~~ ~~lZl~tlv~, ~f 
n~~~ rep11P,~l!c~~a. 

r~·~ft i!ldipçr~:nti, f.()i ~jp~ri ~ 
Fratelli d'Italia! Vendica,teci e yendicatevi ?» 

~ I ' i J ,~ I• • •: '• • I · • l \ 
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Figlio di padre nato presso al Piave - Valentino Fal
cier, mòrto a Venezia nel 1878 - e di madre goriziana -
Giuseppina Maria Oberdank - Guglielmo Oberdan ha ve
duto la luce in Trieste il 1 febbraio 1858. Il Piave e Gorizia ... 
Singolare accostamento di due nomi nei quali dovevano par
ticolarmente santificarsi l'eroismo e il martirio della Patria 
in armi durante il supremo travaglio della guerra di reden
zione. 

Cade l ' interessata versione che nelle vene di Guglielmo 
scorresse il sangue misto di due razze. Italianissima, a mal
grado dell'ostico nome che in terre di confine non riveste 
importanza alcuna, Giuseppina Oberdank ha sempre avuto 
i sentimenti del figlio, e per quanto donna semplice e ignara 
delle tortuose vicende della politica, ha palpitato dei suoi 
palpiti e ha condiviso i suoi sogni. Si che ben degna è stata 
del tricolore avvolgente i fiori deposti sulla sua bara diiii 
giovani triestini e con sacrilega violenza strappato dalla 
polizia austriaca. 

Allontanatosi il padre, Oberdan fanciullo ne trovò un 
secondo in Francesco Ferencich, che amorosamente lo f;l,llevò 
insieme ai tre figli avuti dalle sue legittime nozze con Giu
seppina Oberd'ank. 

Fin dagli anni di scuola Guglielmo rivelò quell'intelli
genza e quel carattere che dovevano portarlo ai primissimi 
posti della classifica ed alla distinzione nell'esame di matu
rità presso la Scuola Reale (tecnica) Superiore di Trieste 
che oggi del suo nome glorioso si fregia. 

Aveva diciannove anni quando s'inserisse al Politecnico 
dì Vienna col proposito di diventar ingegnere. Ma se una 
inclinazione naturale lo portava agli studi scientifici, nel
l'animo esuberante del giovane s'alimentava la passione pa
triottica unita a un amore intenso per le pagine ardenti 
d'italianità e di poesia di Giuseppe Mazzini, di Francesco 
Domenico Guerrazzi, dii Leopardi e di Carducci. 
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Frequentando qualche circolo intellettuale venne a con
tatto col fior fiore del movimento irredentista triestino, 
ov'ebbe caJ:!1.po di temprare i sentimenti d'amor patrio assor
biti sui banchi della scuola e rafforzati all'Università in con
tatto con la gioventù delle altre province irredente e con i 
polacchi. 

Una gentildonna triestina che si dilettava d'arte e di 
letteratura, Argelia Butti, ha tracciato questo interessante 
profilo del giovane, che le era stato presentato da amici co
me «cuor forte, generoso, da leone)) : 

«A prima vista ispirava simpatia: la fronte spaziosa1 
coronata da una bionda chioma, eretta in alto; nell'occhio 
azzurro un'espressione di seria e nobile energia; e il saperlo 
poverissimo e tuttavia pronto ad istruire, a preparare gene
rosamente i compagni agli esami senza compenso veruno, 
aggiungeva un'aureola di poesia intorno a quella giovine 
testa)). 

E Piero Vendrame che in quello · stesso tempo lo conob
be scrisse che «non era alto di statura, ma aveva una persona 
ben proporzionata ed elegante; piuttosto magro, le spalle 
larghe. La testa bionda, anzi biondissima. Gli occhi azzurri 
pallidi, il naso e la bocca piccoli. Piccole mani. Nell'insiema 
aveva un'aria di fanciulla. La voce simpatica, con qualche 
asprezza:, dura che le aggiungeva una tempra di fermezza)). 

«Era impossibile che quella bella e nobile natura, così 
generosa e cosi fiera, così verginalmente semplice e così 
selvaggiamente impetuosa, non abbracciasse una bandiera, 
gittandosi a corpo morto dietro ad un ideale. Il disegno della 
sua patria redenta nell'amplesso della madre e delle cento 
sorelle, divenne l'unico supremo scopo della sua esistenza)). 

L'Austria mobilita. E' il 1878, l'anno della Bosnia-Erze
govina. .Guglielmo Oberdan, che sta continuando i suoi 
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s(~èh a ii ién~a, è rich~a~aio. hene i Trièstf ila aihdea 
<li vestire l'odiata u'.riiformé per and~re a èombattei:è cò~t~o 
un popòÌo che difende la sua iìi>ei·tà, si l;ibélla. 

. «Ai ~ÒÌiti, ài ~oi1ti ! TreÌitin'.i, triestini, istriani, gori

ziani !» a~~va suonàto ii pròè1àina di Giriseppe GaritaìJi e 

il Comitato p~r le Alpi Giulie invit?'va a va:rcar~. H ~o~fihe. 
Oberdan ha già il suo disegno. Lo confida a due persone 

care soltanto : alla madre, che affronta con stoica fermezza 
il sacrificio dell'addio, e all'amico Delfino :riiienotti. E ripara 

nel Regno. 
Lo a,ttendono ad Ancona le fraterne accoglienze prepa

rate ai «disertori». Suo primo pensiero è quello di arruolarsi 
volontario nell'armata nazionale, «preferentemente in un 
corpo d'artiglieria». E a questo scopo passa a Roma. :M:a 
l'Austria riesce a domare l' insurrezione bosniaca e tutte le 
speranze rivolte a possibili complicazioni svaniscono. Gari
baldi stesso fa incuorare i giovani èmigrati triest_ini è istria
ui ad attendere ancora «con pazienza, con dignità, con fer
mezza». E Oberdan, che è anche stato uno dei primi ad 
iscriversi nella cèfalange a1avanguardia, pronta à tutto e già 
devota alla mòrte» costituita in seguito a segreta determina
zione dell'assemblea à, Porlì presieduta da Aurelio Saffi, si 
dedièa còn rinnovato ardore agli studi. 

_ S'inscrive alla Facoltà :fisico-matematica dell'Uiliversità 
di Roina e dopo gli ésà,Irii di licenza dél secondo corso - in 
cui riporta la inigÙore votaziòne iiélla geometria i:tnalitica 
- passà alla Scuòla di applicazione pér ingègneri. Ma _:_:_ 
èoine ossérvà n Sàlatà - troppe arisié I:x>1Hfohe 1o agita1i:ò 
e finisèono -p'ér èiistrarfo à:a1ìo studio. II~ momenti di scora
mento e malinconie nostalgiche: li vince dando lezioni e col
laborando intensamente alla propaganda irredentistica che 

... t ._ , • .. ,i • Jr. :. 
Aurelio Salmoila, suo protettore e ispiratore, dirige con 
léae ~ari alÌ'irigegi:to. 



À ViiÌ:i U18rÌ e i M:eHbJiit égÌi pari~, tlHHh1té le éori:ltil.t 
1iidfiitiorii,_ iii HJhlé dégil eshìi h.'i-édtÌntì .; ilì ~tra piif8i~ ~f
dèrite è schi~Hlt comilliidve e t MsHR~, si ciiè in hfève egii 
acquista singolare n8tdrieb, e dhà:nìmi siilip~tie: U s'Ùa cori: 

vii:ìzforie è i suoi propositi ~i Hisst1fno:Hd fin <i•àiiorà nèÌ 
g:riiio ((0 iibèri o moht !)j 

E' il piò giované degli èfuigràti, fu. a; la hiatdHt& e la ,fer
mezza che dimostra, lo fanno chiamare sempfé riéi coìisigH 
direttivi e nei comitati d'azione delle associazioni irredenti
stiche. E i giovani proclamanÒ lui vessillifero della bandiera 
del Circolo Democratico Universitario: bandiera ch'egli 
vuole e riesce a imporre tricòfore, quando altri propendJmO 
per la bandiera r0ssa. 

Dà quando Garibaldi, sulla via del ritorno a Caprèrà, io 
ha bacìato in fronte s_ussurra.ndogli commosso «Per te è 

per i tuoi compagni b) dopo il saluto pieno .di disperatà iri
,·ocazione che un gruppo di triestini ed' istriani gli hà 

rivolto, il suo ascendente è tàle, che al!a ìnorte dell'Eroe 
dei due mondi è lui che tutto dispone per le manifestazioni 
di cordoglio degli irredenti. l\fa i nomi di 'Trieste e di Trento 
sono __ dalle 'stesse autorità italiane, asservite alla pòlitièa 
triplicista, _ banditi da Caprera... E Depretis proibisce la 

COIDJ?arsa . di ò~ndi~re delle città irredente al corteo di Roma . 
Oberdan fa allora confezionare una bandiera dell'Emi

grazione triestina, dise~:na egli s~sso l'alabarda triestina in 
acciaio in cui culmina l'asta e nel salone del Circolo «Diritti 

d_elEuomo)) . a P ~lazzo _ Sciarra, ~ve sono raccolti i _ vessilli 
de1le àssociazioni partecipanti all'onoranza, avvolge il trico
lorè aiuii. velo iiérÒ e dichiara: ciCosi e non altrimenti deve 
figur::i,re in i:ìi;i;biicò, ì=i.hò a che dura l'oppressione di Trieste, 

ia nostra bandiera !)) 

Al corteo, Oberdan, ciréondàto dagli emigrat~ e dagli 
a'rniici, dietro al ca-rro trionfa.le recante il tiusto à.i Garibalcti, 
regge come un trotoo ia sua bancÌ.ie~à. À un iiàiéone di :rà-
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laz1,0 Chigi, aJlora sede dell'Ambasciata d'Austria, assiste 

all'apoteosi garibaldina l'ambasciatore austriMo. Oberdan, 

a tal vista, ha un impeto di ribellione : solleva più in alto 

che può la bandiera e la agita ripetutamente in atto .di sfida. 

Il suo gesto ottiene effetto immediato : l 'ambasciatore e i 

suoi abbandonano il balcone ... (Salata). E il gesto provoca 

vivaci rimostranze di Vienna, cui Roma risponde con defe

rente premura ... 

La scomparsa di Garibaldi, del solo che poteva essere il 

duce della riscossa, ha una profonda influenza sull'animo del 

giovane, che vede svanire tutte le speranze. Egli si fa tMi

turno, comincia a odiare le troppe parole e nell'intimo del
l'animo suo, irresistibilmente portato all'azione, accarezza 

un piano disperato. 
Francesco •ramburlini, che gli è vicino nel _travaglio di 

quelle ore, rammenta le sue accorate ma serene parole : 

«Garibaldi, colui nel quale poteva mantenersi viva la causa 

di Trieste e Trento, è scomparso; nulla conviene più sperare 

dall'Italia ufficiale; occorre pertanto risvegliare gli entu

siasmi fra gli italiani, dando dei martiri alla causa santa. 

Inutile ripromettersi che l'iniziativa sorga a Trieste; neces

sita quindi che qualcuno di noi si sacrifichi>>. 

E quell'idea del sacrificio non lo abbando11.a più. 

L'Austria organizza intanto la famosa esposizione per 

festeggiare il quinto centenario della pretesa · «dedizione)) di 

Trieste all'impero. Reazione di tutti gli irredenti, manifesti 

di fuoco e infine la bomba contro i veterani in Corso, seguita 

da violente manifestazioni antitaliane della teppa austria

cante: bomba che produce la prima incrinatura nella Tri

plice alleanza (Oberdan è di nascosto a Trieste in questi 
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gforni, ma, come negherà anche in seguito, non partecipa 
all'attentato). 

Finchè si sparge la notizia . che l'imperatore stesso e 
l'imperatrice, insieme all'arciduca ereditario, -rlsiteranno la 
esposizione triestina alla metà di settembre per consacrare 
co.n la loro presenza la ricorrenza della dedizione e la fedeltà 
agli Absburgo della città adriatica. 

Nella popolazione italiana e tra gli irredentisti questo 
annuncio suscita esasperata indignazione, che si accentuai 
quando si apprende che per debito di «lealtà triplicista» 
Roma mette a disposizione di Vienna tutta la sua polizia, 
allo scopo di evitare che la visita sia comunque molestata 
dai triestini emigrati nel Regno. 

S' inizia il periodo più umiliante e più triste della colla
borazione poliziesca. Lo spionaggio austriaco à Roma s'inten -
sifica. Il capo dell'Ufficio informazioni del Ministero degli 
esteri austriaco incarica persona fidata dell'Ambasciata di 
cercare un delatore tra le file stesse degli irredentisti. Se 
si trovasse un confidente capace di informare tempestiva.
mente sui propositi dei singoli comitati o individui, contri
buendo a evitare o .. frustrare dimostrazioni dell'«Irredenta» 
in Trieste, specialmente durante la presenza della Corte im
periale e a far catturare i colpevoli prima dell'attentato od 
a renderli innocui per l'intervento delle regie autorità ita
liane, «non bisognava misurare il compenso». 

Il traditore è trovato rapidamente dagli agenti dell' Au
stria a Roma. E' colui che consegnevà Guglielmo Oberd·an al 
boia: l'avvocato Giuseppe Fabris-Basilisco, il quale, dopo 
essere stato · uno dei capi dell'emigrazione, si vende all' Au
stria e CQme primo atto della sua turpe impresa, eseguiscc 
l'ordine di recarsi a Venezia e a Udine. Indipendentemente 
da lui, la polizia austriaca si assicura la collaborazione di un 
ex garibaldino magiaro, Francesco de Gyra; intorno al quale 
con perquisizioni addomesticate e finte persecuzioni, ~i crea 
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una fittizia aureola di martirio, sì ch'egli riesce a guada
gnarsi la fiducia e l'appoggio d'uomini come Imbriani e 

Salmona ... 

Quando sente che Francesco Giuseppe va a Trieste per 
mettere il suggello della sua imperiale presenza alle solen
nità celebrative della «dedizione)), Guglielmo Oberdan intui

sce che è giunta l'ora del suo destino. E non si fa illusioni: 

sa che su nessuno può contare se non su sè stesso. 
Decide di agire. Imbriani, Salmona e i pochissimi a 

parte del suo progetto, cercano in tutti i modi di dissuaderlo. 
Invano. Egli non sente più: è già tutto preso dalla· lucida 
febbre del suo sogno. 

Francesco Salata rievoca magistralmente questo suo 

stato d'animo: «Al di là p.i ogni previsione, di ogni consiglio, 
di ogni ostacolo, egli vedeva e agitava il supremo fine: «Non 
foss'altro - esclamava sempre - g·etterò il mio cadavere fra 
l'imperatore e l'Italia : e la gioventù italiana avrà almeno 
un esempio)). Non era una vanteria sulle sue labbra la frase 
prediletta : «La causa di Trieste ha bisogno d'un martire 
triestino)). La stessa consapevole offerta alla morte sarà con
sacrata in quella pagina estrema «Ai fratelli italiani)) che 
fu chiamata il suo «testamento politico)). 

Fra i molti irredenti che s'erano offerti di accompa
gnarlo, fu prescelto l'istriano Donato Ragosa. Dovevano 
partire il 14 settembre per essere a Trieste il 16, vigilia del

l'arrivo degli imperi!3'li. Via prescelta: quella di Udine, 
dove i congiurati potevano contare- sull'aiuto di persona, 

fidata, che avrebbe facilitato loro il passaggio del vigilato 
confine. Persona fidatissima : il Fabris-B~silisco stesso !. .. 

Il quale riceve telegrammi convenzionali da Salmona ed è 

in grado di segnalare {!asso per passo . all'Ambasciata au-
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striaca di Roma e alla polizia .di Trieste, i movimenti di 
Oberdan e Ragosa ... I documenti che Francesco Salata ha 
riesumato negli Archivi di Stato di Vienna recano la più 
dettagliata documentazione di · questa vile realtà. E' il 
Fabris-Basilisco che organizza il passaggio del confine tra 
Buttrio e Versa: è lui stesso che dà le indicazioni che por
tano al tragico arresto p.i Ronchi. E poi sa così bene masche
rare il suo operato, che il sospetto dei fidenti amici romani 
neppure lo sfiora ... 

L'arresto avviene intorno alle ore 14 del 16 settembre 
a Ronchi. Con Oberdan, che ha .due bombe con sè e fa uso 
della rivoltella contro il gendarme che lo affronta, è arre
stato anche il vetturale S~bbadini che lo ha accompagnato. 
Ragosa intanto è riuscito a ripassare il confine, ma l'incubo 
ch'egli possa esser giunto a Trieste, guasta il breve soggior
no imperiale, tanto che dalla festa organizzata sul lloydiano 
«Berenice», sovrani e principi si astengono -con un pretesto 
che dà luogo a infiniti commenti. 

Oberdan, con la testa sanguinante per le ferite infertegli 
dal gendarme Tommasini all'atto della cattura, è condotto 
ammanettato nell'ufficio municipale di l\{onfalcone, dove su
bisce i primi interrogatori. Egli risponde «in tono molto arro
gante, sfacciato e con orribile cinismo», confessa «con ripe
tute ;invettive il suo odio contro il dominio austriaco in questi 
paesi». 

A notte i gendarmi lo scortano alle carceri giudiziali di 
Monfalcone, dove attende serenamente d'essere portato in 
treno a Trieste l'indomani. Tanto alla stazione di Nabresina 
che a quella di Trieste, la teppa organizzata dall'autorità 
inscena dimostrazioni ostili. Oberdan non si turba: «Verrà 
il giorno che comprenderanno e ~i ravvederanno». Avendogli 
un ge~darme messo in testa il cappello, «l'arrestato - Salata 
riporta le parole del gendarme stesso - con le mani amma
nettate alzò la falda davanti, reprimendo il cappello vel'.;o 
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la nuca in modo da scoprirsi tutta la fronte, e ciò evidente
mente per atto di sfacciataggine e per esser ben veduto in 
faccia da tutta la gente, e disse : «Così portano il cappello i 
galantuomini, quelli che hanno la fronte netta! n 

Negli interrogatori che subisce rifiuta di rispondere. ~fa 

non resta molto- a disposizione dell'autorità giudiziaria chè, 
per il fatto della sua diserzione, l'autorità militare avoca il 
caso a sè. E alle 6 antimeridiane del 7 ottobre, il «soldato 
di fanterian Guglielmo Oberdan è tradotto agli arresti di 
guarnigione, ove misure speciali sono prese per evitare ogni 
corrispondenza con l'estero, ogni tentativo di fuga o di sui
cidion. 

Ormai egli è in mano della giustizia militare. 

Questi avvenimenti, dei quali nessuno può nascondersi 
l'inevitabile scioglimento, suscitano ondate di commozione a 
Roma e negli altri centri maggiori del Regno, mentre Trieste 
appare come oppressa da una sventura. Il servilismo del De
pretis non ha intanto più limiti. I patriotti irredenti sono 
presi di mira da persecuzioni, perquisizioni ed arresti. L'ar
rendevolezza di Roma incoraggia Vienna ad avanzare pretese 
assui'de, come l'estradizione di Donato Ragosa, arrestato nel 
frattempo a Prato. Avviene persino che nelle loro operazioni 
contro gli emigrati i questurini italiani si valgano del con
corso di poliziotti austriaci! A l,~dine si arrestano 1 «favo
reggiatori>> di Oberdan su ~mplice indicazione della direzione 
di polizia di Trieste ! Soltanto il fatto che Giuseppe Zanar
delli, allora ministro guardasigilli, la accoglie e preserva nel 
suo ufficio, salva la bandiera di Oberci'an dal sequestro. La 
collaborazione diretta fra le due polizie è perfetta al punto 
che nell'Archivio di Stato di Vienna Francesco Salata ha 
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trovato un elenco di cittadini italiani rei d'essere stati amici 
· del Martire, rimesso dalle autorità italiane agli sgherri di 

Francese.o Giuseppe! 
La reazione dell'opinione pubblica e della stampa è pro

fonda, ma vana. E in questa torbida atmosfera di avvilimento 
della dignità nazionale, con fermezza sublime, un carattere 
e una forza d'animo che impressionano i giudici stessi, Gu
glielmo Oberdan affronta quella tortura giudiziaria che sarà 
una lunga, esasperante agonia . . 

L'istruttoria è conchiusa a tamburo battente. Gli ordini 
di Vienna alle autorità militari di Trieste soho espliciti : 
«liquidareJJ l'affare Oberdan con la massima sollecitudine. 

L'imputazione di alto tradimento e di tentato omicidio 
è del seguente tenore : «Il soldato di fanteria Guglielmo Ober
dank è imputato di aver passato la frontiera austriaca il 16 
settembre in compagnJa di un certo Donato Ragosa di Buie, 
soggetto alla giurisdizione civile e di aver tentato di raggiun
gere Trieste nell'intendimento di far esplodere in occasione 
del soggiorno di S. M. l'imperatore e di altri membri del
l'augusta casa imperiale, le due bombe trovate in suo poi,;
sesso, e di avere cosi, considerata la natura pericolosissima, 
verificata dalla perizia, dei mezzi prescelti1 messo in pericolo 
la vita degli augustissimi sovrani, degli altri membri dell'au
gusta casa sovrana e di altre persone, al fine di ma~festare 
la sua avversione oontro l'appartenenza di Trieste all'impero 
d'Austria e di promuoverne il distacco dal nesso statale uni
tario. Per tale fatto fu dal giudice istruttore avviato procedi
mento istruttorio per il crimine di alto tradimento e per il 
crimine di tentato omicidioJJ. 

La relazione dell' istruttoria aggiunge che « Guglielmo 
Oberdank è pienamente confesso del fatto sopra accennato; 
egli ammette inoltre di avere sparato contro l'imperial regio 
gendarme Virgilio 'l'ommasini che voleva procedere al suo 
arresto, con la rivoltella trovata in suo possesso, di modo che 
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il detto gendarme, essendogli riuscito di sviare l'arma diretta 
contro di lui, riportò una leggera lesione a.Ua mano. Dap
poichè, con riguardo a,lle circostanze concomitanti, non può 
essere messa in dubbio l'intenzione di Oberdank di uccidere 
il gendarme, fu anche per questo fatto avviata istruttoria per 
crimine di tentato omicidio)) . 

. Condotta dal maggiore auditore Francesco Fongarolli del 
Giudizio di guarl).igione di Marburgo nella Stiria, comandato 
espressamente ;i, Trieste, l'istruttoria militare nulla aggiunge 
alle risultanze accertat~ dai magistrati civili. Gli interroga
tori di svolg9no nella stanza N. 138 al primo piano della Ca
serma grande di Trieste. Oberdan ammette di sapere il te
desco ma si rifiuta di parlarlo e si chiude nel suo silenzio 
da forte. 

La procedura, basata sulle arretrate concezioni del Codice 
penale militare dei tempi di Maria Teresa, è rapidissima. Il 
20 ottobre il Consiglio di guerra si riunisce e pronuncia in 
segretò la sentenza. Ma dovranno passare due lunghi mesi 
d'agonia prima che Oberdan veda luce nel mistero di quel 
giudizio : e sarà la luce gloriosa del martirio. 

Gli elementi d'accusa, sulla cui base il giudizio militare 
ha pronunciato la sentenza di morte, sono forniti esclusiva
mente dalle deposizioni dello stesso imputato. Francesco Sa
lata precis~ questo importantissimo punto del dramma con 
parole che hanno valore di giudizio storico. Guglielmo Ober
dan - dice - è stato l'accusatore di sè stesso: accusatore 

. spontaneo, consapevole; insis0nte, inesorabile. Tutto il resto 
dell'istruttoria verte su circostanze secondarie, sul passaggio 
del confine, sull'arresto. Se l'Oberdan avesse adottato il si
lenzio ed opposto il diniego alle intenzioni che, senza alcuna 
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prova, gli si attribuivano, avrebbe avuto salva la vita. Fu 
lui a non volere. 

Aveva voluto il destino che l'imP._resa dei cospiratori non 
avesse tutto lo svolgimento esteriore che sarebbe stato irre
parabile. Per sè, dall'arresto che troncava il piano prima 
del più remoto inizio di esecuzione, Guglielmo Oberdan non 
volle che derivasse alcun vantaggio. Il suo proposito perso
nale d·oveva avere attuazione piena : egli si era votato alla 
morte per la sua idea. Più grande così il sacrificio - con
tinua Salata - L'attentato non è stato che un mezzo. Ben 
più alto lo scopo : il martirio per la causa di Trieste ita
liana. Per tre mesi, con fermezza sovrumana, senza torcere 
un istante lo sguardo dalla sua meta, egli percorse il suo 
calvario,' sbarazzando la via da ogni inéiampo. 

Questo dicono tutti i documenti. E dànno piena con
ferma all'intuizione òi Giosuè Carducci : «Egli andò, non 
per uccidere - per essere ucciso b>. 

Non si possono leggere senza commozione i duri inter
rogatori dinanzi ai gihdici civili e militari... Fin _dalle prime 
parole egli afferma la sua fede e getta audace, sicuro, la suà 
sfida. E non risparmia l 'imperatore, che afferma aver pro
vocato il suo viaggio col provocatore gesto della sua visita 
a Trieste. 

E alla contestazione che un suo gesto ar~ato avrebbe 
potuto causare vittime innocenti, risponde che . no~ avrebbe 
mai sparato contro l'tmperatore quando questo si fosse tro
vato in mezzo al popolo. E aggiunge : «Tanto, a Trieste, il 
popolo non gli sarebfie corso dietro !». 

Sd'egno~amente respinge ogni promessa di beneficio se 
farà rivelazioni sui complici. E col suo contegno dà una 
dura lezione a coloro, anche a Roma, persino nei circoli del 
Governo, i quali attendono d'~lle sue rivelazioni gli elementi 
che dovrebbero giustificare le misure contro i capi del mo
vimento. (Salata). 
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Il carcere fiacca la sua fibra fisica, non lo spirito. Anzi 

egli vi ha raggiunto uno stato di serenità, quasi che l'andar 

a morte per la sua idea gli sorrida come un premio ... 

Il Consiglio di guerra si riunisce il 20 ottobre e con pro

cedura di irridente superficialità, tiene processo sommario. 

Oberdan si limita a confermare le precedenti deposizioni e 

afferma cli non aver altro da aggiungere. Viene allontanato 

e il Consiglio continua l'udienza senza cli lui. 
Viene letta poi la relazione dell'auditore Fongarolli che, 

riassunte risultanze . e capi d'accusa, così conclude : «Pro
pongo pertanto che l'imputato Oberdank sia punito con la 

pena di morte mediante capestro, per il crimine di alto tra

dimento e per il crimine della prima diserzione in tempo 

di pace, con opposizione violenta e lesioni léggere di chi lo 

catturava, e che egli sia tenuto a, rifondere all'erario militare 

la taglia di 24 fiorini e sia espulso dall' i. r. esercito>). 
La condanna a morte è approvata all' unanimità dai 

membri del Consiglio, ma la sentenza è tenuta segreta. Si • 

diffonde soltanto la notizia che ·il processo Oberdan è finito. 

Gli atti vanno allora alla Corte suprema di giustizia, 
militare a Vienna - che è l'ultima istanza - per la revi

sione ~'ufficio del processo. Il 4 novembre la sentenza di 

morte è confermata ; non basta, ma in questa così detta «re
visione)) del processo, si trova di aggiungere delle aggra

vanti, anzi addirittura due nuovi titoli di condanna: l'aver 

egli subito dopo l'arresto dato generalità false nella spe
ranza di risparmiare ~oie e pene ai congiunti, e la parte

cipazione al movimento irredentistico durante i quattro anni 
d'esilio trascorsi a Roma ... 
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L'esecuzione della condanna capitale dovrebbe aver luogo 
tra l' 11 e il 18 novembre, ma la conclusione della tragedia 
viene rita"rdata per mettere in chiaro una sua eventuale re
sponsabilità nell'attentato del 2 agosto a Trieste. Si spera 
infatti che da una sua confessione derivi alla sentenza di 
morte quella forza di giustificazione che ancora non ha ... 

Ma Ober<fan non ha lanciato la bomba in Corso e perciò 
nega. Ammette ·d'essere stato clandestinamente a Trieste fra 
il 31 luglio e il 3 agosto : contesta però ogni partecipazione 
all'attentato, che anzi deplora per le vittime innocenti. 

Intanto, lo stesso giorno in çui il Tr!bunale supremo 
militare confermava la sentenza di morte, il Oonsig1io dei 
ministri si riuniva a Vienna sotto la presidenza dell'impe· 
ratore, per decidere in merito alla doman.da di grazia avan

zata dalla mad:re del condannato ancora quattro giorni pri
ma che la sentenza fosse pronunciata: tanto poca fiducia 
v'era nella clemenza dei giudici militari. 

Quando più innanzi le conseguenze dell'esecuzione do
vevano farsi sentire acute e laceranti nella compagine fatico
samente tenuta insieme della Triplice, da Vienna si cercò 
di scagio~are Francesco Giuseppe, attribuendo ai ministri 
tutta la responsabilità della grazia negata. Ma in realtà, dai 
documenti oggi venuti in luce, appare chiaramente che anche 
di fronte al caso Oberdan l'imperatore degli impiccati è sta
to degno di questo suo nome. Francesco Giuseppe è stato 
recisamente contrario a far grazia, anche quando in seno al 
Consiglio dei ministri la corrente favorevole accennava a 
prevalere. 

Part~colarmente convinto della opportunità di non man

dare Oberdan a morte, era il ministro del commercio barone 
Pino, già luogotenente di Trieste, il quale non nascondeva 
le conseguenze che avrebbe inevitabilmente avuto una con
clusione delle feste per il quinto céntenario della «dedizione», 

a base di forca ... 
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Anche il luogotenente di Trieste de Pretis e il capo del
la polizia internazionale presso il Ministero degli esteri fe: 

cero presente il gravissimo errore politico e psicologico che 
si stava per compiere. Invano. Di fronte all'insistenza del 
presidente dei ·ministri Taaffe che bisognava dare un colpo 

mortale all'«lrredenta)) e dinanzi alle assicurazioni catego
riche del ministro degli esteri Kalnoky che l'impiccagione 

di Oberdan non avrebbe avuto la ben che minima influenza 
sulle relazioni con l'Italia, l'imperatore alzò le spalle e · «la
sciò libero corso alla giustizia)). 

Chiusa l'istruttoria supplementare per l'attentato del 

2 agosto, senza che la posizione di Oberdan ne sia uscita 
aggravata, il 13 dicembre il Tribunale militare supremo de
libera non essere n,ecessaria una nuova sentenza e conferma 

la precedente, con ordine di passare senz' altro all'esecuzione. 
Dal mondo commosso si levano voci invocanti clemenza 

per il giovane patriota. Il 12 dicembre Victor Hugo indirizza 

due telegrammi a Francesco Giuseppe. «L'Imperatore d' Au
stria ha una grazia da fare in questo momento - egli scrive 
- Firmi - questa grazia e sarà grande)). Ma l'imperatore 

tace. 
Ben a ragione poteva il vindice apostolo della dignità 

nazionale rivolgersi a Victor Hugo con le sdegnose parole : 
«No, perdoni il grande poeta, no, Gugliélmo Oberdan non 
è un condannato. Egli è un confessore e un martire della 
religione della Pat:i::ia... Egli andò non per uccidere, io cre
do, per essere ucciso ... No, l'imperatore non grazierà. No, 

perdoni il grande poeta, l'imperatore d'Austria,. non che fare 
cosa _grande, n,on farà mai cosa giusta. La giovine vita di 

Guglielmo Oberdan sarà rotta sulla forca : e allora, anche 
una volta, .. .. sia maledetto l'imperatore!. .. A giorni migliori 
- e verranno e la bandiera d'Italia sarà piantata su 'l gran
de arsenale e su i colli di S. Giusto, - a giorni migliori, 
l 'apoteosi. Ora, silenzio)). 
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La data dell'infaÌnia si avvicina. Corrono intanto voci 
fantastiche e allarmi di azioni armate per liberare il prigio
niero, di sbarchi di volontari, di navi pronte, di occupàzione 
del castello : voci ed allarmi che turbano i sonni ai gover
nanti e fanno passar loro ore di lancinante preoccupazione'. 

Il 18 dicembre il Consiglio di guerra comunica ad Ober
dan ch_e la C-0rte supre~a di giustizia militare ha confer
mato la sentenza di morte. Questa .deve aver esecuzione la 
mattina del secondo giorno dopo la notificazione : quindi il 
20 dicembre. · 

Come l'animo suo non s'è piegato in tutta la lunga ago
nia inflittagli, così Oberdan accoglie con stoica fermezza 
l'annuncio di morte. Dopo l'esecuzione il Comando militare 
di Trieste comunicava al Ministro della guerra : «Oberdan ha 
mantenuto durante tutta la prigionia, sempre lo stesso con
tegno chiuso e fanatico». 

Per non cedere al dolore, evita un supremo incontro con 
la madre. E il giovane che nella sua stanzetta di Roma ave
va unito l'immagine di Cristo e quella di Giuseppe Garibaldi 
sotto la scritta «Due galantuomini», rifiuta il conforto reli
gioso che un cappellano militare gli porge. È solo, con la 
sua fede nella Patria. 

L'esecuzione ha luogo alle 7 del mattino del 20 dicembre. 
Sono state prese eccezionali misure di sicurezza. Le a,dia
cenze della Caserma grande sono vigilate da poliziotti. Nei 
cortili interni sono schierati tre battaglioni in armi. L'in
tera guarnigione è mobilitafa. In città si ignora che per quel 
tetro e freddo mattino decembrale è stato fissato il delitto. 

La triste operazione procede speditamente. Già alle 8.20 
un telegramma cifrato annuncia personalmente al Ministro 
della guerra che l'esecuzione s'è compiuta senza incidenti. 

l\fa quale grandezza, quale eroica bellezza nel contegno 
del Martire! Per molto tempo si credettero f~ntasie di par
tigiani rapidamente volte in leggenda i particolari diffusi 
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nelle Province irredente e nel Regno sugli ultimi mon:i-enti 

di Guglielmo Oberdan. E invece i documenti ufficiali consul

tati dopo la guerra negli archivi austriaci non solo ne hanno 
confermato il purissimo eroismo, ma hanno rivelato anche 
più di quanto non si sapesse. 

Un rapporto inviato il giorno stesiso al Comando militare 

di Graz e al Ministero della guerra, dopo aver sommaria

mente descritto l'esecuzione pri".'a d'incidenti, dice: «Ober
dank ha respinto ogni conforto religioso ed è stato giusti

ziato mentre gridava continuamente «Evviva l'Italia! Ev
viva Trieste libera!» (Archivio di Stato di Vienna) . 

. L'ispettore superiore della guardia di polizia Zempirek, 

che ha assistito al dramma, riferisce alle autorità superiori 
«che il contegno dell'Oberdank, dopo la pubblicazione della 
sentenza è stato non soltanto risoluto,· ma addirittura impu

dente». Alla lettura della sentenza ripetutagli dall'auditore 

Fongarolli ai piedi def patibolo, cc.fece ripttutamente cenni 

di adesione col capo». Mentre il boia Willenbacher e i suoi 
assistenti gli applicavano i ceppi e facevano gli altri prepa: 

rativi di morte «non cessò di gridare continuamente «Viva 
l'Italia! Viva Trieste libera! Fuori lo straniero !», grida che 

coprirono il . rullo dei tamburi, finchè gli morirono neila 

strozza». 
Un ufficiale ungherese, presente all'esecuzione, accomu

nando Belfiore ad Arad', afferma : «È morto da eroe. Solo 
un italiano o un ungherese avrebbero potuto morire così !>). 

Questo è il giudizio non sospetto di testimoni oculari del

l'esecuzione. Ma anche la stampa ufficiosa di Vienna ha 
rilevato l'eroico contegno del Martire, pur descrivendolo a 

parole di esecrazione : 
«Guglielmo Oberdank - scrive il «Fremdenblatt» - ha 

conservato fino all'ultimo momento il suo apparente sangue 

freddo, il suo contegno audace. Alle 7 precise entrò nella sua 
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cella il boia per invitarlo al suo ultimo viaggio. Oberdank, 

che era; circondato da sei soldati di fanteria con le baionette 
inai-tnte, segui prontamente e sali il palco con passo sicuro, 

con un sorriso sfacciato sulle labbra. Portava l'uniforme del 

suo reggimento Weber senza berretto .. Durante il lungo car

cere il suo aspetto s'è molto cambiato. Il suo viso, prima 
sbarbato, è circondato da una barba piena biondo-rossiccia. 

Quando è fatto fermare dinanzi alla forca, gli fu · 1etta 
la sentenza in lingua tedesca. Oberdank rispose a voce alta, 

ma le sue parole furono tosto coperte dal rullo dei tamburi. 
Il comandante ordinò al carnefice di compiere il suo ufficio. 
Gli aiuta,nti del boia che posero le mani addosso a Oberdank 

per spogliarlo, furono da lui respinti: si tolse da sè la blusa 
e -la gettò a terra ... >>. 

E il giornale governativo tedesco di Trieste : 
«Oberdank si pose da sè sotto il patibolo. Parlava ancora 

quando la fune lunga varii metri gli strozzò la gola. Fino 

all'ultimo istante l'infelice serbò grande coraggio, tranquil
lità e fermezza, di guisa da sorprendere lo stesso carnefice. 
Questi dichiarò. che, contrariamente alle sue- previsioni, nes

suno mai dei molti sciagurati che perirono per le sue mani, 
dimostrò il coraggio, la risolutezza e l'energia dell'Oberdank>>. 

A sera, una grigia sera che i patriotti superstiti non 
dovranno più dimenticare, il cadavere viene trasportato al
l'ospedale militare, dove viene sezionato. Mancano purtroppo 
i dati relativi ai risultati dell'autopsia e al luogo di sepol
tura: evidentemente sono andati dispersi o distrutti durante 

la guerra. 
Alle 23 la salma è scortata al cimitero militare da una 

intera compagnia di cacciatori e sepolta in posto sconosciuto. 

Soltanto dopo la redenzione le affettuose e instancabili ri

cerche di · Carlo Banelli la ritroveranno. Nulla si è mai sa

puto della testa del Martire, che all'atto della sezione sarebbe 
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stata staccata e che a Vienna, a Zagabria, a Graz, dovunque 
portasse una traccia, chi scrive ha invano ricercato nel 1923. 

Dopo la morte, Guglielmo Oberdan rivive di nuova 
gloria. Il suo nome diviene simbolo di rivendicazione, di 
libertà. Ma nel Cielo dei Martiri e degli Eroi, l'alto spirito si 
placa soltanto con la redenzione di Trieste e di Trento, che 
corona il sogno della sua - giovine vita offerta in olocausto 
volontario alla Patria, e rende fecondo, sublimandolo, il suo 
sacrificio. 
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BRUNO COCEANI 

UN GIORNALE 
CONTRO UN IMPERO 

L' AZIONE IRREDENTISTICA DE "L' IN,DIPENDEND:,, 

DALLE CARTE SEGRETE DELLA POLIZIA AUSTRIACA 

G. OBERDAI< ii . 





LA NASCITA mJ «L, l1'DIPENDEN'l'E)) 

A Trieste l' irredentismo era già uno stato d' animo 
molto diffuso nel 1877 quando, soppresso il Nuovo Ter

geskJo (M espulso il suo direttore Ugo Sogliani, nacque il 
4 giugno il glorioso L'Indipendente_ 

Già il 20 maggio Enrico Piccoli, designato redattore 
responsabile, partecipava 1

) alla Direzione di polizia che a par
tire da quella data avrebbe pubblicato «coi tipi dello. Stabi
limento artistico tipografico G. Caprin un giornale politieo 
cotidiano dal titolo L/Ind·ipendente, il quale si occuperà, del
le questioni politiche, economiche, religiose e sociali del 
giorno, stampand-0 articoli e carteggi relativi ai suaccennati 
argomenti, riproducendo i resoconti delle discussioni parla
mentari, raccogliendo notizie, comunicazioni e telegrammi e 
polemizzando in favore delle proprie tesi. Esso inoltre non 
rimarrà estraneo all'indtnstria, al commercio, alla naviga
zione; darà pure posto nelle sue colonne a fatti e comunicati 
riguardanti la cronaca urbana, a scritti artistici e letterari, 
a romanzi e novelle e ad appendici umoristiche». 

Il 26 maggio la Direzione di polizia invitava 2
) Enrico 

Piccoli a depositare la · cauzione di seimila fiorini. 
Effettuato il Yersamento L'Indipendente . potè uscire. 

Dopo la pubblicazione del sesto numero Enrico Piccoli nella 
sua veste di editore e di redattore respon~abile del giornale 
chiede ') gli sia accordato il permesso di vendita nei <<postini 
di tabacchi», come a tutti gli altri fogli politici di Trieste, 
date le gravi spe~ di redazione alle quali si era sobbarcato 
nella ferma supposizione che la sua precedente domanda non 
avrebbe trovato ostacoli di sorta da part~ della Luogote-

6'1-



nenza che dopo la pubblicazione dei sei numeri aveva potuto 

farsi <<un criterio delle tendenze del fogliOll. 
À primo d~rettore de L' Indip enclente era stato chiamato 

Enrico iMatcovich. 
Sul conto suo e del Piccoli la Direzione di polizia aveva 

assunto informazioni•). In un rapporto del 20 agosto 187~ di
retto al Tribunale provinciale si legge un profilo interessante. 

Enrico l\fatcovich, dalmata, dello stretto di Mortera, è 

indicato come persona <<di noti sentimenti esaltati in linea 
politica, fanatico propugnatore del così detto partito italia
nissimo, entusiasta garibaldino)). 

È ricordato il suo stato di servizio. 
Nel 1869 redattore del periodico politico Il Dalmata di 

Zara, poscia dell' A1:venire di Spalato, e collaboratore del 
giornale di Fiume La Bilancia. 

Dopo un soggiorno a Milano fu chiamato a Trieste e dal . 
«partito di opposizione)) cr~to direttore del periodico L'In
dipenclente che è precisamente l'organo di questo partito 
così detto italianissimo come lo furono prima Il Progresso 
ed Il 3luovo Tergesteo. 

Si legge nella minuta del rapporto questo periodo, sop
presso dal direttore di · polizia : «anzi di più il Matcovich 
sembra seguire a puntino le orme del famigerato Ugo So
gliani per acquistarsi esso pure a suo tempo la pretesa palma 
del martirio colla speranza che gli frutterà non pochi de
nari, siccome si ha però motivo a credere che il maggior 
movente di tale fatta di gente sia l'avidità di lucro, per cui 
fanno della politica un vil mestiere)). Ma il parere dello 
zelante funzionario non garba al direttore responsabile che 
lo cancella. 

Enrico Piccoli invece è ritenuto una comparsa. ((Già 
agente di commercio anzichè industriarsi nel suo ramo ha, 
trovato più comodo di vivere a spese del suddetto partito 
facendo il E1ervo al med'esimo)). 
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Sin dai primi tempi Ulndipendente subisce spesl!li se
questri, tanto che il Matcovich protesta direttamente presso 
il Ministero degli Interni contro l'azione della Luogotenenza'). 

Gli su.ccede nèlla ~irezione Marco Bassich, «individuo 
eonosciuto per sentimenti italianissimi ed avversario al no
stro governo>>. 

Pratica ") - sta scritto nella nota della Direzione di po
lizia ~el 1° febbraio 1879 .- la compagnia di notorii distur
batori della pubblica tranquillità per cui anche la. sua famà 
non gli suona favorevole. 

Precedenti politici, pessimi. È uno dei mestatori fra la 
classe operaia di __ Trieste. Appartiene «ad una categoria ehe 

sotto la denominazione Democrazia triestina già varie volte 

fece parlare di sè». 

Quali potevano essere le tendenze di un giornale diretto 

da tali uomini, al servizio di un tal partito? 

Le autorità politiche non nascondono le proprie preòc

eupazioni. Nella nota del 4 febbra,io 1879 1
) al Tribunale pro

vinciale la polizia comunica che le tendenze de L'Indipendente 

<(proP.ugnano l'italianità di Trieste e provincia». Veramente 

l'estensore aveva scritto çhe sono «eminentemente sovvi:er

sive)). Anche questa volta troppo · zelo. 

«Mirano - continua il rapporto - a far apparire con 

ogni più ricercata maniera come il regime del governo ita

liano sia fondato su principi più retti che· garantiscono la 

più grande libertà al popolo il quale può godere di una vera 

indipendenza base di progresso e di prosperità. Con tali 

mendad e subdole mene i corifei del cosi detto partito 

d'~zione, f quali indubbiamente panno tutta l'influenza sulla 

redazione dell'anzidetto periodico, tentano di avvalorare in 

questa città la brama cli far parte del regno d'Italia>>. 
Dato questo giudizio sull 'attività de L'Indipendente non 

c'è da meravigliarsi se esso tiene viva sopra di sè l'atten-
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zione oc~hiuta della polizi11,, desiderosa di valersi del primo 
pretesto plausibile per colpire il giornale e possibilmente 

li!Opprimerlo, 

ENRICO JURNI'fIG 

Terzo direttore è Enrico Jurettig. Appena il 25 ag·o

sto 1882 egli assumerà l3i direzione. Ma già alla fine di di
cembre del 1880 il Ministero degli Interni da Vienna informa') 

la polizia di Trieste attraverso il presidio di Luogotenenza 

che Enrico Jurettig redattore dell' Ison.w da poco uscito, 

dalle _carceri preventive dovrebbe entrare con il primo gen

naio a far parte della redazione de L'Indipendente al quale 

doveva portare un nucleo fortissimo di abbonati. 

Con quella data il giornale avrebbe anche ingrandito il 

suo formato e portato una cronaca cotidiana dell'Istria e 
del Gori:wiano. 

Senza dubbio, osserva la nota ministeriale, il Jurettig 

approfitterà del suo soggiorno triestino per fare dell'agita
zione politica. 

La, polizia già in data 6 gennaio assicura la Luogotenenza 

che effettivamente il J urettig ha assunto la redazione del 

giornale succedendo a Giuseppe Oaprin, «il quale si era riti

rato pèr poter, inosservato, dedicarsi del tutto all'agitazione 
segreta a favore dell'Italia irredenta)). 

In verità con il 1° gennaio L'Indipendente assumeva 

il titolo di organo degli intere11si di Trieste, del Goriziano e 

dell'Istria, portando regolarmente corrispondenze dalle pro

vincie. Ma il Jurettig era ancora a Gorizia. InJatti la stessa 

Direzione di polizia di Vienna ') in data 10 febbraio 1881 co

munica a quella di Trieste che in base ad un'inform&zione 

confidenziale il Jurettig aveva av~ertito il suo amico poli-
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tico Caprin che appena il 10 febbraio sarebbe arrivato a 
Trieste, trattenuto a Gorizia da affari familiari. 

La polizia segue incessantemente persone ed atteggia
menti del giornale. 

Il 1° marzo 1881 il ·Ministero degli Interni di Vienna. 10
) 

riceve la notizia da Parigi che L'Indipendente «è in colle

gamento con gli irredentisti di Roma ~91 inoltre in relazione 
con Gambetta il quale avrebbe promesso già nell'anno in' 

corso la lègione d'onore all'ex capo redattore a pa.tto che 

scrivesse degli articoli favorevoli all'«opportunismo francese». 

Metternich aveva fatto scuola. In tutta Europa la po

lizia di Vienna ha i suoi informatori che riferiscono sui più 

minuti particolari. 

Viem1a partecipa 11
) alla polizia di Trieste che alcuni 

uomini politici della. città si sono radunati al fine di pubblicare 
un giornale quindicinale di tenore massonico. Non a scopo 

di lucro .. Per istruire il popolo. Circa 300 esemplari distri
buiti gratuitamente. Il titolo del giornale: L'Eco del Po

polo. Editori: noti italianissimi. Data del_l'm;cita: 5 marzo. 
Reùattore: Enrico Jurettig. 

Trieste risponde 12
) che i fatti sono noti. Unica eccezione, 

la qualifica di massonico al giornale. 

«La qualifica · non ha alcun significato qui e in Italia 

dove la massoneria da lungo tempo ha perduto tutto il ter

NDO e ancora soJtanto è sfruttata da agenti politici in mis

sione per colmare le lacune delle loro scoperte e delle loro 

informazioni con misteriose ciurmerie». 

In ogni modo il J urettig è persona sospetta. Che cosa dice 

Gorizia? Il c~pitano distrettuale lo deve conoscere bene 13
). 

Ed ecco che l?imperialnegio consigliere aulico, da Gorizia, 

interpellato, ossequiosamente risponde. Enrico Jurettig «e.in 

a.usserst exaltierter Anhanger der italienischen Partei und 
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politisch anruchig undJ kompromittiert)) .. Tuttavia nel senso 
del par. 12 della legge sulla stampa idoneo a dirigere la. 
redazione di un periodico. Il rapporto è del 15 settembre 1882. 

LA VIGILAl\ZA DELLA POLIZIA 

Prima o dopo bisognerà pure colpire l'uomo e il gior
nale. Non c'è dubbio che relazioni interc:orrono cqn i partiti 

politici del Regno. 
Perchè Caprin s'era ritirato da un posto CO§! in vista? 
Che cosa era andato a fare in Italia? 
_La polizia vigila. 
Vigila il console d'Austria Ungheria a Milario. 
Egli scrive 14

) il 16 ottobre 1882 al cav. von Pichler, 
imperialregio consigliere aulico e direttore di polizia di Trie
ste che Giuseppe Caprin, venerdì 13 ebbe a Milano un col 
loquio con (Javallotti assieme ad una terza persona. Chi po
teva essere? Il console non lo sa. Sospetta o Felice Venezian 
o Muratti o un certo Tornmasini. Scopo del viaggio? Assi
curarsi, afferma il console, l'aiuto di Cavallotti e degli uo
mini più eminenti del partito radicale per concretare un pro
gramma comune sulla condotta _nei confronti di Trento e 
Trieste e possibilmente per accordarsi sulla nomina a depu -
tato al parlamento italiano di persona nata in una delle 
due città. 

Cavallotti il quale subito partì alla volta di Menia sul 
lago di Como non diede precise assicura.zioni ma si richiamò 
in merito agli altri capi dei radicali. 

Ma è vero, chiede il console, che le autorità austriache 
hanno rilasciato un ordine d'arresto contro il Caprin? Ne 
corre voce in tutta Milano. 

Per parecchie settimallil però l'imperialregio console fu 

materialmente impedito a seguire le tracce del Caprin. 
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Aveva avuto dei grattacapi più grossi. 
A Milano dopo l'arresto di . Oberdan ci furono vivaci 

dimostrazioni. Tuttavia «non così serie come si temeva». 
Ma c'è finalmente un po' di pace. Il fattaccio di Gu

glielmo Oberdan è_ finito. Il console è in grado di rispondere 
alle . richieste del direttore di polizia Pichler. 

Caprin 1
') è ritornato a ~ilano il 20 dicembre. Ha cercato 

di Cavallotti. Ma questi il giorno prima era partito per 
Roma per assistere alla prima esecuzione . della sua Luna 
di miele. 

Quali le mire segrete di questo viaggio? Per l'imperial
regio console Cozzi questa è la principale. Il Caprin redattore 
capo de L'Indipendente «deve trovarsi in. imbarazzi :finan
ziari e a Milano egli viene a cercare un aiuto per il suo 
g~ornale)). 

Bisognava spegnere questi focolari di ribellione. Pote
vano diventare veramente perniciosi. · 

Nòn era stata superata ogni impudenza dopo la gior
nata del 2 ag·osto 1882 e dopo l'esecuzione del reo d'alto tra
dimento Guglielmo Oberdan? 

Sotto la direzione di Enrico . Jurettig L'Indipendente 
non poteva giungere che a tale nefandità, fare l'esaltazione 
di chi aveva tentato d'insidiare la vita della sacratissima 
persona dell'Imperatore. 

L'ARRESTO DI ENRICO JURID'l'TIG 

Alle 5 e mezzo pomeridiane del 24 settembre' 1883 il 

commissario di polizia Massimiliano Carlin 16
) in seguito ad 

ordine del giudice istruttore conte Dandini del Tribunale 
Provinciale di Trieste, arrestava Enrico J urettig e lo con -
segnava alle carceri criminali. Praticata una rigorosa per
quisizione sulla persona dell'ar_restato, nell'abitazione e nei 
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1o·cali della redazione eà amministrazione de L'Incl-ipe11dente 
e nella tipografia di Giovanni Tomasich dove si stampava il 
giornale non fu possibile rinvenire manoscritti relativi &gli 
artiooli incriminati od altro che potesse aggravare la situa
ziene dell' Jurettig. 

L'arresto fece rumore negli ambienti austriaci. 
In tutti grande era. la curiosità di sapere anche chi sa

rebbe successo ad Enrico Jurettig. 
In data 25 settembre la polizia 11

) portà a conoscenza 
del presidio di Luogotenenza che il tipografo Augusto Levi, 

il quale per un giorno aveva assunto la ;esponsabilità della 

redazione, era stato sostituito da Riccardo Zampieri. Un gio

-vane pittore, una vecchia conoscenm della polizia. Oggetto 

di note precedenti. 

Non passerà molto che anch'egli sarà attaccato. 

Intanto e' è una vittima. 

Bisogna che il capita-no distrettuale di Gorizia parli chia

ramente. 

Ecco il rapporto dell'll ottobre'"). «Il Jurettig da tempo 

gode fama di esaltato italiano e di aeerrimo nemico dello 

stato austriaco. Le sue conoscenze sono uomini della iì!tesslt 

risma». 

Come redattore del giornale Isonzo_ aveva dimostrato più 

volte, apertamente, la sua opinione · avverea, all'Austria. Più 

volte il suo giornale aveva subito dei sequestri. Anzi, nel 

1879, fu avviato contro di lui anche un processo per alto 

tradimento. Moralmente poco di buono. Schiavo del vino e 

del gioco. Aveva eredita,to dai genitori un patrimonio di circa 

3Q.OOO fiorini. Ma gran parte della sostanza egli sperperò in 

una vita dissoluta. Però lo stesso capitano distrettuale dopo 

questo ritratto si sente in dovere di riconoscere che molto 

denaro il Jurettig sacrificò per sostenere il giornale, finan

ziariamente passivo, che egli per fanatismo non voleva la-
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sciar morire. OomunqMe h1 ogni occasione il Jurettig mani

festò la sua tendenza a,i reati politici. 

E la polizia !li Trieste in d'ata 24 ottobre 1883 u)' aggiunge 

nuovi particolari. Nel 1880 il J urettig fu messo sotto processo 

per reato di alto tradimento e appena dopo sei mesi di car-
cere venne lasciato in libertà. 

) 

Ai precedenti di Gorizia . corrisponde il suo soggiorno 

triestino. È proprio lui uno dei fondatori e dei più attivi 

collaboratori del famigerato ce~!;lato quindicinale L'Eco del 
Popolo. 

Irredentista nel vero senso · della parola da tempo è in 

continua relazione con i capi del movimento irredentista di 

qua e di là del confìn_e. Le prove? Non basterebbe la corri

spondenza da Gorizia comparsa nel giornale romano La Ri
forma dell' 11 ottobre? Dove si può trovare ragguaglio più 

esatto sulla sua attività nel campo politico e come giorµa,lista? 

Le chiose ~ono superflue. Àfferma di lui il corrispon

dente che egli teneva «sveglia nella popolazione quella sacra 

:fiamma che i germanizzatori da un la.to e !'irruente valanga 

degli slavi dall'altro tentarono invano di spegnere)). 

Le prove per la polizia erano più che sufficienti. 

· I RAPFORTI iilU RICCARDO ZAMPIERI 

Il 3 novembre 1883 d'ordine del _giudice istruttore 20
) an

-o1'le Riccardo Zampieri è arrestato. 

Pe:rquisite abitàziòne, redazione, tipografia allo scopo di 

rinvenire il manolilcritto di un articolo incriminato La Mari 
nella comparso ne L'Indipendente ed altri scritti d' impor

tanza che avessero relazione col reato e che fossero utili a 

comprovarlo. 
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Anche questa volta l'imperialregio commissario di po
lizia Massimiliano Carlin e il suo collega cancellista Ga
liardo Galiardi non ebbero fortuna 21

). 

Poterono constatare soltanto che il 31 ottobre lo Zam
pieri aveva lasciato il suo alloggio di via Tigor e preso stanza 
in via S. Giusto, presso la vedo:va Antonia Vidacovich senza 
fare alla polizia la «voluta insinuazione a sensi del par. 10 
quinto capoverso legge sulla stampa)). Magra consolazione. 

Fama, condotta, carattere, precedenti di Riccardo Zam
pieri? 

In data 4 novembre 22
) li richiede con la massima solleci

tudine il conte Dandini alla polizia e ·vuole anche · gli sia 
rimesso un esemplare del libretto dell'opera La Marinella 

del niaestro Giuseppe Sinico, e vuole essere informato «circa 
il modo con cui fu accolta da_Ha popolazione la rappresenta
zione di quell'opera)). 

Intanto lo Zampieri_ resti in custodia nelle carceri crimi
nali. Alle sette e mezzo del 4 novembre era stato preso in 
custodii.a dal direttore Prettner. 

Un po' presto, ma l'ordine era di agire dì buon'ora. 
E perchè tale arresto? 
La Procura di stato 23

) aveva chiesto il processo di istru
zione per il crimine previsto al par. 65 del C. p. L'articolo 
sulla Marinella presentava a suo parere i caratteri del cri
mine di perturbazione della pubblica tranquillità. Non solo. 
Ma anche per impedire allo Zampieri di fuggire «e all'uopo 
di ~vitare concerti di esso imputato con persone ancora da 
sentirsi>). 

Con nota del 5 novembre 24
) al presidio di Luogotenenza la 

Direzione di polizia dava ragguaglio dell'avvenuto arresto e 
d'ei risultati negativi della perquisizione. 

I due arrestati rimangono però poco tempo a Trieste. 
Si trova agli atti un rapporto") del27 dicembre 1883 del 

commissariato cli pubblica sicurezza alla Direzione di polizia 
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nel quale si informa che su richiesta del locale Tribunale 
provinciale ~ due prigionieri politici Enrico Jurettig e Ric

cardo Zampieri sono stati tradotti a Lubiana senza difficoltà, 
il primo domenica sera sotto la scorta dell'ispettore di po

lizia Hussak e della guardia· Zinner, il secondo il 27 sera 
accompagnato dalla guardia Sussek e consegnati a quel tri
bunale che doveva curare l'· inoltro dei prigionieri ad Inns
bruck. 

Infatti l'eccelsa i. r. suprema Corte di giustizia di Vien
na con rescritti dell' 8 e del 14 :novembre 1883 aveva dele
gato il Tribunale d'Innsbruck a continuare l'istruttoria con

tro i due giornalisti. 
Immediatamente il giudjce istruttore d' Innsbruck, dott. 

Stefanelli, chiede 2
•) in data 14 novembre alla polizia di Trie

ste un'esposizione sommaria delle dimostrazioni antianstriache 
inscenate dal partito d'azione italiano a Trieste dal '70 in poi 
e ciò per illuminare i giurati del luogo sulle condizioni poli
tiche di Trieste e sulle attività antistatali del partito rivolu
zionario e in data 27 novembre 21

) informazioni «come è avve
nuto che Riccardo Zampieri pittore di professione e non let
terato, ha assunto la redazione del citato giornale e se lo 
Zampieri prima sia stato in qualche relazione con lo Jurettig 
e in ogni caso se da questi sia stato designato ad assumere 

la redazione>>. 
Le risposte sono sollecite. 
Riccardo Zampieri 28

) si trova in una situazione economi
ca precaria. Vive a carico dei suoi parenti. L'arte sua di pit
tore gli rende poco. La speranza di un guadagno sicuro _e 
non~meschino, del resto anche facile, lo spinse oltre ai suoi 
sentimenti antiaustriaci ad assumere la redazione de L'In
dipendente. In considerazione della s_ua coltura- generale 

a sensi della legge sulla stampa, ciò non poteva essergli 
proibito. È certo, sostiene la polizia, che Riccardo Zampieri 
antecedentemente all'arresto dell' Jurettig nulla ebbe a che 
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fare con la redazione e l'amministrazione de L'Indipendente. 

Ammette che lo Zampieri conoscesse bene lo Jurettig ma 
esclude avesse con lui rapporti intimi. Per cui ritiene molto 
improbabile che lo ZaIDJ)ieri sia stato designato dallo Ju
rettig quale suo successore alla redazione. Non fu duranto 
gli arresti a Trieste impedito all' Jurettig ogni relazione 

con l'es_terno e il suo arresto non fu fatto d' improvviso e 
inaspettatamente? In ogni mo!Io lo _ Zampieri sino al giorno 

- in eui divenne redattore responsabile non svolse attività let
teraria alcuna, che fosse nota. 

Più importante è il rapporto della polizia al Tribunale 
provinciale del 7 dicembre ~883 29

). Merita tradurre alcuni 
brani. Vengono dapprima alcuni dati biografi.ci. 

RiccardO' Zampieri, figlio del def1mto Felice Zampieri , 

n"ato a Trieste nel 1859, celibe e pittore. Abitava sino a poco 

tempo prima d'esser~ arrestato as~ieme al fratello, maestro 

di piano Antonio Zampieri, al Nro. 4 di via Tigor e questi 

gli somministrava il necessario poichè il p:rovento della, pro

fessione allo Zampieri non era sufficiente per vivere. 

Frequentò l'Accademia di Belle Arti di Venezia; fu 

auditore straordinario alla Università di Roma; possiede 

una corrispondente còltura, generale. È in relazione con 

molti emigrati delle nostre terre e seguaci del partito irre

dentista. Fu i-ntimo amico di Guglielmo Oberdan, dal quale 

a suo tempo ricevette lezioni di matematica. 

Il 6 ottobre 1878 fu arrestato assieme à sette suoi com 
pagni per il reato di alto tradimento; fu lasciato in libertà il 
5 dicembre 1878, poichè non si t:rovò di procedere contro òi 

lui; la procedura penale fu quindi sospesa. 

«Dall'esposto emerge - dice il rapporto - che lo Zam

pieri è animato da manifesti sentimenti irredentistici e che 

il suo ideale culmina nel distacco di Trieste e delle altre 

provincie di lingua italiana dal nesso statale amitriaco. Sol-
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ta,nto questi principi e la sua precaria condizione ec'Onomica 
(negli ultimi tempi non gli si offriva alcun altro mezzp di 
sussistenza) poterono persuaderlo ad assumere il posto di 
redattore responsabile del periodico locale L'Indipendente». 

L'OPERA «LA. MARINELLA)) 

Passando all'articolo La Marinella il rapporto illustra 
la, base storica e la tendenza dell'opera, la cui azione si svolge 
a Trieste intorho al 1500, epoca in cui continuavano ancora 
le ostilità fra Venezia, il patriarca di Aquileia e· Trieste. Il ' 

rapporto dà in succinto il contenuto del prologo. 
«Nel prologo minatcia ai triestini da parte dei vene--.t,iani 

nuovo pericolo. I nemici giurati di Trieste si avanzano, i cit
tadini di Trieste stanno radunati nella grande piazzà del 

inercato e al suono a martello delle campane della torre 
municipale esprimono Ja loro paura d'essere vinti dai vene
ziani. Ma tosto si riprendono. Sono decisi di difendersi sino 

all'ultima goccia 4ri -sangue contro il nemico che s'avanza. Non 

temono più il nemico d'oltre Adria. 
«II sacro gonfalone della città con l'imi:nagine del pa

trono è portato in giro e gli uomini armati di accette e di 

alabarde, ai quali anche le donne con le loro falci e coltelli 
non vogliono essere da meno, seguono il gonfalone intonando 
entusiasticamente il ca,nto di guerra triestino Viva San 

Giusto)). 
I tre atti dell'opera che hanno per soggetto una comune 

storia d'amore non interessano la polizia,. 
Il. rapporto continua: «Come si vede il contenuto del

l'opera è una manifestazione di quel patriottismo munici

pale, del quale i Triestini prima e dopo il 1500 ripetutamente 

diedero spleFldide prove. 
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«Questa circostanza storica come pure la struttura musf

cale molto allettante hanno p~ocurato all'inno Viva. Sa.n 

Giusto una non comune grande popola,rità,. 

«In ogni festa patriottica viene suonato e applaudito. 

L'acconsentimento natu:r;almente risponde all' intenzione del
l'inno cittadino che è rivolto contro i nemici della città. Lo 

dimostra sopratutto il fatto che la esecuzione dell'opera nel 

locale Teatro fu ripetutamente data e che l' inno di cui. si 

parla, in ogni occasione festiva , viene suonato tanto dalla 

locale Società dei Veterani che dalle bande militari senza che 

mai a nessuno sia venuto in testa di attribuire all' inno un 

carattere di provocazione o addirittura sovversivo. 

«Un . tanto per quanto riguarda l'inno triestino Viva 

San Giusto». 

Oltre che per i motivi esposti la polizia ritiene che l'ac

coglienza entusiastica dell'opera da parte del pubblico trie~ 

stino sia alla prima che alle successive esecuzioni dipenda 

dall'appartenenza liel compositore e dell'autore del libretto 

alla città di Trieste. 

Il compositore è Giuseppe Sinico il quale a 18 anni aveva 

composto La Marinella rapprel'lentata la prima volta il 26 

agosto 1854 al Teatro «Mauroner» di Trieste, accoltà con 

fragorosi applausi come pure nel 1862 e alla terza rappre

sentazione il 1° di dicembre 1883. 

L'autore del libretto è -Pietro Welponer, pure triestino. 

Appare naturale alla polizia che I/Indipendente si sforzi 

secondo il suo programma di svisare questi fatti e di tra· 

sformarli in :una dimostrazione antiaustriaca come gli con

veniva. 

Non c'è dulibio su tali intenzioni. 

Non trovano esse anche precisa conferma in una corri

spondenza da Trieste pubblicata il 6 nel famigerato gior

nale irredentista L'Adriatico di Venezia? 
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Il rapporto si chiude mestamente comunicando che l'a
zione intrapresa per rintracciare il supposto autore del con
testato articolo La Marinella fu negativa. 

Per quanto riguarda invece la prima richiesta 30
) la poli

zia di Trieste risponde al Tribunale di Innsbruck con una 
lunga relazione del più alto i.nteresse per la ,storia dell'irre
dentismo adriatico. La riproduco integralmente traducendola 
dal tedesco mantenendomi più che possibile fedele al testo. 

L'italianità delle nòstre terre trova anche in questo atto 
della polizia austriaca pieno riconoscimento. 

L' IRREDENTISMO ADRIATICO 

ILLUSTRA'fO IN UN RAPPORTO DELLA POLIZIA AUSTRIACA. 

«Le provincie dell'Austria-Ungheria nelle quali domina 
l'elemento italiano, sono da lungo tempo considerate come 
appartenenti alla comune patria italiana e fatte oggetto dli 

una propaganda atta a preparare il distacco dal nesso stàtale 
austriaco e la loro incorporazione all' Italia, dagli agitatori 
politici del vicino regno e dai fanatici nazionalisti esaltati 
dalla politica di unificazione latina inaugurata da Napo
leone III. 

c<l malcontenti si valgono di ogni occasione per di
fendere e giustificare la loro opposizione contro il governo. 
Alla notizia del richiamo di Garibaldi dal Trentino 1'11 ago
sto 1866, giunsero alla più alta esasperazione per la presunta 
ingiustificata rinuncia di una provincia ritenuta italiana. 

«Quando CO!} il trattato di pace austro-italiano del 3 ot
tobre 1866 le apprensioni degli utopisti ebbero una conferma, 
ufficiale essi levarono una generale protesta. 

«Questo presunto diritto degli italiani sulle provincie in 
parola fu da ultimo particolarmente richiamato in vita dalle 
parole ,,L'Italia è fatta ma non compiuta" dette da Vittorio 
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Emanuele il 4 novembre 1866 a Torino quando il Re accettò 

il plebiscito con il quale gli abitanti del Veneto approvarono 

il loro passaggio all' Italia. A tali parole gli utopisti dànno 

un significato del tutto diverso da quello con il quaile forse 
furono dette. 

«Collegand'osi a queste parole di Vittorio Emanuele 
cominciò in Italia e nei maggiori centri del Trentino 

e del Litorale per opera degli agitatori politici un continuo 
movimento per l'annessione all'Italia, per arginare il quale 

le autorità molto ebbero da fare tanto più che lo stesso movi
mento in Italia fino a poco fa veniva se non visibilmente 
protetto almeno tollerato. 

«Le parole ,,L'Italia non compiuta" del Re Vittorio 
Emanuele furono a.ttribuite specialmente a Trento, Trieste 
e l'Istria. 

«Sino a che Roma rimase sotto il potere temporale del 

Papa, gli agitatori italiani erano occupati in questa que
stione per loro di maggiore interesse. · L' annessione dello 

Stato della Chiesa all'Italia era il loro compito più vivo. 
Ma allorchè nel 1870 anche questo avvenimento si compì 

e gli italiani il 20 settembre di quell'anno entrarono a Roma 
essi rivolsero tutte le loro aspirazioni alle cosidette pro

vincie irredente dell'Austria. 
«L' introduzione del servizio militare obbligatorio, in 

seguito alla quale venne a cessare il privilegio dei triestini 
d'essere esenti da ogni tributo di sangue, offerse il prim<> 
favorevole appiglio per l'inizio dei disordini. 

«Condizioni locali a{mirono questa questione, ne nac

quero dei tumulti per cui fu necessario l'intervento della 

forz~ armata e durante una di queste sommosse furono uc
cisi i triestini Parisi e Sussa. Questi furono i noti fatti di 

Trieste d'el luglio del 1868. 

«Durante tali sommosse venne fatta larga distribuzione 

di manifesti nei qua.li si faceva propaganp.a contro le condì. 
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zioni vigenti e per il distacco delle provincie di lingua italiana 
dal nesso statale della monarchia austro-ungarica. 

«Poco tempo dopo fu nuovamente lanciato un proclama 
nel quale i triestini che si annunciavano al servizio militare 
come volontari di un anno venivano designati quali codardi. 

«Questi proclami e dei successivi portavano il sigillo e 
la firma di un ,,Comitato nazionale" o ,,Comitato triestino 
d'azione" che occorrendo si allargava a ,,Comitato triestino 
ed istriano". 

«Questi pretesi comitati trovavano ogni anno · di fcsteg
.giare qualche evento favorevole all'Italia o contrario al-
1' Austria . 

«Dal 1869 al 1874, l'annivers~rio dei citati fatti di luglio 
di Trieste e là festa dello Statuto italiano diedero ottima 
occasione a dimostrazioni antistatali e sopratutto alla diffu
sione di 'proclami sovversivi. 

«Nel febbraio e nel marzo 1873 furono iniziate segrete 
elargizioni per l'erigendo monumento ·di Mentana, che effet
tivamente più tardi e precisamente l' 11 novembre 1877 fu 
scoperto e diede anche occasione alla distribuzione di nuovi 
proclami. 

«Nel 1873 il generale italiano Lamarmora pubblicò un 
opuscolo ,,Un po' più di luce sugli eventi politici e militari 
del 1866" nel quale affermava l'appartenenza di Trieste alla 
Germania. 

«In risposta si levò nuovamente uno dei sopracitati co
mitati per protestare contro l'affermazione del Lamarmora 
<;on uno scritto apparso nei giornali italiani ed anche in 
stampe separate e per proolamare_ l'italianità di Trieste. 

«Il 25° giubileo di regno di iiua I. R. Apostolica Maestà 
diede pure . occasione ad un proclama pieno di invettive con
tro l'Imperatore e l'Impero. 

«D'altro canto fu diffuso in occasioné del 25° anniver
sario di regno del Re Vittorio Emanuele, il 23 marzo 1874, 
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un proclama che invitava i triestini e gli istriani a parte: 

cipare a1le feste. 
«Quando il 22 marzo 1875 venne festeggiato a Venezia 

lo scoprimento del monumento a Manin il Comitato tries_tino 

ed istriano inviò un indirizzo al Sindaco della città e in se
guito · un ringraziamento per l 'ammissione delle bandiere di 
Trieste ai festeggiamenti. 

«Nello stesso anno, e cioè ai primi d'aprile, avvenne a 
Venezia l'incontro tra le Loro Maestà l'Imperatore Fran
cesco Giuseppe e il Re Vittorio Emanuele. Anche in questa 

occasione il sopra.citato comitato inviò al Ministro italiano 
degli esteri Visconti Venosta una protesta, nella quale veni.m 
rilevato che malgrado il convegno pacifico <iei due monarchi, 
i diritti dell'ItaHa su Trieste e l'Istria rimanevano inal
terati. 

«I festeggiamenti organizzati a Milano dal 21 al 29 maggio 

1876, per l'ottavo centenario della battaglia di Legnano in cui 
l'Imperatore ctel sacro romano impero Federico Barbarossa 
dovette cedere di fronte alla preponderanza dei Comuni riu

niti contro di lui1 diede nuovamente ai triestini e ai trentini 
pretesto ad intervenirvi con i loro vessilli abbrunati in rap
presentanza delle provincie irredente. 

Il 21 maggio dell'anno seguente venne organizzata la 
cerimonia per il settimo centenario di una presunta battaglia 

navale presso Salvore tra veneziani ed istriani alleati contro 
l'Imperatore tedesco. Pure questa festa venne sfruttata p€r 

affratellare gli italiani redenti con gli irredenti. 

«Il 30 settembre 1877 il più volte citato Comitato fece 
deporre sulla tomba del garibaldino Nino Bixio una corona 

a nome delle terre irredente di Trieste e dell'Istria. 

«I Comitati citati nella presente esistevano naturalmente 

soltanto sulla carta, i~ linea di masstma; erano una bella 

etichetta per procurare ovunque accesso alla merce falsifi
cata . che davano fuori. 
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«Il maggior numero di detti proclami vennero importati 
dall'Italia, d'ove specialmente gli emigrati politici delle citate 
provincie della Corona austriaca, tra i quali anche di
sertori, commercianti falliti o gente fuggita per debiti, e 
individui qui pertinenti ma come appartenenti allo Stato 
italiano · espulsi dall'Austria per mene politiche, compari-• 
yano come martiri e, il più a.'elle volte anche per interesse 

privato, lanciavano periodicamente dei proclami, che veni

vano poi mediante intermediari dipendenti o per mezzo · della 

piccola posta diffusi tra le popolazioni del Litorale. 

«Nella primavera _del 1877 si foNnò però a Napoli sotto 

la presidenza del generale garibaldino Avezzana, (ora morto) 

e con_ la denominazione ,,Associazione in pro dell'Italia ·irre

denta" una società con lo scopo di fare della propaganda in 

larga misura per l'annessione del Trentinò, del Friuli au

striaco, di Trieste e dell'Istria. 

«Questa società formò in diverse città d'Italia dei comi

tati, fra i quali specialmente quelli di Venezia, di Milano, 

di Udine furono designati quali centri per il collegamento 

con i partigiani di qua e per l'organizzazione di dimostra

zioni ostili all'Austria. 

«Come membri in questo senso più attivi devono essere 

designati sempre i sopracitati individui emigrati dall'Austria. 

«La sopracitata Associazione aveva un proprio giornale 

dapprima con il · titolo L' Italia degli italiani, poi con 

quello Pro Patria (ambedue i giornali sono ora scomparsi) 

mediante il quale vennero diffusi articoli sensazionali con

tenenti la maggior pa,rte storie inventate e venne fatta pro

paganda per il distacco delle provincie irredente. Inoltre il 

partito d'azione incominciò a servirsi oltre che aei proclami un 

tempo tanto usati, di petardi che venivano gettati davanti 

agli edifici governativi oppure davanti alle case di persone 

amiche del governo. 
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«Qucs_te manifestazioni di velenoso malcontento si ripe
terono molto spesso e aumentarono a poco a poco sino alla 
bomba del 2 agosto dell'anno decorso, alla spedizione della 
bomba ali' Orsini con il piroscafo ,,Milano" e alla mis
sione Oberdank. 

«Di questi avvenimenti che in ogni modo devono essere 
considerati quale imme~iata conseguenza delle sopra citate_ 
agitazioni è fatta più precisa e dettagliata menzione nelle 

note del 24 del mese decorso e del 7 mese corrente di que
st'ufficio all'i . r. Tribunale provinciale di Trieste, note che 

dovrebbero essere allegate agli atti del processò. 
«È naturale che le citate agitazioni e provocazioni da 

parte del vicino regno sarebbero rimaste senza alcun risul
tato se non avessero trovato in Austria un terreno favorevole. 

«Che ciò fosse s'adoprò un partito meschino, ma in com
penso molto attivo, che nella maggior parte delle città del 
Litorale aveva aderenti ed accoliti. 

«I seguaci dli questo partito al quale appartiene pa

recchia gente agiata e colta, non osavano partecipare diret
i;amente a tali dimostrazioni, ma cercavano, sia per mezzQ 
della stampa e dei circoli di influire sull'animo della gio

ventù, sia di procacciarsi strumenti venali e docili con de

naro e promesse. 
«Riguardo alla prima a11ione non bastavano natural

mente i proclami che con il loro linguaggio violento e con 
la rappresentazione grossolanamente mistificatrice dei fatti 

difficilmente potevano riuscire efficaci sull'an_imo di persone 
non prevenute, e che nella 1maggior parte dei casi avevano 

poca diffusione per la vigilanza delle autorità. 

«Il vel~no doveva venir somministrato a gocce e gli ani
mi persuasi a poco a poco ma sistematicamente etl inces

santemente. A tale scopo venne adoperata la locale stampa 
giornaliera sotto la protezione delle leggi vigenti. 
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«Furono fondati giornali periodici, il cui compito fu di 
magnificare tutto quanto riguardava l'Italia, di fare pom
posa menzione di ogni anche modesto avvenimento del vicino 
regno d'Italia e di ignorare invece completamente l'Austria 
oppure di riferire sui fatti d'annosi all'Austria in modo da 
non incappare nel codice penale. 

«Quel!to compito venne assolto in modo esauriente dai 
periodici quindicinali L'Alba e L'Eco del Popolo e dal coti
diano Il Nuovo Tergesteo la cui eredità fu assunta fedel
mente dall'attuale L'Indipende-nte. 

«Questi giornali consideravano e considerano ancora 
sempre Trieste e l'Istria come terre italiane e compilano i 
loro articoli in questo senso. 

«Che con tali mezzi vien~ esercitata un'influenza parti
colarmente sugli animi inesperti e sulla grande massa degli 
ignoranti in modo scandaloso, lo sapevano benissimo gli agi
tatori in parola per cui insistevano anche continuamente e 
ostinatamente sulla libertà di stampa concessa dalle nostre_ 
leggi (alle quali però non prestavano solitamente rispetto 
alcuno). 

«Un'altra arma pericolosa nelle loro mani era. la stampa 
estera, specialmente quella periodica italiana, ·aHa quale cer
cavano di dare nel Litorale la massima diffusione per abi

tuare i cittadini alle condizioni italiane. 
«Gli opuscoli, che per ogni solennità venivano pubblicati 

in Italia e avevano per soggetto avvenimenti · nazionali, 
vennero da questo partito pure diffusi in grande numero. 
Seppero anche dare nelle mani dei nostri giovani presunte 
opere storiche, che narravano fatti storici «ad' usum del 
phini». Le narrazioni delle gesta avventurose di Garibaldi e 
la storia del Risorgimento italiano erano i temi preferiti di 

questo partito. 
«Un altro ramo della vita pubblica, che pure gli agita

tori seppero sfruttare con la protezione _delle nostre leggi fu 
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la vita dei circoli. Sotto il pretesto del liberalismo e della ten
denza verso le classi lavoratrici cercò questo partito di impa,.. 
dronirsi delle Società politiche ed operaie, ciò che in parte 
gli riuscì. 

«La società politica ,,Il Progresso" e.on un programma 
pretesamente liberale nazionale, professava anche se non 
apertamente, ma tanto più efficacemente, tendenze irreden
tistiche. 

((Soltanto uomini cli tali principi trovano presso la stessa 
considerazione e questa società può essere considerata come 
il sostegno e il centro di quel partito che, forse senza es
sere sempre d'accordo con i sistemi violenti dei ,,desperados" 
perseguiva lo stesso scopo, per lo più rasentando il codice 
penale. 

«Sotto la etichetta del liberalismo e della nazionalità i 

dirigenti sanno con le loro opinioni trovare accesso anche 
presso quelli che sono lontani alle finalità dell'irredentismo. 

«Ma per poter influire con sue.cesso e direttamente sui 
singoli era necessario di mettersi ad immediato contatto con 
il popolo, ciò che non sarebbe stato tanto facile al Progresso 
quale società politica. 

«Si fondò pertanto per la classe più umile una associa
zione di lavoratori, la ,, Società Operaia Triestina" e per la 
classe media una società ginnastica l ' ,,Associazione trie
stina di ginnastica" e dopo lo scioglimento di quest'ultima 
un'altra ,, Unione Ginnastica". 

«A queste associazioni viene dettato dai dirigenti del 
Progresso il modus vivendi e i seguaci di questo vengono 
eletti nelle direzioni. Con ciò si è creata una base di opera
zione tanto presso la borghesia che presso la classe operaia, 
per le mene antistatali, cui più volte fu fatto cenno.· 

L'organo principale !1,1 questo partito, per mezzo del quale 
si tenta di estendere l' attività delle associazioni Il Pro
gresso, Società Operaia Triestina e Unione Ginnastica sui cir-
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coli lontani, è il locale cotidiano L'Indipendente, il quale 
dal momento della sua fondazione quale erede del cessato 
ll N1wvo Tergesteo, .in modo costante irridendo alla fedeltà 
di Trieste ~ll'Imperatore e all'Impero, sotto l'egida delle 
nostre leggi tiene un atteggiamento pernicioso allo Stato, e 
i suoi redattori sono generalmente conosciuti come apparte
nenti al sopra descritto partito rivoluzionario. 

·«Das hauptsachlichste Organ d.ieser Partei... ist das 
hiesige Tagesblatt «L'Indipendente)) welches vom Zeitpunkte 
seiner Griindung an ... in ausdauernd'er Weise der Treue 
Triests zu Kaiser und R~ich hohnsprechend unter der Agyde 
nnserer Gesetze sein staatsgefahrliches Unwesen treibt und 
dessen Redakteure als der oben beschriebenen Umsturzpartei 
angehorig allgemein bekannt sind.>> 

IL PROGRAMMA DEJ «L'lNDIPEll\"'DENTE)). 

<c}uale conclusione dovranno trarre i giurati di Inns
bruck? Che bisogna colpire L'Indipendente. 

· Ancora il 24 ottol!re 1883 ") in un precedente rapporto al 
Tribunale provinciale di Trieste prima che il processo fosse 

deferito alle. Assisi di Innsbruck la Direzione di polizia richia

mava alla memoria il programma del giornale il quale con
siderava Trieste il centro intellettuale delle provincie irre
dente e gli interessi di queste strettamente legati ai suoi. 

«Gli abitanti dell'Istria e delle coste dalmatiche, quelli 
del Trentino e del Friuli austriaco sia per gloriose tradi

-zioni storiche, sia per legittimi vincoli nazionali, sia per 
quotidiane esigenze di commerci o di traffici a nessun'altra 

popolazione della monarchia potrebbero essere uniti così 
stretta.mente come a noi. Perciò L'Indipendente cercherà di 
rammentare i,;empre più quelle solidarietà di scopi e d' idee, 
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che l'opera lenta ma sicura del tempo 9-eve far sorgere tra 

noi ed i nostri ·fratelli dei paesi suaecennati, delle cui condi

zioni ci occuperemo con diligenza e con affetto, nella certezza 
che essi coopereranno a facilitare il compito che ci siamo 

assunto». 
Questo programma, si domanda la polizia, non fu posto 

nella sua vera luce dagli avvenimenti posteriori? I quali 

chiaramente dimostrarono come i redatto!'i del giornale con
sideravano le cosidette provincie irredente effettivamente 

come non appartenenti all'Austria e intendevano sotto le 

parole ,,solidarietà di scopi e di iqee" il distacco di queste 
provincie dal nesso statale austriaeo. 

Questo è il programma cui · L'Indipendente rimase fe
dele, sotto tutti i suoi redattori. 

La prov a migliore di questo <d.nqualificabile atteggia
mento antipatriottico e -antiaustriaco» non sono ,forse i 174 
sequestri cui il giornale fu sottoposto nel breve periodo di 
cinque anni? 

Non lo designa a ragione l'opinione pubblica l'organo 
degli interessi ai di là del Judrio? 

Ma altre riprovevoli manifestazioni, non perseguibili 

dalle leggi illustrano, secondo la polizia, più chiaramente le 
tendenze del giornale. 

Il rapporto ne fa una lunga e particolareggiata enume
razione. 

Per esempio non chiama forse L'Indipendente l' I. R. 
Apostolica Maestà soltanto l'imperatore d'Austria come se 

Francesco Giuseppe non fosse anche Signore di Trieste? E 

il ritorno di Sua Altezza I. R. il Principe ereditario Rodolfo 
d ' Austria non fu annunciato dall' Indipendente che si pub

blica a Trieste, in una città austriaca, con le sole parole 
«oggi è arrivato l'Arciduca Rodolfo d'Austria,»? Il Tempo di 

Venezia, commenta la polizia, avrebbe forse dedicato all'av
venimento più parole. 
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I repubblicani ed irredentisti Cavallotti e Carducci che 
per le loro ingiuriose parole contro la sacra Persona di Sua · 
Maestà I. R. Apostolica si resero tanto infamati, non sono 
iuoi ,,egregi amici"? 

U Indipendente non aborre il Ministero italiano che cal
deggia l'amicizia con l'Austria? 

Ed ancora, ancora. 
Ma mi limito a citare solo questi fatti perchè degli altri 

la massima parte, sia pure succintamente, è riprodotta dal-
1' atto di accusa formulato dall' iÌnperialregio procuratore 
di stato di Innsbruck cav. de Reinisch, che a questo rap

porto copiosamente attinge. 
Nell'atto d'accusa ricorrono tutti i motivi da noi espo

sti, tanto che lo si può considerare come il compendio di 
questa storia. 

L' i. r. Pròcura di stato ?i Innsbrnck estende il 29 gen
naio 1884 la sua accusa contro Enrico Jurettig d'a Gorizia 

dl'anni 43, cattolico, vedovo, pubblicista e Riccardo Zam
pieri da Trieste, d'anni 25, · cattolico, celibe, pubblicista e 
pittore nella loro qualità di redattori , responsabili del gior

nale triestino L'Indipendente. 

Il primo, mediante la pubblicazione di articoli in 

cui vengono magnificati e . glorificati i nemici dell' Au
stria e del nesso politico -dell' impero in generale ed 

in ispecie il reo d' alto tradimento Guglielmo Oberdank, 

nominatamente nel numero 200.6 dell'annata 1882 e nei 

numeri 2167, 2170, 2172, 2178, 2255 dell'annata 1883 del ci
tato giornale e il irecondo, mediante la pubblicazione dell'ar

ticolo La Marinella nel numero 2320, del 3 novembre 1883, 

dello stesso giornale, hanno cercato di eccitare all'odio ed al 

disprezzo contro il nesso politico dell'impero ed hanno con 

ciò commesso il crimine di perturbamento della pubblica 

tranquillità giusta il par. 65 lit. a O. p., punibile nei sensi 
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dello stesso paragrafo, nonchè con riguardo al par. 35 della 
vigente legge di stampa. 

Riporto nella sua stesura originale l'atto di accusa tra

dotto d'ufficio dal tedesco e consegnato agli accusati: 
Il documento l' ho rinvènuto fra le carte di Riccardo 

Zampieri religiosamente custodite dalla famiglia . (N. 462, 
1° febbraio 1884, Innsbruck). 

Queste le motivazioni. 

L'ATTO D'ACCUSA CONTRO «L'INDIPENDENTE)) 

«Egli è un fl:1,tto che spetta già alla storia, che i fanatici 
nazionali e i perturbatori politici del regno d'Italia riguar
dano que' territori dello Stato austro-ungarico in cui pre
domina l'elemento italiano quale parte integrale della co 
mune patria italiana, e che cercano con tutti i mezzi e conti
nuamente di conseguire il distacco dei medesimi dal nesso 
politico dell'impero nonchè la loro incorporazione all'Italia. 

La città di Trieste nominatamente era da molti anni il 

teatro d'innumerevoli dimostrazioni il cui scopo precipuo 
era diretto contro l'unione di Trieste e dell'Istria, assieme 
al territorio vicino, all'Austria. 

Di questo progetto sovversivo facevano parte i disordini 
scoppiati in quella città nel 1868, la diffusione di molti pro
clami rivoluzionari, la formazione di vari comitati d'azione, 
le ripetute festività date in occasione di avvenimenti del re
gno d'Italia, gli eccitamenti pubblici a festeggiare solamente 
la ricorrenza del 25° giubileo del regno del decesso re Vit
torio Emanuele nonchè la diffusione d'infami proclami ri
boccanti d'invettive contro l'imperatore e l'impero, in occa
sione del giubileo analogo di Sua Maestà l'imperatore. 

In occasione dello scoprimento del monumento a Manin 
a, Venezia, nell'anno 1872, vari tra coloro che nutrivano si-

- 92 



mili tendenze politiche sotto il nome «Il Comitato di Trieste 
e dell' Istria)), mandarono un indirizzo a quel sindaco, e 

più tardi un atto di ringraziamento per avere ammesso a 
quella solennità la bandiera di Trieste, ed allorquando nella 
stessa città ebbe luogo il convegno di Sua Maestà l'impera
tore e il re Vittorio Em., furono sparse ' fra la popolazione 
delle proteste contro il diritto dell' Austria_ su Trieste e 
l'Istria. 

Codeste tendenze sovversive furono maggiormente ac
centuate nel 1877 con la formazione dell'Associazione « A 
pro. dell' Italia irredenta>> sotto la presidenza del generale 
garibaldino Giuseppe Avezzana a Napoli, essendo stati isti
tuiti a sensi degli statuti dell'associazione in molte città de' 
comitati figliali, i quali dovevano favorire in tutti i modi 
e .giusta un piano preconcetto gli scopi dell'associazione. 

Queste stesse tendenze furono agevolate nella stessa 
Trieste, mercè una serie di periodici, quali U Alba, L' Eco 
del Popolo, Il N1iovo Tergesteo, ecc. nonchè mercè tentate 
intimidazioni mediante l'esplosione di petardi. 

La Società politica « Il Progresso )) rappresentava la 
causa de' nemici dell'Austria ed esercitava analoga influenza 
sulla Società operaia triestina e sulla Società triestina di 
ginnastica, e il giornale L'Indipendente fondato il 4 giu
gno 1877 in luogo de' periodici succitati, ha il vanto deplo
revole di servire agli irredentisti quale strumento in tutte 
le direzioni. 

}!'ungeva quale primo redattore del famigerato giornale 
- che fino alla chiusa dell' anno precedente venne seque
iltrato non meno di 174 volte, (sequestri questi praticati a 
motivo del contenuto del giornale 94 volte per il crimine 
della perturbazione della pubblica tranquillità e 7 volte per 

lesa maestà) - il garibal'dino Enrico Matcovich, cui suc
cessero nella redazione un tale Marco Bassich ed incomin
ciando dal 25 agosto 1882 Enrico J urettig da Gorizia. 
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Giusta informa,zioni dall' i. r. Direzione di polizia in 
Trieste, L' Indipendente ignorava fin da principio con in
tenzione non dubbia quasi tutti gli avvenimenti ed occasioni 
festive che riguardavano l'Augusta Dinastia. Vi si parla 
di Sua Maestà l'imperatore semplicemente come «dell'impe
ratore d'Austria»; Sua Altezza imp. e rea. il principe eredi
tario viene designato quale <ù'arciduca Rodolfo d'Austria». 

Del viaggio dell'Imperatore nella Stiria, nella Carin
tia e nella Carniola, nell'estate decorso, che somigliava ad 
un coriR.o trionfale non venne fatta punto menzione nel gior
nalè, mentre invece gli avvenimenti nel regno d' rtalia, e 
viaggi della coppia reale, le manovre, ogni singolo decesso 
di un garibaldino o d'un veterano, le solennità italiane, ecc. 
vi sono registrati con precisione e vi sono descritte e magni-
ficate con frasi entusiastiche. -

Gli avvenimenti che accennano alle sorti fortunose del-
1' Austria sono in gran parte sottaciuti nell' Indipendente, 
le combinazioni sfavorevoli invece discusse amplia.mente. 
Ogni inimicizia dell'Austria trova ivi approvazione, disap
provazione decisa invece il miglioramento delle relazioni po
litiche con l' Italia; cosi p. e. il viaggio di Re Umberto a 
Vienna e 1~ di lui nomina. a pr(?prietario *) d'un reggimento 

austriaco venne aspramente disapprovato. 
La solennità della 500.a unione di Trieste all'Austria fe

steggiata nel 1882 non è trovata degna di alcuna discussione 
dal giornale, il q1,1ale invece si distinse con la sua opposizione 
contro l'Associazione dei veterani di Trieste che emerse per 
la sua devozione alla Casa regnante nonchè contro l'Esposi
~ione che faceva parte del programma festivo ; mentre le 
feste dei veterani italiani e le Esposizioni che si tennero a 
Milano, Udine, ecc. vi furono magnificate e descritte minu

tamente. 

•J Il traduttore d' ufHcio traduce l'espressione tedesca "lnhaber eines _Reglments. 
con la parola "proprietario,. anzlch~ con la corrispondente "colonnello onorario,.. 
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Il contegno sotto ogni riguardo anti austriaco dell', In
dipendente perdurò ininterrottamente fino al deplorevole 
avvenimento del 2 agosto 1882, giorno questo in cui una mano 
criminosa lanciò una bomba nelle file dei veterani mentre 
questi percorrevano la città, in quella sera con la banda mu
sicale 'in onore del protettore della loro associazione Sua 
Altezza l'Arciduca Ca~lo Lodovico. In questa occasione scheg
gie della bomba esplosa nel fitto della folla uccisero l'Angelo 
Forti e causarono gravi lesioni al redattore della «Trieste1· 
Zeituhg)) Alessandro Dorn nonchè ad altre 5 persone, fra cui 
Michele Gasperich al quale si dovette amputare una gamba 
ed a molte altre persone lesioni leggere; fatto questo che destò 
orrore generale e che suscitò la pubblica indignazione contro 
il proceder.e criminoso degli irredenti, nel cui seno indubbia
mente era stato progettato, in mod'o tale che a mala pena si. 

potè impedire la totale distruzione dei locali di redazione 
de L'Indipendente notoriamente organo degli irredentisti. 

Questo giornale tenendo conto dell' indignazione gene
rale, aveva a pena per breve tempo incominciato a muoversi • 
sopra vie meno ripide, quantlo raggiunsero il loro pieno svi
luppo le tendenze del nuovo redattore Enrico Jurettig. 

Jurettig, che dimorava a Trieste fin dal febbraio 1881, 

era calcolato già da tempo ·un irredentista esaltato il quale 
aveva palesato le proprie opinioni già quale redattore del 
giornale l'Isonzo in Gorizia e che soleva muoversi quasi 
esclusivamente in compagnia di seguaci del partito d'azione. 

Già nel 1878 rispettivamente ne~ 1_879 era stato coinvolto 
in un processo per alto tradimento per aver partecipato a 
dimostrazioni politiche in occasione dei funebri del re Vit
torio Eman., processo questo che però fini èon un conchiuso 
di desistenza in seguito alla remoziòne dell'accusa già mossa 
dall' i. r. Procura di Stato in Gorizia. A questo processo 
tenne dietro un secondo nel 1880 per il sospetto che il Juret
iig avesse relazioni con i diffusori di scritti il cui testo crimi-
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noso involveva l'a.lto tradimento. Questo secondo proce·sso finì 
con la recessione dell'i. r. Procura di Stato di Graz da una 
ulteriore persecuzione del Jurettig. 

Jurettig, un uomo che si era dato al gioco ed al vino, 
dilapidò la propria sostanza ereditata di circa fiorini 30.000 
facendo dispendi sproporzionati, parte in seguito alla sua 
vita sregolata, parte in seguito alle continuate sovvenzioni 
che prodigava alla pericolante sua impresa giornalistica a 
Gorizia. 

La opinione pubblica lo designa quale fondatore e colla
boratore d'ell'ora cessato periodico~ di quindicina irredentista 
L' E oo del , Popolo. 

Le sue relazioni conosciute in città con cospiratori esteri 
si m·anifestarono nuovamente nell'occa~ione del suo arresto 
fattosi addì 23 settembre 1883, avendo cioè il Nro. della «Ri
forma» dell' 11 ottobre 1883 creduto opportuno di far emer
gere con parole calde i conati patri-Ottici di quest'uomo che 
ravviva sempre di nuovo il sacro fuoco · del vero amor di 
patria e che è crudelmente perseguitato dal governo austriaco. 

Sotto la direzione di un uomo che nutriva tali principi 
e che specialmente era animato da un odio cocente contro 
l'Austria, L'Indipendente non poteva a lun,go andare osser
vare le riserve che gli furono imposte dalla forza delle condi
zioni e già nel 21 dicembre 1882 l'esecuzione del reo d'alto 
tradimento Guglielmo Oberdank, avvenuta il dì prima - il 

quale come è noto verso la metà del settembre precedente 
aveva oltrepassato il confine austro - italiano partendo da 
Udine in compagnia di Donato Ragosa, suo correligionario 
politico, e con la scorta del vetturino Giuseppe Sabbadini, e 
cioè con l ' intenzione, più tardi sfacciatamente confessata, di 
insidiare nei prossimi giorni mediante due bombe alllOrsini 

che aveva all'uopo recato seco, la vita di Sua Maestà l' Impe
ratore nell'occasione dell'Augusta Sua visita alla città di 
Trieste, ma che però fu a tempo arrestato - gli diede desi-
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derata occasione di afferrare la ba,ndiera dell'irredentismo e 
di coonestare la progettata nefandrità. 

Nel Nro. 2006 de L'Indipendente del 21 dicembre 18~2 

nene rappresentato l'Oberdank quale il tipo d'un carattere 
complesso ed inflessibile, la sua diserzione dal servizio mili
tare da lui stesso prescelto viene glorificata, nel cenno bio 
grafico sono magnificati il suò indomabile coraggio e l'uma
nità dei suoi sensi e l 'esecuzione della condanna capitale di 
Oberdank vi è rappresentata qua-le un torto morale, la di lui 
morte un fatto tragico atto a destare l'interesse generale . 

A codesta manifestazione che lede nel modo più grosso
lano i sensi patriottici d'ogni benpensante, tenner.o dietro 
delle altre, di carattere eguale; e cosi furono pubblicati nel 
Nro. 2167 del 2 giugno 1883 in memoria ·del cli · della morte 
di Garibaldi un necrologio ampolloso inquadrato in nero in 
onore di questo avversario accanito dell'Austria, nei Nri. 
2170 e 2172 !fel 5 e 7 giugno in memoria del rivoluzionario 
Alberto Mario un funebre panegirico e la epigrafe di Car
ducci il quale si era distinto persino con esosi attacchi contro 
8ua Maestà l'Imperatore, mentre nel Nro. 2178 del 13 giugno 
1883 sotto la rubrica «Lettere romane» viene magnificato 
Alessandro Castellani il quale pretesamente fu_ impedito di 
prendere parte alla guerra dell' indipendenza della :r,ombar
clia e del Veneto unicamente perchè aveva perduto un braccio 
mediante un'esplosione . . Nello stesso numero vi è dedicata 
una calda necrologia anche al defunto Innocente Eugenio 
Ratazzi con accenno alla di lui valorosa partecipazione alle 
battaglie del Veneto e di Bezzecca e alla commovente sua 
venerazione di Garibaldi, ai cui funerali di Milano dicesi 
abbia pianto come un fanciullo, e nel Nro .. 2255 un altro elogio , 
funebre all'operaio Guglielmo Minelli, il quale, abbenchè 
nativo di Trieste, prese parte quale membro della legiol}e ga
ribaldina a varie campagne; necrologi questi i quali di fronte 

alle opinioni politiche delle aecennate persone e d'ell'appas-
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sionata loro posizione di partito contro l'Austria, non pos
sono essere risguardati che quale una dimostrazione eminen

temente antiaustriaca. 
Nel Nro. 2245 del 19 agosto 1883 L'Indipendente ne' 

due articoli c<l disordini del 17 agosto 1883)) e «La sera d'ieri» 

osò incolpare l' i. r. Autorità di polizia di aver mancato ai 
propri doveri per essersi data premura a pro' della popola
zione «vagabonda)), cioè degli abitanti ben pensanti e nomi
natamente dei veterani, e così pure di giustificare indiretta
mente Ia grave lesione di Arturo Brehmer, collaboratore del 
giornale patriottico «Triester Tagblatt)), avvenuta la sera del 

18 agosto 1883 a Trieste ad opera di alcuni partitanti irre
denti. A questi due articoli che svisavano lo stato vero delle 
cose si collegarono due altri pubblicati nei Nri. 2277 e 2278 

del 20 e 21 settembre 1883 del titolo «La fine dell'orgia)) e «La 
pelle della tigre» con cui si cerca di insinuare in modo ecci

tante il sospetto contro la stampa officìosa, che dessa aizzi il 
popolo e le si debba addebitare il fatto che cioè addì 17 
agosto 1883 una ragguardevole folla di persone indignata in 
seguito alla esplosione d'un petardo (confezionato di latta 
e fil di rame e il cui involucro constava di fogli della Asso

ciazione Triestina di ginnastica che fu sciolta dall' i. r. Luo
gotenenza a motivo di dimostrazioni politiche il 4 giugno 

1882) avvenuta in piazza Lipsia durante la ritirata organiz
zata dalla Società dei veterani e da altra Società operaia con 

la cooperazione della banda musicale militare allo scopo ùi 

festeggiare la vigilia d'el genetliaco dell'imperatore - impreiile 

un'aggressione violenta a d'anno della palestra della nuova 
Società di ginnastica, (che segue notoriamente principi anti 

austriaci e la cui festa della bandiera tenutasi il 17 giugno 
1883 al Politeama Rossetti venne descritta ampollosamente 

nelle colonne de L'Indipendente) perpetrando eccessi che non 

potevano prevedersi dagli organi della polizia e non pote
vano . poi impedirsi specialmente a motivo che appunto gran 
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parte della forza di polizia dovette impiegarsi in gua~dia d'ei 
locali redazionali de L'Indipendente, del Ghetto e dell'edi
ficio del consolato italiano, temendosi in que' luoghi lo scoppio 
di disordini. 

Le relazioni de L'Indipendente intorno agli avveni
menti testè accennati sono redatte senza eccezione in sènso 
~minentemente ostile al governo ed hanno lo scopo di desi
gnare quali perturbatori della tranquillità i seguaci del par
tito austriaco che vengono ivi malmenati con parole offensive, 
mentre invece le provocazioni degli irredenti ufficialmente 
constatate debbono riguardarsi quale la causa vera dello 
scoppio del malumore della popolazione lungamente represso. 

Non fa bisogno certamente d' una prova ulteriore per di
mostrare elle più o meno tutti gli articoli citati, che furono 
tutti colpiti di. sequestro, - specialmente però quello che 
parla p;i Guglielmo Oberdank pubblicato nel Nro. 2006, an
nata 1882, e quelli nei Nri. 2167, 2170, 2172, 2178 e 2255, 
annata 1882 - hanno lo scopo precipuo di favorire i conati 
degli irredenti, di indurre la popolazione a calcare vie fal
laci politiche e ciò mediante apprezzamenti e giudizi sfavo
revoli delle istituzioni e delle condizioni austriache nonchè 
mediante elogi delle istituzioni italiane e di quelle persone 
che si sono staccate dalla causa austriaca e che hanno 1·ivolte 
le loro simpatie al regno d' Italia; e di eccitare per tal IJilodo 
al disprezzo ed all'odio contro il nesso politico dell' impero, 
per cui si verifica il fatto del crimine della perturbazione 
<lella pubblica tranquillità nel senso del par. 65 lett. a) C. P. 

Enrico Jurettig ha confessato che gli articoli in questione 
furono scritti in parte da lui stesso, o, , se furono compilati 
da altri, che furono letti da lui e poi appena tra.smessi aìla 

tipografia per la stampa. 
Egli oppone però che il tenore di quegli articoli non 

involva un crimine, perchè non è punto vietato il magnificare 
i campioni della libertà italiana e quegli eroi nazionali e 
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perchè egli talvolta in seguito alla polemica dell'«.A:d~ia» 
(supplemento mattutino dell' «Osservatore Triestino», che 
aveva preso apertamente partito in favore di quel m&mbro 
della Società slava «Sokob> il quale erasi vendicato di un 
insulto lanciatogli contro dinanzi al caffè Fabris con un ca- · 
stigo energico dell'offensore a mezzo del proprio bastone) fu 

costretto a rispondergli con più acredine senza avere per ciò 
seguito tendenze pericolose allo Stato. 

Tale giustificazione però non deve ritenersi attendibile 
di fronte al grado di coltura ed alle indubbie opinioni poli
tiche del Jurettig, e quindi addimostrandosi perfettamente 
chiaro il fatto del crimine della perturbazione della pubblica 
tranquillità tanto in linea oggettiva che soggettiva, deve rite
nersi legalmente fondata l'accusa mossa contro Enrico Ju
rettig. 

Addd. 25 settembre 1883 Riccardo Zampieri assunse la 
redazione responsabile de L'Indipendente il cui programma 
restò inalterato. 

Zampieri, il quale già nel 1878 per sospetto di aver par
tecipato a dimostrazioni sovversive, e poscia nel 1883 per 
sospetto di diffusione di ritratti fotografici dell'Dberdank, 
aveva subito due processi di istruzione, è del pari ritenuto 
un affiliato del partito irre.dentista. E senza dubbio questa 
sola circostanza valse a lui, un pittore .di professione1 ad 
ottenere la redazione del giornale la quale doveva in parte 
migliorare le sfavorevoli sue condizioni. 

Fa duopo rilevare inoltre che lo Zampieri era in rela
zioni di amicizia col reo d'alto tradimento Guglielmo Ober
dan,k e che da questi aveva avuto istruzione nella matematica. 

Nel Nro. 2320 de L'Indipendente del 3 novembre 1883 
comparve ora l'articolo «La Marinella)) in cui è descritta la 
rappresentazione pubblica dell'opera citata nel Politeama 
dii Trieste la sera del 1° novembre a. d. in modo tale da non 
potersi misconoscere l'intenzione dell'autore diretta a sfrut-
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tare la parte storica del prologo e l'accoglienza ·entusiastica 
del melodramma per parte del pubblico per avvi~are nuova
me:Qte le asJ?irazioni irredentistiche. 

Il prologo di quell'opera, composta già da molti anni, 
nella età sua giovanile, dal triestino Pietro Welponer, ha per 
argomento le guerricciole c~e furono combattute intorno al 
1500 fra la repubblica di Venezia ed il patriarca di Aquileia 

_ e di Trieste e rappresenta quell'episodio dalla storia di que

sta ultima città, episodio in cui la cittadinanza, da principio 
scoraggiata per l'avvicinarsi del nemico :veneziano, raduna 

le sue schiere intorno al gonfalone della città ed' al canto 
dell' inno guerriero ((Viva San Giusto)) sorge ad opporre la 
più valida resistenza. 

L'articolo de L'Indipendénte compara ora il passato con 

il presente, il quale ultimo non ne .sa più nulla di quelle 
pugne fratricide che in tempi remoti furono ostacolo all'unità 
<V Italia. 

La popolazione di 1'rieste prefèrirebbe la morte gloriosa 
in guerra piuttosto che sopportare il basso servaggio ed alla 
comune sua resistenza dovrebbe rompersi l'alterezza dell'op
pressore. 

Gli .applausi frenetici dell' uditorio accorso in massa 

avrebbe dimostrato il vero intendimento del popolo e ciò sa

rebbe un presentimento favorevole per giorni venturi ! 

Le allusioni precitate alla testè compiutasi unità d' Italia 
ed alla pertinenza di Trieste alla patria comune, all'oppres: 

sione di Trieste da un tiranno straniero ed alla fiera pron

te~a dei cittadini di Trieste di seuotere con mano armata 
il giogo vergognoso del servaggio, tutto ciò porta l' impronta 

di uno scopo determinato ben ponderato e l'amalgama della 

materia storica nel prologo dell'opera con le questioni poli

tiche del giorno le più ardenti, racchiude in sè la prova che 

vi era l' intenzione precipua di destare la passione nazionale 
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e di eccitare all'odio ed al disprezzo contro il nesso politico 

di Trieste con l' impero austriaco. 

Abbenchè Riccardo Zampieri, il quale ammette di aver 

letto e trasmesso per la stampa . il detto articolo redatto pre
tesamente da terza persona, neghi le tendenze sovversive del 

medesimo e cerchi spiegare le allusioni politiche quali sem_

plici constatazioni del patriottismo locale manifestato dalla 
popolazione di Trieste, il quale non avrebbe nulla di comune 

~on l' irredentismo, ciò nulla meno tale giustificazione non 

può riguardarsi che quale un mero pretesto; e ciò tanto più 

dacchè l'articolo pubblicato nel Nro. 306 (6 novembre 18-33) 

del giornale di Venezia «L'Adriatico)) ( articolo che .fa emer

gere la giusta interpretazione del prologo ~ell'opera «Mari

nella)) nel senso della d_ottrina dell' irredentismo elogiando 

in pari tempo il fermo carattere del patriotta italiano Ric

cardo Zampieri per quel fattÒ appunto cacciato in carcere 

dal governo austriaco, ci dà la prova che quell'articolo de 

L'Indipendente viene commentato anche dagli avversari del

l'Austria come una dimostrazione eminentemente antiau

striaca e dire~tamente irredentista. 

E quindi si addimostra legalmente giustificata anche _ 

l'accusa mossa- contro Riccardo Zampieri per il crimine di 

pertu_rbazione della pubblica tranquillità nei sen·si del par. 

65 lett. a) C. P. 

L'EPILOGO DEL PRIMO PROCESSO 

L'epilogo del processo è noto. Esso è tenuto il 14 marzo 

davanti la Corte d'Assise !li Innsbruck. Presidente Ferrari. 

Enrico J urettig viene condannato alla pena di un anno 

e mezzo di carcere duro inasprito con 24 ore di segregazione 

una volta al mese e alla perdita di 3000 :fiorini di cauzione. 
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La suprema Corte respinse il suo ricorso. 
Uscito dall'ergastolo di Suben, colpito nella salute, si 

ritira per ristorare le f.orze nella pace della campagna, 
Quando egli ritornò a Trieste, dice un rapporto della 

polizia inviai;<) al Tribunale provinciale 32
) qualche settimana 

dopo la sua morte, sperava sulla base di assicurazioni faUegli 
di ricevere L'Indipendente quale sua proprietà anzi quale com
penso per essersi egli assunto la paternità di quegli articoli 
pretesamente da lui non scritti, in causa dei quali appunto 
fu condannato. Invece egli ottenne verso una indennità fissa 
soltanto la direzione del giÒrnale ·e fu come prima anche at 
lora obbligato di accogliere nel giprnale ciò che altri gli 
èomandavano e scrivere come i suoi padroni gli ordinavano. 
Costretto dal bisognp è divenuto, secondo la polizia, tino 
strumento in mano altrui. Un libello governativo ispirato 
dai circoli della polizia L'Austria del 23 ottobre parafrasa 
la tesi della polizia e rincara la dose dipingendo il J urettig 
quale «una vittima di sicarin dei camorristi. 

La verità è che il Jurettig era sfibrato dalla prigione 
lilicchè dopo tanti patimenti facilmente la morte lo ghermì. 
Fu il 6 ottobre. 

Per natura bonario, senza energia. Perchè fare di lui 
un uomo politico, un martire nazionale? Ohi lo conobbe sor
riderebbe di compassione, afferma-la polizia. •Tutti gli sforzi 
a tale scopo troverebbero una spiegazione solo nella manìa 
di provocare una dimostrazione politica per ogni sciocchezza. 

Nuova vittima designata dal partito alla glorificazione 
del morto : Cesare Rossi. 

Egli tessè, sulla piazza davanti la cattedrale di San 
Giusto, sulla bara del Jurettig il comandato necroloQio. 

«Folgerichtig musste zur offentlichen Glorifikation des 
Toten ein _ihm moglichst ahnliches lebendiges Opfer gesucht 
werden. Dies fand man auch wirklich in der Person des Ce
sare Rossi welcher am 7. 1. Mts. am Platze vor der Kathedral-

103-



kirche von Sankt Just bei der Bahre des Jurettig den be
anstandeten Nachruf offentlich verlas)). 

Appare chiaro che la polizia cominciava a, temere la luce 
del martirio. Non ignorava più quale esempio incitatore ai 
giovani era il sacrificio di Guglielmo Oberdan. 

R!ccardo Zampieri, assolto, era ritornato a L'Indipen
dente a, riprendere la sua battaglia contro l'Austria. 

L' lr-.'DIPENDENTE ORGANO DEL PARTITO IRRElDEJNTISTA 

Dalla sua nascita al 1889 l'incarico di re~'attore respon
sabile de I/ Indipendente passa da un uomo all'altro come 
passa la bandiera in un combattimento da un alfiere all'altro 
per essere sottratta alla furia nemica. 

Da Enrico Piccoli a Luigi Oenta, d'a Marco Bassich ad 

Euge:rrio Geniram, a Enrico J urettig il 25 agosto 1882 e dopo 
il suo arresto per un giorno ad' Augusto Levi e subito dopo 
a Riccardo Zampieri e dopo anche il suo arresto di nuovo a 
Marco Bassich che tiene la responsabilità dal 4 novembre 
1883 al 1° marzo 1886. Gli succede nell'ufficio di redattore 
ed editore responsabile Riccardo de Luyk per sette mesi. 
Con il 30 settembre 1886 cessa dall'incarico che passa nuo
vamente ad' Eugenio Geniram. Già la prima volta quando il 

Geniram il 6 febbraio 1879 aveva assunto tale incarico ill 
sostituzione di Marco Bassich la polizia informava l' i. r. 
Procura di stato che egli era ,, un semplice presta nome" 
perchè non possedeva la voluta coltura letteraria che lo ren
desse capace di compilare un giornale nè tampoco era alla 
portata di poter dirigere l'andamento de L'Indipendente. 

La convinzione della polizia è che il giornale è edito e 
redatto dagli esponenti del partito irredentista, anzi di più 
che il giornale dipende direttamente dalle personalità più 
eminenti del consiglio comunale. 
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Nell'aprile del 1884 la polizia informa 33
) il luogotenente 

che la condanna del Jurettig e particolarmente la perdita 
della cauzione avevano provocato una crisi fra i sostenitori e 
i promotori de V I rulipendente «perchè coloro ai quali correva 
!'-obbligo di rendere possibile la continuazione del giornale 
mediante completamento dell'.1' cauzione richiedono una certa 
ga,ranzia che dall'atteggiamento .del giornale la sua esistenza 
non sia messa in dubbio fra poco un'altra, volta oppure che 
non sieno loro richiesti nuovi considerevoli sacrifici di de
naro». 

I 

Caprin, aggiunge la nota, il quale· da parte sua non può 
esibire la metà della cauzione è con suo grande rincresci
mento costretto a rinunciare alla proprietà del giornale e 
precisamente a favore di un consorzio che si sta appunto 
costituendo. 

I primi componenti di tale consorzio sono l'avvocato Vi
dacovich, 'il procuratore Cesare Combi, il dottore Venezian, 
i fratelli Rascovich, il consigliere comunale Artelli, i com
mercianti fratelli Liebmann . . Con altri corrono trattative. 
La copertura dei 3000 fiorini è trovata. 
" Risulta••) da altri documenti inoltre in mano alla polizia 
che Moisè Luzzatto vicepresidente del consiglio comunale è 
a ·capo del comitato del giornale del quale fanno parte anche 
tre dei più noti «matadorem> del consiglio: l'avv. Venezian, 
il dott. Angeli e il presidente della Società operaia E. Ra

scovich. 
Secondo la polizia anche l'atteggiamento de L'Indipen

dente nelle questioni municipali lo fa apparire quale organo 
della grande maggioranza irredentista «purtroppo domi
nante» del consiglio comunale. I suoi capi approvano la 
«tendenza criminosa» del giornale a tal punto che il luogo
tenente segnala al Ministero degli interni l'ostilità della 
maggioranza comunale, consigliando lo scioglimento del con
siglio comunale e l'insediamento di un commissario. 
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Non c'è dubbio che la polizia sorveglia l'attività del gior
nale e dei suoi uomini, è informata sul suo bilancio, sulla 
tiratura, sugli abbonati, sui venditori. 

Nessun articolo le sfugge. Ogni riga viene letta. 

INCIDENTI DIPLOMATICI 

Il 5 maggio 1889 ricorre l'anniversario dell'apertura de
gli Stati generali di Francia. La colonia francese celebra la 
data raccolta attorno al suo console. Alla riunione un citta
dino «doppiamente francese perchè alsaziano)) legge un elo
gio al popolo francese apparso in quel giorno su · L'Incl'i71en

dente. La lettura impressiona la colonia francese che ri
sponde inneggiando all'Italia. L'Indipendente non si lascia 
sfuggire l'occasione. Ne dà il giorno dopo ampia relazione. 
Nello stesso giorno il console generale di Francia O. Ohal
let 35

) scrive al redattor~ capo de L'Indipendente ringraziando 
.per il resoconto e per le parole di simpatia alla Francia ma. 
prega di rettificare nell' interesse della verità un errore 
«glissé>> nel resoconto. 

«Tous émus par le magnifìque langage de votre numero 

d'hier nous avons crié, de bien bon coeur~ je vous a.ssure, 
vive L'Indipendente et non pas ,,vive l'Italie")). 

Perciò il console prega sia fatta C(IDention de cette rec
tifìcatiom>. 

Queste poche righe di cronaca provocano pagine di rap

porti della {>Olizia alla Luogotenenza. 

Inoltre in quel torno di tempo ardeva la questione Du

rando. Nel maggio alla 011,IIlera italiana l'on. Imbriani inter
pellò il Ministro degli esteri circa la condotta del console 

generale italiano di Trieste eh~ ledeva l'onore, il sentimento 

e gli interessi nazionali. La fa~cenda Durando interessava 
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tutta, la nazione. L'Indipendente s'era, impadronito della 
questione e attaccava, violentemente. · 

. Il sacco era pieno. 
In data 6 giugno 1889 la, Direzione di polizia rimette 36

) 

alla i. r. Procura, di stato un esteso rapporto con la speranza 
di veder colpiti con l'inizio di una, procedura penale i colpevoli 
e nello stesso tempo sia, «preparata, alla vergognosa azione 
de L'Indipendente almeno per qualche tempo una fine da 
lungo meritata. Durch die Einleitung des Strafverfahrens 
wider dieselben wurden demnach sicherlich die Schuldigen 
getroffen undi gleichzeitig den Schandtaten des- Indipendente 
wenigstens a,uf einige Zeit, ein seit langem verdientes Ende 
bereitet . werdem>. 

((I RESPONSABILI)) 

Quali sono i responsabili delle tendenze sediziose de 

L' Indivendente? 
Editore e redattore responsabile Eugenio Geniram. 
Uomo di paglia ma, secondo la, polizia, che ha, rettificato 

il suo giudizio, non così incolto che non possa, assumere la 
responsabilità legale per la gran parte degli articoli incri
minati pubblicati da L'Indipendente. In ogni modo la polizia 
ritiene che i suoi sentimenti politici sieno tali che egli solo 
per ciò può esser ritenuto vero collaboratore del giornale. 

Stampatore, Francesco Hua,lla, apparentemente proprie
tario della 'ripogra,:fia Triestina, di fatto Bartolomeo Apol
lonio, noto per i suoi sentimenti politici ostili all'Austria. 

I suoi quattro :figli portano questi nomi : Dante, Vir

gilio, Garibaldi,- Italia. 
Non basta, questo fatto per capire che i suoi sentimenti 

si accordano perfettamente all'atteggiamento e alla tendenza 

de L'Indipendente? 
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Collaboratori principali': Cesare Rossi, Riccardo Zam

pieri, Ferdinando Ullmann. 
Il Rossi da lungo tempo collaboratore de Uindipendente 

ne aveva assunto la direzione il 6 ottobre 1887 dopo la morte 

di Enriéo Jurettig. 
Il suo nome era già noto alla polizia quale autore di una 

poesia di tenore irredentista e per il discorso tenuto davanti 

al feretro di Jurettig. 
Da allora il Rossi assuntosi l'eredità dell'Jurettig ri

mase sempre a capo dell'impresa dedicandosi 01
) corpo e anima 

<<ID.it Leib und Seele)), e la polizia lo ritiene anche se non 
l'autore di tutti gli articoli, moralmente responsabile di 

tutta l'azione del giornale. 
Più pericoloso e più temerario e sfrontato collaboratore 

de L'Indipendente, «noch gefahrlicherer, weit lieckerer- Mit
arbeiter)) è Riccardo Zampieri. 

Il rapporto della polizia richiamandosi alle precedenti 
note ripete quanto già a nostra cognizione, sul suo conto. 

È ritenuto di minore coltura e destrezza ma incompara

bilmente più sfrontato e acceso collaboratore «unvergleich
lich kecker und ebenso rabiater Mitarbeiter 9es Indipen
dente)). 

Dopo il processo, quando il 30 maggio 1885 Giovanni 

Matcovich lasciò il posto di segr~tario dell'Unione Ginna
stica, questo fu assunto dallo Zampieri nello stesso tempo 
collaboratore al Piooolo e poi stabile a L'Indipendente. Irre
dentista in ogni tempo, attivo. 

La sua circospezione e la sua scaltrezza accoppiata ad 
una audacia sorretta dalla fortuna lo hanno sempre preser

vato da una condanna. Moralmente non ha dato motivo al
cuno a sfavorevoli osservazioni. 

«Zampieri ist Irredentist und war als solcher seit jeher 
tatig. Seine Vorsicht und Verschmitztheit gepaart mit einer 
vom Gliicke begleiteten Keckheit ha.ben ihn bisher vor einer 
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Verurtèilung geschutzt. In moralischer Beziehung hat er 
bisher keinen Anlass zu missliebigen Wahrnehmungen ge
botem>. 

Terzo collaboratore permanente è F. R. Ullmann 39). 

I suoi precedenti non sono dìssimili da quelli dei s,uoi 
compagni. Nato a Trieste, 9-·a famiglia immigrata dalla Ba
viera, è di cittadinanza italiana. 

Sin dal 1859 entrò nel giornalismo. 
Lavorò naturalmente, annota la polizia, nel campo av

verso al regime austriaco e molto spesso in quello irreden
tistico. 

Nel 1868, qu.11le redattore responsabile · del giornale Il 
Gatnb ero gli fu intent.ato processo per .perturbamento della 
pubblica tranquillità e per ribellione. Si sottrasse all'arresto 
riparando a Venezia dove si occupò quale collaboratore del 
giornale irredentista Il Tempo. In seguito dell'amnistia ge
nerale del 22 aprile 1870 potè ritornare a Trieste, dove con
tinuò secondo il rapporto della polizia, la sua attività sov
versiva. Dei suoi sentimenti la poli~ia possedeva anche altre 
prove. L'Ullmann per esempio aveva caldamente raccoman

. dato - come risultò da una perquisizione fatta all'avv. Vit
torio Riccoboni di Trento - un certo Giuseppe Manzani 
condannato nel 1880 per deposizione di petardi. 

Durante un'altra perquisizione nei locali de L'lndipen.
·tiente nel gennaio 1884 gli fu rinvenuta una fotografia di 
Guglielmo Oberdan. Sopra la testa del martire era disegnata 
la stella d'Italia. Insomma anche l'Ullmann era agli occhi 
della polizia un ostinato e per avvedutezza ed esperienza un 
pericoloso irredentista. «... ein verbissener und! wegen seiner 
Gewandtheit und Erfahrung gefahrlicher Irredentist)). 

Però dal lato morale la polizia deve riconoscere che era 

inattaccabile come il Rossi e lo Zampieri. 
A seguito della denuncia della Direzione di polizia l' i. r. 

Procura di stato chiede '°) sia avviato il processo d'istruzione 
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contro Eugenfo ~niram, indiziato del crimine previsto al 

par. 65 C. p. e dei delitti previsti ai par. 300 e 305 del C. p. 
e contro Cesare Rossi, Riccardo Zampieri, Ferdinando Ull
mann e Bartolomeo Apollonio quali sospetti dei citati reati. 

. . 
PERQUISIZIONI IDD ARRIDSTI NIDL GIUGNO 1889 

Già l' 11 giugno il giudice istruttore Dandini ordina 
l'arresto d' istruzione del Geniram e una perquisizione in suo 
confronto nei locali de U Indipendente e nella sua abitazione, 
ordina inoltre perquisizioni domiciliari nei confronti di tutti 
gli altri, allo scopo di rinvenire scritti e corrispondenze at
tinenti agli articoli incrimina,ti. 

Invita 41
) personalmente il direttore, consigliere aulico 

Ritter von Pichler, per il particolare interesse della, que
stione, a procedere all'immediato arresto del Geniram e alla 
perquisizione contro gli altri indiziati. 

L' operazione di polizia 42
) viene eseguita con la massima 

accuratezza nello stesso giorno simultaneamente dalle 10 e 

mezzo alle 2. Sette funzionari di polizia sono incaricati di 

· praticare le perquisizioni domiciliari e personali. Sono con

servati negli atti della polizia gli ordini aperti del ·cav. 

Pichler. · Il praticante di concetto -Attilio Dolzan deve proce

dere all'arresto del Geniram, il concepista Massimiliano 
Zeni, il commissario Carlo Freimer e il commissario Er

nesto Zekely devono praticare le perquisizioni contro il 

Rossi lo Zampieri e l'Ullmann allo scopo di r~nvenire le 

prove della loro collaborazione a U Indipendente, il cancel

lista Giorgio Titz contro Bartolomeo Apollonio allo scopo 

di provare che lo stesso contribuì alla diffusione del gior

nale, il commissario superiore C. Busich e il concepista Ab

bondio Contin sono incaricati di perquisire i locali di reda-
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zione e di amministrazione de L'Indipendente e la tipografia. 
Tutta la polizia è mobilitata. 

Il Geniram è immediatamente arrestato. 

Nulla di sospetto potè rinvenirsi presso di lui all'infuori 
di un opuscolo. Rapporta il funzionario che la sua abitazione 
è quella di un povero lavoratore carico di figli. 

Il risultato delle perquisi~ioni, scrive la polizia'") alla 
Luogotenenza, fu tale che la collaborazione a L'Indipendente 
da parte di tutte le citate persone appare irrefutabilmente 
provata. «... die Mitarbeiterschaft erscheint unwiderleglich 
nachgewiesen)). 

Inoltre dalle perquisizioni altro venne alla luce. Furono 
trovati documenti :fil'IIlati da ~oisè Luzzatto, da Guido An
geli, da Felice Venezian, da Edgardo Rascovich, compro
vanti l'esistenza di un consorzio che è il proprietario del 
giornale e l'ispiratore. 

Le quattro personalità sono notoriamente i capi del par
tito Il Progresso che dirige il consiglio comunale sicchè ap
pare completamente fondata, sostiene la polizia, l'afferma- -
zione che L'Indipendente sià l'organo ufficiale del consiglio 
comunale e del magistrato cittadino alle sue dipendenze. 

D'accordo con il giudice istruttore anche gli altri sono 
arrestati e consegnati al Tribunale provinéiale e da questo 
passati agli arresti criminali. _ 

La polizia sperava cosi di inferire un colpo mortale a 
L'Indivendente. Ma il comitato del giornale in giornata im

provvisava una nuova redazione. 
Giovanni Olarizza redattore responsabile; collaboratori 

Giulio Cesari, A. Jona, Giusto Barzilai, Alberto Gentili. 
Allora la polizia 44

) . sopra requisitoria della Procura di 
stato valendosi del par. -11 d'ella legge _di stampa ordina la 

sospensione della pubblicazione de L'Indipendente. 
L'inquisizione giudiziaria aveva provato che il Hualla 

era soltanto un presta-nome, proprietario della tipografia 
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l' Apollonio che da tempo non godeva la fiducia dell'autorità. 
Il 22 giugno è intimato a Giovanni Clarizza il decreto 

di sospensione «sino a che verrà corrisposto alle esig(lnze òì 

legge». 
Bisognava trovare un'altra tipografia. 
Non era cosa facile. 
I proprietari de L'Indipendente, con alla testa il dott. 

Angeli, comunica '°) con mal celata gioia la polizia alla Luo
gotenenza, si dànno grandissima fatica a trovare per il gior
nale una tipografia ciò che però sino ad' ora non è loro 
riuscito. 

cdl tipografo Giuseppe Caprin, che à la sua tipografia 
in via Erta, si è scusato con il pretesto che il suo stabili
mento è molto lontano e che condizioni familiari e private 
richiedono urgentemente la sua presenza fuori .di Trieste. 

«Nella loro disperata posizione si sarebbero le autorevoli 
perso_nalità decise persino di rivolgersi alla tipografia del 
Lloyd austr_o-ungarico, sperabilmente con minor risultato 
che presso Caprin». 

Dopo otto giorni la tipografia fu trovata. Augusto Levi 
si assunse la stampa del giornale e L'Indipendente :iprese 
le pubblicazioni sotto la ~irezione di Isidoro Reggio, con 
grande · scorno e con grandissima stizza della polizia. 

Su richiesta 46
) del Tribunale provinciale di Innsbruck, 

delegato a continuare la causa, il Rossi, lo Zampieri e l'Ull
mann_ vengono condotti il 17 ottobre, sotto sicura scorta, ad 
Innsbruck e consegnati nelle pubbliche prigioni di quella 
città. 

Dalla nota «Gasthaus Roter Adler» la scorta telegrafa 
il 19 ottobre al commissario Busich che tutti furono conse
gnati regolarmente. 

Appare evidente l'intenzione della polizia di piantare 
un grosso processo politico. Essa vuole distruggere L'Indi
pendente. 
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La denuncia del 6 giugno ne è la pro:va. 
Secondo la polizia la lezione inflitta al giornale nel 1884, 

con la condanna al redattore responsabile e con la perdita 
della cauzione, aveva intimi~ito le persone che si successero 
nella redazione, tanto che per lungo tempo L'Indipendente 
se anche non cessò dalla sua posizione passivamente sovver
siva, pure non sorpassò i coJ:Jfini postigli dal codice penale. 

Negli ultimi tempi I/JndA,pendente aveva ripresa più 
accanita la lotta. 

Urgeva un nuovo provvedimento. 
Il documento è la più alta esaltazione che pot,'!sa essere 

fatta de L'Indipendente. Esso prende le mosse da lontano. 

L'ESAL'l'AZIONE DE «L'lNDIPENDEN'l.'E)) NELLA DENUNCIA 

DELLA POLIZIA AUSTRIACA 

La prima constata,zione ") è che <d'alleanza conchiusa d'al 
regno d'Italia con le potenze centrali e specialmente con la 
monarchia austro-ungarica ebbe a sostenere in Italia sin dal

l'inizio molteplici ostilità». 
Vi si opponevano i repubblicani, i radicali, tutti gli ele

menti ostili al regime monarchico, gli oppositori per prin
cipio ad ogni governo, sopratutto gli irredentisti. 

Questi considerano un'alleanza con l'Austria ed anche 
semplici relazioni pacifiche come cosa abbom.inevole per il 
fatto che provincie di lingua italiana si trovano sotto lo 

scettro austriaco. 
La seconda constatazione è che le agitazioni contro l' Au

stria nel territorio al di là del Judrio ebbero nuovo impulso 

nel 1888. 
In stretta congiunzione si svolsero di riflesso manifesta-

zioni ostili anche nelle terre irredente. Esse documentano 
l'esistenza di un partito il quale ha lo scopo di istigare i 
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sud<liti d'ell' Austria contro l'indivisibile · nesiso statale dèl
l'impero e tale scopo cerca di raggiungere attraverso la 
scuola, le associazioni, la stampa periodica. Si vale di pro
clami eccitanti all'alto tradimento è di petardi quando 
occorra. 

Ma il mezzo più importante e più ~fficace di cui si serve 
il partito irredentista per istigare all'odio contro tutto ciò 
che è austriaco è la stampa periodica, e il giornale «che si 
segnala specialmente in queste direttive non per scopi spe
culativi ma per la causa è L'Indipendente». 

È universalmente noto, dice il rapporto, che questo gior
nale è la .bandiera del partito irredentista e che persegue i 
suoi scopi ostili allo stato con una ammirevole costanza e in 
pari tempo con una vera sfrontatezza. Per la storia della 
fondazione di questo scandaloso giornale e delle mene nei 
primi anni della sua esistenza il rapporto si richiama al 
processo del 1883. Esamina invece dettagliatamente il metodo 
con cui il -giornale conduce la sua guerra. 

Vale la pena di tradurre integralmente questo passo. 
«L'Indipendente ignora totalmente tutto ciò che è favo

rev9le e buono per l'Austria ma fa risaltare con vero pia
cere e nella maniera più esauriente e petulante tutte le . cose 
sfavorevoli alla nostra patria e tutto quello che potrebbe 
eventualmente arrecare danno al prestigio del Paese sia al
l'interno che all'estero, mentre non esita a deformare arbi
trariamente i fatti e ad adattarli ai propri- fini. Procede con 
gli avvenimenti nel vicino regno d'Italia anche se sono di 
molto secondaria importanza in modo del tutto opposto. Ri
guardo le istituzioni locali procede con la stessa tattica e 
cioè sottace ogni avvenimento patriottico e porta ai sette 
cieli tutto quello che à anche una minima parvenza di sen
timenti antiaustriaci. Magnifica in modo pronunciatamente 
tendenzioso tutte quelle persone che in qualsiasi modo ànno 
arrecato danno oppure· ànno cercato di arrecare danno alla 
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monarchia austro-ungarica e cerca di presentare come vit
time degne di ogni stima e come martiri dei delinquenti che 
à,nno offeso l'integrità dell'impero e la sacra persona di Sua 
Maestà I. R. Apostolica. Lo stesso atteggiamento tiene di 
fronte alle pubblicazioni che appaiono sia all'interno che 
all'estero. 

LA POLITICA ESTERA DE «L'INDIPENDENTE)) 

«La politica generale viene da questo giornale trattata 
non c~n sentimenti cli italiano ma addirittura di nemico del-
1' Austria cioè s'augura complicazioni negl~ stati europei che 
possano nuocere alla integrità e al prestigio dell'Austria». 

Per confermare queste asserzioni il rapporto prende in 
esame alcuni articoli degli ultimi tempi. 

Non basterebbe scorrere il primo numero che capiti sotto 
gli occhi? 

Il lungo elenco che segue precisa la tattica prudente 

del giornale. 
Perchè esso saluta la flotta inglese del Mediterraneo 

giunta a Trieste con un enfatico articolo, se non per il _ fatto 
che gli inglesi si sono dimostrati da sempre amici della Na
zione italiana ed hanno contribuito considerevolmente alla 

formazione dell'attuale regno d'Italia? 
Ma quai:ido arriva in porto la squààra tedesca, alleata 

dell? Austria, ne dà una breve notizia in un articolo «La pa
tria bora)) riìevando solamente che gli' ufficiali non poterono 

,scendere a terra, causa il vento. 
E ignora del tutto la presenza della flotta austriaca. 
Quando Guglielmo II si recò a Vienna L'Indipendente 

dedicò alla visita appena una breve notizia telegrafica. Quan
do si reèò a Roma descrisse sino nei più minuti particolari 
le festività avvenute in quella occasione. E del pari. quando 
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il Re d'Italia si recò a Berlino i dettagli di minor impor
tanza non furono trascurati e senza esitazione furono pub
blicate le più ~stese relazioni su ogni movimento, su ogni 
discorso, su ogni manifestazione. 

Ed altri articoli sono citati a riprova delle tendenze 
ostili de L'Indipendente nel campo della politica interna
zionale. 

Per esempio esso presenta con vera indignazione la no
tizia dell'andata di Re Umberto a Strasburgo, come una 
indegna manovra di borsa e ritiene impossibile che il Re 
d'Italia visiti le provincie che in schiavitù attendono la 
liberazione. 

Tutti gli avvenimenti nei diversi stati europei sono esa
minati da L' I ndipendente sotto questo profilo. 

Non meno manifesto è lo studio del giornale di spingere 
l'Austria-Ungheria fuori dell'alleanza delle potenze centrali. 

Non ha anche cercato prudentemente, per tema di qual
che misura, di presentare la non avvenuta restituzione della 
visita di Sua Maestà I. R. Apostolica a Roma come una 
scortesia, senza tenere in nessun conto, neppure lontana
mente, le ragioni che contro tale visita si imponevano? 

E con aperte allusioni agli sforzi dell'Irredenta in un 
articolo afferma che «la esperienza insegna che l'Italia può 
essere in pace anche con uno stato che non le abbia cedut6 
ancora quanto le spetterebbe di diritto». 

Non è impudenza cotesta? - si chiede il rapporto. 

L'AUSTRIA CONSIDERATA COME FJSTERO 

Non dissimile è l'atteggiamento che L'Indipendente tiene 
di fronte alla politica interna dell'Austria. «La nostra pa
tria è considerata come estero, anzi come paese nemico nel 

vero senso della parola». 
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Non c'è paese al mond<t dice il rapporto, al quale L'In
dipendente dimostri meno interesse èhe all'Austria. 

L'atteggiamento suo è veramente eccezionale. 
((I giornali più avversi e radicali di tutto il mondo se 

anche si fossero posti il compito di combattere co·n tutte le 
maniere il proprio governo, troverebbero tuttavia qua o là 
per il proprio paese una calda parola, · se necessario al,meno 
di commiserazione, o qua e là cercherebbero di far risaltare 
avvenimenti stQricamente degni di nota. Questo non è il caso 
de L'Indipendente. 

«L'Austria esiste soltanto se esso à qualche_ cosa di sfa
vorevole da dire sul suo conto». 

Esempi? A bizzeffe. 
In lungo e in largo L'lndipenden,te parla dei decessi 

avvenuti in Italia <<del primo calzolaio purchè sia stato ga
ribaldino e abbia combattuto contro l'Austria>). 

Esso illustra i più insignificanti avvenimenti degli uo
mini politici del vicino regno. 

Ignora invece completame_nte i viaggi !li membri della 
Augusta Casa Imperiale, di ministri e di importantissime 
personalità dell'impero e della città di Trieste. 

Non c'è anno che non ricordi _la festa dello Statuto, l'en
trata delle truppe italiane a Roma, la «scaramiiccia)) di Men -
tana, lo sbarco di Garibaldi in Sicilia, la morte di Vittorio 

Emanuele e di Garibaldi. 
Dedica ampi articoli di fondo e poi per parecchi numeri 

di seg~ito dà relazioni sulle manifestazioni avvenute in tali 
ooeasioni nei più diversi angoli del vicino regno. Sa sempre 
preparare lunghi articoli sui mQnumenti che si erigono in 
Italia in JJ.Umero stragrande e racconta nei più minuti det
tagli sulle navi da guerra costruite in Italia, dedicando pa

gine intere alle cerimonie dei vari. 
Quale il suo atteggiamento di fronte ad avvenimenti 

simili in Austria? 
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Traduciamo dal 1·apporto integralmente alcuni episodi. 
«Tutte le popolazioni -dell'Austria festeggiano con giù

bilo l'onomastico che cade il 18 agosto di Sua Maestà I. R. 
'Apostolica. Nella stessa Trieste ogni anno la :vigilia per le 
vie principali della città à luogo una solenne ritirata~") mili
tare, alla quale partecipano molti sodalizi triestini e nume
rosissimo pubblico. L'Indipendente sotto il cui naso passa · 
l'imponente corteo no~ vede nè sente nulla. 

«Il 18 agosto apparve nella rubrica ,,Gazzettino di città" 
la notizia asciutta che ,,in occasione del natalizio augusto 
à avuto _ luÒgo nella· cattedrale di San Giusto una messa 
solenne alla quale ànno partecipato le autorità militari · e 
civili". 

«Con ciò I/Indipendente, commenta il rapporto, crede 
di aver corrisposto al suo dovere come austriaco». 

Ed' un altro ancora. 

«Tutte le popolazioni della monarchia si preparano per 
· l'anno 1888 ' a festeggiare il giubileo di regno, che caide il 

2 dicembre 18881 di Sua Maestà I. R. Apostolica. Con il suo 
magnanimo desiderio che tutto il denaro raccolto per festi
vità venga devoluto a scopi di · bèneficenza e di pubblica uti
lità Sua Maestà I. R_. Apost. si crea un monumento più 
grande delle sue sovrane clementi cure per il bene dei suòi 
popoli e si costituisce un più alto titolo alla loro ricono
scenza. _L'Indipendente il quale gode un po' di sole ap
punto per le condizioni di libertà create da Sua Maestà I. 

R. Apost. le quali sole rendono possibile la sua esistenza 
sovversiva, non teme di passar sotto silenzio sino all'ultimo 
momento questo evento che occupa tutta la stampa europea·. 
Appena nel Nro. 4164 del 2 dicembre 1888 sotto la rubrica 
,,Gazzettino di città" · e la parola molto significativa ,,A 
Miramar" porta la notizia asciutta che il giorno antecedent-e 
Sua Maestà I. R. Apost. e Sua Maestà l'Imperatrice sono 

•) traduco così l'espressione tedesca .. Zapfenstreich .. 

- 118 



giunti a Miramar, che le loro Maestà ri~angono colà. sino 

alla sera del 2 dicembre e chiude con la proposizione: ,,Oggi 
ricorre il 40° anp.iversario della salita al trono dell'Imper~
tore". Simultaneamente e nello stesso n_umero in un articol9 
di fondo ricorda il colpo di stato di Napoleone Ill del 2 di~ 
cembre 1851 e leva in chiusa all'articolo un inno alla libertà, 
e alla repubblica». 

Ed ancora un fatto merita essere riportato nella sua 
integrale traduzione: l 'atteggiamento de L'Indipendente di 
fronte alla tragedia di Mayerling. 

«Di fronte alla commovente sciagura che il 30 gennaio 
1888 colpì l'augusta Casa imperiale e i popoli dell'Austria 
L'Indipendente si mantenne così indifferente come gli fu 

possibile soltanto in simili condizioni. _Nel primo articolo 
apparso ,,In morte dell'Arciduca Rodolfo" esso parla 
ostentatamente soltanto della casa d' Absburgo e dell'Impero 
d'Austria, sa raccontare soltanto che la notizia impressio
nante dapprima fu comunicata a Sua Maestà il Re d1Italia 
e al locale Consolato generale italiano e si vede subito co
stretto di attingere nell'almanacco di Gota i dati personali 
di Sua Altezza Imperiale e Reale già P!'incipe ereditario 
Arciduca Rodolfo che in Austria devono essere noti a 
chiunque abbia assolto la scuola elementare. Nel numero 
seguente si limita_ a riportare le notizie dei giornali viennesi, 
naturalmente citandole. La maggior parte dei giornali d'I
talia in quest'occasione si sono mostrati più . corretti, più 
cordiali e partecipi della sciagura che il giornale austriaco 

L'Indipendente. 
«Di una partecipazione della città di Trieste e_ della sua 

popolazione all'unanime lutto del paese nulla esso sa. Al
l'imponente spontanea manifestazione di cordoglio che nel 
pomeriggio del 5 febbraio qui ebbe luogo accenna L'Indiven
dente nell'articolo ,,Le disposizioni di ieri" nel Nro. 4229 
del 6 febbraio che merita di essere citato come il vero monu-
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mento della, sua impudenza e della sua, aspra, intolleranza 

irredentistica. 
((I negozi locali si chiudono soltanto per invito del gior

naJe ufficiale e di alcuni signori della società triestina ,,Au
stria". La folla che riempiva le vie della città er11, soltanto 
a,pparsa per il motivo che s'era diffusa la voce che la banda 
militare - di solito, commenta fra parentesi il rapporto, 
completamente sconosciuta da L'Indipendente - farebbe un 
giro per la città. 

«Soltanto gli uffici pubblici e i consolati avevano esposto 
bandiere abbrunate e drappi. Monelli spezzavano i vetri delle 
vetrine di quei commercianti che non volevano chiudere. I 
caffè avevano le saracinesche abbassate, ma erano pieni di 
gente. I teatri locali erano chiusi d'ordine dell'autorità. 

«Una più infame e tendenziosa descrizione delle corri
spondenti notizie a stento si potrebbe pensare». 

E l'elencazione continua. 
Un comitato di cittadini volle eternare il 5° centenario 

della dedizione di Trieste ali' Austria con un monumento. 
L'Indipendente ignora l'avvenimento come ignorò l'espo

sizione a suo tempo a tale scopo preparata. 
Ma nello stesso giorno porta notizie telegrafiche sullo 

scoprimento di una lapide a Reggio e di un monumento a 
Garibaldi a Modena. Non basta. 

Il relatore del rapporto è preso da sacro sdegno. 
A Trieste viene varato il 18 agosto 1888 al Cantiere San 

Rocco l'incrociatore «Kaiser Franz J osef I» alla presenza di 
arciduchi, arciduchesse, ministri, altissime autorità militari 
di Vienna ed illustri rappresentanti della camera e del con
siglio d'ell' impero. L' Inàipe11dente passò sotto silenzio il 
varo, ignorò l'arrivo della squadra austriaca e la presenza 
di tutto questo mondo gallonato, ignorò ogni festività. 

Diede soltanto la notizia di quattro petardi «posti dai 
suoi accoliti se non dagli stessi suoi scrivani ed affermà che 
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l'esplosione dei .petardi fece accorrere gran folla come se i 
triestini fossero scesi nelle vie solo a caùsa dei petardi de 
L'Indipendente». 

Ed ancora. 

L'Indipendente ricorda <dl glorioso esercito e la marina 
da guerra di Sua Maestà>> solo per rilevare qualche eccesso 
militare. Diffama i corpi lègislativi e gli organi di .governo 
per diminuii:e e possibilmente distruggere la loro influenza 
ed autorità fra il popolo. 

R tutto un sistema di denigrazione che esso persegue, 
conclude · il rapporto, contro le autorità per procurare più 

' facilmente l'accesso delle sue teorie sovversive in mezzo al 
popolo. 

Viceversa glorifica i rei politici e i nemici dell'Austria. 
((0avallotti, Carducci, Imbriani, Ettore Ferrari, Peder

zolli, Bosio e quanti più ne ài che si sono prefissi il compito 
di scagliare contro l'Austria le più immonde ingiurie L'In
dipendente chiama suoi amici e cerca se soltanto lo possa di 
innalzarli al settimo cielo». 

E cita una serie di articoli a riprova. 
Un altro campo dell'attività sovversiva de L' Indipen

dente rilevata dal rapporto è quello della gioventù colta, ma 

.ancora inesl)erta, che esso accarezza e blandisce e «tra la · 
quale cerca i suoi migliori e più ciechi seguaci e purtroppo 

. anche li trova». 
Ai giovani il reo d'alto tradimento Guglielmo Oberdan 

è presentato quale un martire. 

TRIESTE È ITALIA 

Data questa tendenza, dati questi scopi, dato il fine che 
il giornale persegue, dati i mezzi dei quali si serve appare 
agli occhi della polizia evidente che con la parola <<senti-
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mento)) cui tanto spesso L'Iruliipendente ricorre è designato 
l'amore per la patria italiana e con la parola cddealÌ)) l'an
nessione delle provincie austriache di lingua it!liliana . . Ciò 
premesso ogni numero del giorn·a1e dovrebbe cadere sotto la 
punizione della giustizia a cagione d~l motto dal giornale 
assunto. 

Esso è noto : «Provvediamo al presente con intelligente 
riguardo all'avve~ire>>. 

Il rapporto così traduce la frase: ccBereiten 'Yir schon 
jetzt. d:en Boden fur eine in Aussicht stehende Vereinigung 
mit Italien)). Cioè: «Prepariamo sin d'ora il terreno per una 
prevedibile unione con l'Italia)). 

Senza dubbio la traduzione_del relatore è un po' libera 
~a non si può negare sia stata fatta con un certo acume. 

La polizia si sente_ impotente contro l'astuzia del gior
· nale. 

«Le libere istituzioni sotto le cui ali appunto L'Indipen: 
dente può prolungare così a lungo la sua perniciosa esi, 
stenza)) gli permettono di proseguire in tale sua condotta. 

Di fatto L'Indipendente procede contro le leggi. 
Il rapporto porta sedici esempi a suffragio. 
La massima parte degli articoli furono sequestrati, ma 

in alcuni pur essendo chiare le allusioni non sono raggiun
gibili le prove del crimine. 

Ecco un esempio illustrato dal rapporto, degno di nota. 
Traduco integralmente. 
«È noto che il 20 dicembre è il giorno dell'esecuzione 

del reo d'alto tra,dimento G. Oberdank. 
«Nell'articolo in questione dopo una ipocrita introdu

zione, nel terzo periodo viene rilevato che una delle princi
pali virtù dei gioyani è ,,la virtù della memoria". 

«Oltre ai giorni commemorativi luminosi e lieti i gio
vani . ànno ,,giornate tristi, grigie, funebri". In queste gior, 
nate (chiara allusione all'esecuzione di Oberdank) si vede la 
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gioventù assorta in pensieri, raccolta in gruppi, giurare che 
,,in faccia alla visione dell'avvenire" (un'altra parola per 
l'idea sopra accennata de L'Indipendente) in qualsiasi mo 0 

mento e in quàlsiasi circostanza compirebbe il suo dovere 
(quàle? forse quello che Oberdank à creduto di dover com
piere?)". 

«E nella penultima proposizione: ciò à voluto dire L'In

dipendente ai giovani proprio oggi, 20 dicembre. La tendenza 
sovversiva dell'articolo salta chiaramente agli occhi se si 

tiene conto di tutte le circostanre precedenti». 

C'è da sputar veleno. 
E in un altro articolo L'Indipendente esalta un patriotta 

italiano pur sapendo che nel '63 e nel '66,. cittadino austriaco, 
sotto Mazzini e Garibaldi aveva portato le armi contro 1-'.1 

sua patria e il suo imperatore. 
Non è questo incitamento alla fellonia? 
E altrove chiama illustre uomo Giosuè Carducci il poeta 

italiano che nel Don Chisoiotte aveva scritto parole infami 

contro l'Austria e l'imperatore. Ed esalta Matteo Renato Im
brìanJ, repubblicano, pur continuamente affermando i suoi 

sentimenti monarchici. E cita quando gli garba, se ciò- gli 

dà modo di esporre l'Austria al disprezzo, parole di Gari

baldi. Sottolinea le parole dell'eroe: «Non parlerò dell' Au

stria e dell'impero ottomano>>. Cotesti sono insulti. 

Il relatore ne è tutto fremente . 
In un articolo L'Indipendente ha persino l 'audacia di 

affermare testualmente : «riteniamo essere un inutile pleo
nasmo il èhiamare ogni volta austriaco ciò che si sa a priori 

da tutti, che, avendo sede a Trieste, il d'estino volle non po, 

tesse essere ufficialmente che austriaco». · 
Ma viceversa tutto ciò che riguarda l'Austria è designato 

da L'Indipendente con l'aggettivo austriaco, come se ciò fosse 

forestiero. «Soltanto- la sua Trieste non è austriaca». 
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Per L'Indipendente Tl'ieste è Italia. 
In un articolo è stampato con lettere speciali che <da geo

grafia è inesorabile nei suoi dettati ·e nelle sue leggi». 
E le Alpi sono il confine tra Italia e Germania. ·stanno 

a difesa contro le invasioni. 
Ad esse L'Indipendente assegna lo stesso compito che 

loro diede Aleardo Aleardi «notoriamente uno dei più acer

rimi nemici dell'Austria al tempo delle guerre della rivolu

zione italiana, che con la parola e gli scritti, con la penna 

e con la spada incitava contro la nostra patria le provincie 

soggette allo scettro austriaeon. 
E lo stesso compito assegna che assegnarono alle Alpi 

Ruggero Bonghi, Francesco Petrarca e Dante Alighieri. 

Quest'ultimo poi è citato sempre ad ogni piè sospinto, 

per un suo distico di sapore urtante. 

Il Quarnero, Italia chiude e suoi termini bagna? 
Involontariamente vengono alla mente dello zelante ed! 

appassionato relatore le parole di un altro poeta dell-a rivo; 

luzione «Passate le Alpi e ritorneremo fratelli». 

È proprio questo _ il programma de U Indipendente. E 

tale programma esso espone anche chiaramente quando af

ferma che il suo non è il programma di un partito, ma la 

causa del nostro paese; e tale programma vuol perseguire 
sino a che non sia raggiunto cioè non sia raggiunta la libe

razione !}i Trieste dall' Austr~ e la sua unione all'Italia. 

«Anders interpretiert ist der Artikel ein Unsinm>. 

«Un non senso». 
Sarebbe un non senso ritenere che altro fine 1/Indipen 

dente persegua. 

Il rapporto conclude la requisitoria dicendo che L' In

dipendente in tal modo «cerca ogni giorno attraverso la deni

grazione della nostra patria e delle sue istituzioni, attra

verso il dispregio della dignità dello stato e delle autorità 
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animate da sentimenti patriottici, attraverso il sobillamento 
dei circoli e delle persone bene intenzionate, e ancora at
traverso lo snervamento dei nemici dell'Austria, attraverso 
l'esposizione inorpellata degli ordinamenti e delle condizioni 
italiane, la gforificazione di uomini stranieri e l'ostentata 
ignoranza dei nostri patrii anniversari, ma specialmente at
traverso l'inoculazione del convincimento che Trieste e il 

Litorale nulla di buono hanno d'attendersi da parte dell' Au
stda mentre tutte le speranze e le aspirazioni devono_ porre 
sulla «madre patria)), di eccitare la popolazione dei nominati 
paesi al dispreZ'ZO e all'odio contro tutto ciò che è austriaco)). 

E ciò gli è anche riuscito sotto _qualche aspetto. Secondo 
la polizia i recenti fatti lo provano nel .modo migliore. 

Conosciamo già gli «individui)) che secondo la polizia 
ispirano a L'Indipendente tali ternl'enze, che hanno scritto gli 
articoli «sediziosi)) e che- so,no responsabili della diffusione 

di tali idee. 
Con tale copia di dati il cui lungo registro presenta a 

parere ~lella polizia semplicemente un riassunto delle im
pressioni che il lettore e l'osservatore de L'Indipendente può 

a.vere ricevuto in un determinato periodo, chissà quale atto 

d'accusa avrebbe messo insieme. l' i. r . procuratore di stato 
di Innsbruck, già esperto in tali processi, se un fatto ina

iìipettato non fosse intervenuto. 
Dei tre accusati l'Ullmann era cittadino italia,no. 

DAL CAR'l'EGGIO DI FRANCESCO ORISPI 

Su interpellanza di Oavallotti nella tornata dell' 8 lu

glio la Camera italiana ebbe ad occuparsi dell'arresto d.'el

l'Ullmann. Nella discussione interven~ il presidente del 

consiglio Franceijco Crispi il cui atteggiamento risoluto di 
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fronte all'irredentismo, sostenuto nella penisola dal partito 
radicale, è noto. 

Ciò malgrado Crispi, ritenendo che «sevizie e processi a 
nulla giovano, ed inaspriscono gli animi» pregò il principe 
di Bismarck di far giungere a Vienna «consigli di prudenza 
e di temperanza». E Berlino intervenne. 

Dai documenti di Francesco Crispi ordinati dal Pala
menghi Crispi risulta che il grande statista italiano invitò 
l'ambasciatore Nigra già ai primi di" settembre ad adoperarsi 
perchè il governo di Vienna sollecitasse «l'azione della giu
stizia nell'affare Ullmanm>. 

«È interesse politico dei due paesi, scrive Crispi a Ni
gra, che si termini presto un proce:3so che rimane causa per
manente di disagio, e che ad un dato momento potrebbe pro
vocare nuovi serii imbarazzi>>. 

Era desiderio di Crispi che il processo venisse terminato 
prima della riapertura autunnale del parlamento. 

Nigra ne parla immediatamente al conte Kalnoky che il 
10 settembre informa essere l'istruzione relativa ad Ullmann 
finita ed il giu!lizio deferito alla magistratura ed al giuri 
di Innsbruck, e che per accelerare la soluzione era in trat
tative con il conte Taa:ffe. 

In data 12 ottobre Crispi insiste per una sollecita solu

zione del processo. 
Intanto chiede che al regio Console sia accordata la fa

coltà di assistere nella sua qua1ità ufficiale al processo ma 
a tale richiesta Vienna si oppose ritenendo la concessione 
contraria alla legislazione austriaca. 

Ai primi di novembre Crispi fa nuove insistenze ad Avar
na, che sostituisce Nigra. 

Il Ministro della giustizia austriaco vedeva non poche 
difficoltà ad una sQ_luzione del processo nel termine dcside
rnto. Bisognava tradurre dall'italiano in tedesco gli atti 

voluminosi del processo. 
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Ma Kalnoky per far cosa gradita a Orispi ed e:vitare 
nuovi guai aveva proposto eh~ si desse seguito al processo 
U1lmann e che questi fosse rinviato in Italia. · 

Infatti in data 16 novembre Nigra cmnunica a Orispi che 
Kalnoky gli ayeva annunciato che «tenendo conto · speciale 
della istanza di Vostra Eccellenza di abbandonare il pro
cesso contro Ullmann e di espellerlo in Italia Sua Maestà 
diede il suo coµsenso e l'ordine relativo è stato impartito». 

Esiste infatti agli atti della polizia tale ordine: 

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E LO SFRATTO DELL' ULLMANN 

In data 19 novembre••) il Ministro degli interni, conte 
'l'aaffe, comunica al luogotenente Teodoro Rinaldini che «Sua 
Maestà I. R. Apostolica con eccelsa decisione del 15 novem
bre 1889 si è graziosamente degnata di ordinare che sia ab
bandonato il processo penale intentato contro Ferdinando 

Ullmann, Cesare Rossi, e Riccardo Zampieri per il reato di 

perturbazione della pubblica tranquillità secondo l'articolo 

300 e 305 O. p. commessi con la pubblicazione di una serie 

di articoli nel giornale L'Indipendente». 

Inoltre il ministro chiede' al luogotenente di procedere 

contro il cittadino italiano Ullmann nel caso in cui lo stesso 

dopo l'avvenuta liberazione dal carcere volontariamente non 

lasciasse il territorio austriaco e dovesse ritornare a Trieste, 

con il bando nel senso dell'articolo 2 della legge 27 luglio 

1871 Nro. 88 del Bollettino delle leggi dell'impero. 

Raéconta Leone Veronese nei suoi «Ricordi d'irredenti

smo>> che quando fu data nelle carceri d'Innsbruck la comu

nicazione agli arrestati, Riccardo Zampieri, - più volte il 

vecchio patriotta mi dpetè il racconto - dichiarò che non 

accettava la decisione. Nè i suoi familiari, nè i suoi amici 
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s'erano umiliati a chiedere la grazia_ all'Imperatore. Ric
cardo Zampieri chiedeva la continuazione del processo. 

Gli arrestati lasciarono Innsbruck e il 17 novembre giun
sero a Trieste accolti con giubilo dagli amici e dal partito. 

L'Ullmann invece venne sfrattato 0
) d'a tutti i regni e i 

paesi rappresentati al consiglio dell'impero (in base all'ar
ticolo 2 della legge 27 luglio 1871) con assoluto divieto ~i 

farvi ritorno ed invitato già il 25 dicembre ad abbandonare 
en,tro 8 giorni l'Austria «a scanso della traduzione forzosa 

al confine di Cormons». 

La minuta è scritta da Busich il condiscepolo alle reali 
di Guglielmo Oberdan. 

Dalla . procedura penale avviata a suo carico e poi so

spesa risultava, dice la polizia, che l' Ullmann fungeva da. 
collaboratore stabile de Ulndipendente e che <<prestava man0 

a pubblicazioni che potevano turbare la pubblica quiete ed. 

ispirare l'odio e lo sprezzo contro le autorità costituite e 
CO:f!tro le istituzioni>>. 

Per ragioni d'ordine pubblico la sua ulteriore dimora i11 
Austria era inammissibile. 

L'Ullmann produsse ' 0
) ricorso alla Luogotenenza soste

nendo non essere stata provata la sua partecipazione agli 
scritti incriminati nè essere egli stato riconosciuto autore od 

ispiratore degli stessi. 

Non solo, sostiene l' Ullmann 51
), manca il document@ 

della reità, una sentenza di condanna, ma nemmeno dal 

rappresentante della legge egli fu accusato di crimine o di 
delitto. Mancano quindi le premesse sufficienti, la condanna, 
o almeno l'accusa. 

L'affermazione della polizia è giuri~camente infondata. 

La reità o la innocenza di un cittadino dipendono dalla 

sentenza del giudice, non dall'apprezzamento delle autorità 
politiche non chiamate ad ingerenza critica nel procedimento 
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dei tribunali. Altrimenti sarebbero su_perflue le proce·dure 
giudiziarie e i tribunali. 

Lo sfratto, continua nel suo ricorso l'Ullmann, è per 
me che sono .nato e sempre vissuto qui, dove tengo ogni mio 
legame di famiglia, punizione ben più: grave, che non la t.em· 
poranea detenzione. 

Inoltre la conferma dello sfratto renderebbe senza. effetto 
la grazia del sovrano, per volere del quale fu sospeSli, ogni 
proce~. 

L'Ullmann non conosceva quanto tra i governi di Roma 
e Vienna era stato deciso. 

Naturalmente la Luogotenenza respinse 5 2
·'') il ricorso già 

il 30 novembre. 
Ai primi di dicembre Ullmann lascia Trieste. Sono alla 

stazione alcuni parenti, la redazione de L'Indipendente, 
«vari giovinastri della Ginnastica)>, e all'ultimo momento 
prima che il treno si movesse l'avv. Angeli «per congedarsi 
e dargli l'ultimo bacio». 

LA L(Y].•.rA C'ONTINUA NEL NOME DI GUGLIBILM0 OBEJRDAN 

Accompagnava, l' Ullmann, Riccardo Zampieri. 
Lo Zampieri quattro anni più tardi, dopo la direzione 

di Isidoro Reggio, assumerà il posto, di direttore per dare 

nuovo vigore alla battaglia. 
Egli è conosciuto 0

') come «einer der intelligentesten und 
,-erschmitztesten hierortigen Irredentisten» - uno dei più 
intelligenti edl astuti irredentisti locali - che pur essendo 
stato più volte inquisito seppe sempre con grandissima abi
lità trarsi d'impaccio «wusste sich stets mit grosster Ge
schicklichkeit aus dler Schlinge zu ziehen». 

Di quasi tutti i processi politici inscenati egli appare 

nello sfondo. 
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Riccardo Zampieri conosce le arti della polizia. La po

lizia conosce la forza del suo avversario. La singolar tenzone 
durerà ancora vent'anni. Quando Riccardo Zampieri lascièrà 
U posto cli segretario della Società Ginnastica per passare 
decisamente al giornale la polizia, avvalorando voci sparse 
in città di un dissidio causa divergenze a:mministrative s'ar
rovella per trovare il modo di poter pugnalarlo alla schiena. 
«Una sua condanna per un _reato comune eserciterebbe sulla 
società ,,Unione Ginnastica" sul giornale L'Indipendente e 
su tutto il partito che s'appoggia allo stesso, una reazione 
fortemente sfavorevole, in parte disgregatrice)). 

Così la polizia che non ha modo d'intervenire, senza pre
giudizio della procedura, scrive alla Luogotenenza. 

Ma la Procura di stato, costretta ad intervenire, dopo 
due mesi, ordina 54

) la sospensione di ogni procedura penale, 
non avendo il giudice istruttore nella sua inchiesta trovato 
punti di sostegno sufficienti. 

Un'altra volta la polizia rimase sconfitta mentre lo Zam
pieri resta al suo posto di direttore che terrà ininterrotta
mente, in cotidiana, tenace, arditissima lotta contro l' Au
stria per ancora venti anni, subendo un migliaio di sequestri, 
fedele alla sua missione, fedele al testamento di Guglielmo 
Oberdan, sino a quando l 'auspicato conflitto mondiale aprirà 
a Trieste la via ormai certa della sua redenzione. 
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DOOUMENTI 

CONSULTATI AL REGIO ARCHIVIO DI STATO 

PER LA VENEZIA GIULIA 

1
) Lettera di Enrico Piccoli del 20 maggio 1877 alla I. r. direzione di 

polizia di Trieste. 
2

) Nota Nro. 785 Ris. della direzione di polizia di Trieste ad Enrico 
Piccoli del 26 maggio 1877. 

3 ) Petizione di Enrico Piccoli all'i. r. direzione di polizia di Trieste, 
del 9 giugno 1877. 

•) Nota Nro. 1294 Ris . della direzione di polizia al tribunale provin
ciale di Trieste del 20 agosto 1879. 

•) Nota Nro. 1569 del presidio di luogotenenza di Trieste alla dire 
zione di polizia di Trieste del 25 agosto 1879. 

' ) Nota Nro. 214 Ris. della direzione di polizia all'I. r . tribunale pro-
Ti.nciale di Trieste del 1° febbraio 1879. · 

') Nota Nro. 235 Ris. della direzione di polizia al tribunale provin
ciale di Trieste del 4 febbraio 1879. 

') Nota Nro. 11 Ris. del Statthaltereiprlisidium alla direzione di po
lizia di Trieste del 2 gennaio 1881. 

') Nota Nro. 642 Pres. della direzione di polizia di Vienna alla dire
zione di polizia di Trieste del 10 febbraio 1881. 

10) Nota del presidio della luogotenenza alla direzione dl polizia di 
Trieste del 17 marzo 1881. 

u) Nota Nro. 898 Pres. del!'!. r ·. direzione di polizia di Vienna alla 
direzione di polizia di Trieste del 2 inarzo 1881. 

12) Nota Nro. 383 Ris. della direzione di polizia di Trieste alla dire
zione di polizia di Vienna del 6 maggio 1881. 

13) Nota Nro. 11319 dell'i. r. capitanato distrettuale di Gorizia alla 
clirezione di polizia di Trieste del 15 settembre 1882. 

") Lettera Nro. 1699 dell'i. r. Consolato d'Austria-Ungheria di Milano 
al cav. richler, Jr. k. Hoftat und Polizeidirektot di Trieste, del 16 ot· 
tobre 1882. 

15) Lettera Nro. 2175 dell'i. r. console austro-ungarico di Milano al 
cav. Pichler del 25 dicembre 1882. 

16) Nota Nro. 2104 Ris. della direzione d\ polizia al tribunale provin
ciale di Trieste del 24 settembre 1883. 

17) Nota Nro. 2116 della direzione di polizia di Trieste al presidio di 
luogotenenza del 25 febbraio 1883. 

18) Nota Nro. 13667 del capitanato distrettuale di Gorizia al tribunale 
provinciale di Trieste dell'll ottobre 1883. 

19) Nota Nro. 2242 Ris. della direzione di polizia al tribunale provin
ciale di Trieste. 

••) Nota del tribunale provinciale di Trieste alla direzione di poli~ia. 
21 ) Nota Nro. 2376 Ris. della direzione di polizia al tribunàle provin

<'iale di Trieste del 4 novembre 1883. 
22 ) Nota Nro. 988/7801 del tribunaìe provinciale alla direzione di po

:izia di Trieste del 4 novembre 1883. 
") Decreto del 3 novembi'e 1883 del tribunale provinciale di Trieste. 
") Nota Nro. 2376 RLs. della direzione di polizia di Trieste al presidio 

di luogotenenza. 
") Nota Nro. 5211 del commissariato di pubblica sicurezza alla dire

zione di polizia di Trieste. 
26) Nota Nro. 6603 del tribunale provinciale di Innsbruck alla dire· 

.zione di polizia · di Trieste del 14 novembre 1883. 
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") Nota Nro. 6920 del tribunale provinciale di Innsbruck alla dire
zione di polizia di Trieste del 27 novembre 1883. 

1&) Nota Nro. 2542 Ris. della direzione di polizia df Trieste al tribu
nale provinciale di Innsbruck del 3 dicembre 1883. 

11) Nota Nro. 2381 Ris. della direzione di polizia di 'l'rieste al ti·ibu
nale provinciale di Innsbruck del 7 dicembre 1883. 

>'0) Nota Nro. 2471 Ris. della direzione di polizia di Trieste al tribu
nale provinciale di Innsbruck del 21. novembre 1883. 

31) Nota Nro. 2242 Ris. già citata della direzione di polizia di Trieste 
al tribunale provinciale di Innsbruck del 24 novembre 1883. 

32) Nota Nro. 2044 Ris. della direzione di polizia al tribunale proTin
ciale di Trieste del 25 ottobre 1887. 

33) Nota Nro. 807 Ris. della dire-,sione di polizia di Trieste a S. El. 
il luogotenente del 3 aprile 1884 . 

.. ) Nota Nro. 1027 Ris. della luogotenenza · di Trieste al ministero 
degli Interni di Vienna del 15 giugno 1889. 

U) Nota Nro. 1088 Ris. dell'i. r. direzione di polizia al presidio deila 
luogotenenza di Trieste, del 7 maggio 1889; nota Nro. 1094 Ris. della dire
zione di polizia: al presidio della Luogotenenza, del 7 maggio 1889 ; lettera 
del console generale di Francia C. Challet al capo redattore de «L'Indi
pendente» del 6 maggio 1889 . 

.. ) Rapporto Nro. 1359 Ris. della direzione di polizia alla procura di 
stato di Trieste del 6 giugno 1889. 

") Nota Nro. 1892 Ris. della direzione di polizia al tribunale provin-
ciale di Trieste del 22 agosto 1889. 

") Nota Nro. 1892 Ris. già citata. 
") Nota Nro. 1892 Ris. già citata. 
• 0 ) Decreto dell'i. r . tribunale provinciale di data 11 giugno 1889. 
") Nota Nro. 377 / 5137 del tribunale provinciale al consigliere aulicc 

Pichler, direttore di polizia di Trieste. 
") Nota Nro. 1402 Ris. della direzione di polizia al presidio di luogo

tenenza del 12 giugno 1889. 
0 ) Nota Nro. 1402 Ris. della direzione di polizia al tribunale pro,-ln

ciale a mani del giudice istruttore conte Dandini del 15 giugno 1889. 
") Nota Nro. 577/5137 del tri-bunale provinciale alla direzione di po

lizia di Trieste del 22 giugno 1889. 
45) Nota Nro. 1556 Ris. della direzione di polizia alla . procura di stato 

del 25 giugno 1889. 
· ") Nota Nro. 577 /5127 del tribunale provinciale di Trieste alla dire

zione di polizia del 12 ottobre 1889. 
") Rapporto Nro. 1359 Ris. già citato. 
••) Nota Nro. 4812 del ministero degli interni di Vienna al dirigente 

della luogotenenza di Trieste Teodoro de Rinaldini. 
.. ) Decreto Nro. 2841 Ris. della direzione di polizia di Trieste a Fer, 

dinando Ullmann. 
") Nota Nro. 2870 Ris. della direzione di polizia al presidio di luo-

gotenenza del 28 novembre 1889. · 
"') Rico11so di Ferdinando Ullmann all'eccelsa 1. r. luogotenenza del 

.28 novembre 1889 . 
.. ) Nota Nro. 2248 del presidio ·di luogotenenza alla direzione di po

lizia del 30 novembre 1889. 
51

) Comunicazione della direzione di polizia a Ferdinando Ullmano 
del 30 novembre 1889. 

") Nota Nrò. 852 Ris. della direzione di polizia alla luogotenenza di 
Trieste del 25 marzo 1894 . 

.. ) Nota Nro. 1046/527 della procura di stato alla direzione di pollzla 
del 30 maggio 1894. 
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l. 

Ohi - il 27 giugno 1914 - avesse dovuto esprimere un 
giudizio, traendolo dall'esperienza degli ultimi cinquant'anni, 
sulle possibilità di resistenza degli italiani rinserrati entro i 
confini dell' Austria-Ungheria, tra l' Iudrio e le Bocche di 
Cattaro, avrebbe dovuto riconoscere che tali possibilità erano 
ridotte allo stremo e che, malgrado l'epica difesa degl'ita.-
liani giuliani e dalmati, in pochi decenni salvo non 
si determinasse prima una situazione completamente nuova 

la marea slava 1avrebbe scavalcato vittoriosamente 
tutte le dighe e trasformato le d'ue regioni venete in d'ue 
regioni slave. 

In Dalmazia la posizione degli italiani era ormai diven
tata tragica. Nel 1865 gl'italiani avevano la maggioranza, 
nella Dieta provinciale. Amministrazioni italiane avevano i 
dieci comuni principali : Zara., Spalato, Sebenico, Ragusa, 
Traù, Lissa, Curzola, Signa, Oittavecchia e Gelsa. Lingua 
d'uso degli uffici, italiana. Scuole medie, tutte italiane. Il 
censimento .dava 55.020 italiani, vale a dire il 12,5% della 
popolazione totale. Dopo Lissa, s'iniziava l'azione disitalia
nizzatrice. E nel giro di neanche cinquant'anni, gl'italiani 
erano decimati. Nel 1910, tutti i Comuni erano caduti in 
mano agli slavi, eccetto Zara. Nella Dieta, 39 slavi e 6 ita
liani. Tutti gli undici deputati della Dalmazia erano slavi. 
La lingua d'ufficio, slava. Il censimento dav~ 18.028 italiani. 
cioè il 2,8% della popola.zione totale. Alla vigilia della 
guerra, gl'italiani di Dalmazia difendevano disperatamente 
il poco che ancora possedevano, ma le campane sonavano 

a morto per i loro destini. 
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Anche in Istria l'avvenire degli italiani si prospettava 

molto oscuro. Le cittadine costiere si conservavano limpi

damente italiane, ma nell'interno e sul Carnaro i croati 

avevano iniziato le conquiste dei Municipi. Dalle campagne 

croati e sloveni premevano sulle città, e quasi d'appertutto 

ne avevano raggiunto la periferia. Pola era rimpinzata di 

tedeschi e di croati, che lentamente la imbastardivano. 

L 'ondata sla1a , nel suo flusso verso occ~(lente, corro

deva, lentamente ma incessantemente il possesso italiano. 

Il censimento 1880 dava nel Comune di Pinguente (circo

scrizione attuale) 4733 slavi, pari al 51% della popolazione 

totale. Nel 1910 gli slavi erano saliti a, 10.716, pari al 94% 

dell'int(lra popolazione. A Montona da 1203 nel 1880 (24%) 

erano saliti nel 1910 a 4189 (67%). Persino a P arenzo, tra 

l' '80 e il 1910 erano aumentati dal 12% al 31 % . Persino 

nel Comune di Capodistria, d'al 1880 al 1910 erano saliti da 

1296 (12%) a 2432 (20%). 

Nelle elezioni politiche del 1911, gli slavi avevano otte

nuto affermazioni impressionanti nei tre collegi italiani del

l'Istria. Nel I collegio il candidato sloveno aveva avuto 1551 
voti; nel II collegio il candidato croato, 3825. Nel III col
legio, di Pola e Lussini, il candidato croato era andato in 
ballottaggio col candidato itaHano, che - dopo una lotta 
drammatica - aveva vinto con 4901 voti contro 4009 dati 

allo slavo. 
Anche a Fiume - dove per lunghi decenni aveva re

gnato buona armonia, fra italiani della città e ungheresi del 
Governo - s'era iniziata un'opera di disitalianizzazione che 
cominciava con un imposto bilinguismo italo-magiaro. 

Nella provincia di Gorizia e Gradisca, la distinzione era 

più netta fra la bassa friulana e la regione alta isontina, 

ina a Gorizia, punto cruciale, gli sloveni avevano ormai 

posto l'assedio ed erano largamente penetrati dentro le mura. 
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Infatti, gli sloveui nel Comune di Gorizia tra il censi
mento 1880 e quello 1910 erano saliti da 3420 a 10.868. Nelle 
elezioni politiche del 1911, il candidato slavo Franko era 

entrato in ballottaggio con quello liberale italiano, con 114.5 

contro 1795 voti. 

Trieste stessa - cuore dell'italianità giulia;nl!! e !la.1-
mata - era in condizioni difficili, non solo perchè aveva gli 
slavi ammassati alle porte e infiltrati in città, ma anche 
perchè qui operava più intensamente l 'azione snazionalizza 
trice del governo austriaco, che favoriva in tutte le maniere 

l'immigrazione sla_va mentre tentava di ostacolare quella ita
liana. Se si tiene conto che in un secolo Trieste era salita 
da trenta a duecentocinquantamila abitanti, si deve conve
nire che tale imponente sviluppo no_n era da ascriversj al

l'eccedenza delle nascite sulle morti, ma in maniera assolu
tamente preponderante al fenomeno immigratorio. Ora,, se 
quest'ultimo fosse continuato con lo stesso ritmo, sarebbe 
risultato a tutto danno dell'italianità che poco avrebbe po
tuto attingere dai serbatoi umani dell'Istria e del Friuli, 
in confronto alle grandi riserve umane d'ella Slovenia e dell:,. 
Croazia; perchè solo sull'immigrazione dall'Istria e dal 
Friuli potevano contare gl'italiani di Trieste, chè quella dei 
regnicoli - privi di diritti politici perchè stranieri - non 

aveva alcun peso nel giuoco della politica. 
Ma si veda la situazione nazionale di Trieste anche al 

lume delle cifre. Il censimento del 1880, su una popolazione 
di 133.019, dava 15.755 slavi, cioè l' 11,5%. Dopo trent'anni 
le proporzioni erano queste : su 220.540 abitanti, gli slavi 
erano 51.108 vale a dire il 23%. 

Nelle elezioni politiche 1907 - le prime a suffragio 
universale - nei quattro collegi di città i voti slavi erano 
rispettivamente: I 911, II 1614, III 660, IV 405. Nelle ele
zioni politiche del 1911, negli stessi quattro collegi i voti 
slavi erano così aumentati : I 1169, II 2399 (ballottaggio con 
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il candidato liberale italiano) , III 1006, IV 1074_. Cioè da un 

totale di 3590 voti nel 1907 erano saliti ad! un totale di 5648 

nel 1911: in quattro anni, in città, i voti slavi erano au

mentati di 2058 unità ! 

Non era la trasmigrazione dei popoli dell'evo medio, non 

turbe a cavallo trascinantisi dietro intere popolazioni in 

cerca di sole e di terreni fecondi, ma una lenta trasmigra

zione mascherata da vocaboli nuovi : urbanesimo, immigra

zione. Lentamente i campagnoli non dirozzati della ·Carniola 

e della Croazia s'infiltravano nell'Italia_. giuliana, e dopo un 

anno, dal generoso governo austria~o, erano parificati nei 

diritti politici agl'italiani autoctoni, di superiore dviltà, e 

a questi lentamente subentravano nella proprietà politica. 

Così funzionava, sino al 1914, il fenomeno urbanistico e im

migratorio, nella Venezia Giulia, ai danni della popolazione 

italiana autoctona. 

Del resto oggi - capovolta la situazione a nostro van 

taggio - possiamo misurare in senso retrospettivo l'enorme 

importanza del fattore immigratorio in materia di. potenzia

mento nazionale. Arginate le correnti migratorie che scende

vano dà nord-est, si sono sviluppate quelle dalle altre regioni 

d'Italia. Il censimento 1 dicembre 1921 dava, sn un totale 
di 919.987 abitanti nella Venezia Giulia, 68.157 nati nelle 
altre provincie del Regno e immigrati nella Venezia Giulia 
dalla fine 1918, cioè in tre a,nni. E, -di tale cifra d'immigrati, 
circa il 75% s'era stabilito a Trieste. Da ciò si comprende 
- riportati al 1914 - la precarietà della situazione in cui 
si trovavano gl'italiani giuliani allo scoppiare della guerra 

europea. 
La fede saldissima, la volontà dispei-ata, degli italiani 

di Trieste e della Venezia Giulia quanto avrebbero potuto 
ancora contro l'incalzare delle ondate immigratorie che pre
cipitavano da settentrione e da oriente? 
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La situazione degli italiani soggetti all'Austria era in 
realtà gravissima. Tale doveva essere definita sino al 27 giu
gno 1914. Verso sera del giorno seguente arrivava a Trieste 
la notizia dell'attentato di Sarajevo. Sarebbe ipocrisia il 

negarlo : la notizia provocò un respiro di sollievo: I veri 
credenti nella Patria, «sentirono)) quella sera che si era alla 
guerra : e non alla guerra serba o russa o francese, · ma 
alla guerra italiana contro l'Austria , alla guerra nost ra di 
redenzione. 

L'orizzonte dei giuliani e dei _dalmati si schiariva. In
fatti, ormai soltanto dalla guerra essi potevano aspettare la 
salvezza della loro italianità, soltanto la guerra poteva sal 
vare l'italianità delle loro terre unendole alla madrepatria, 
e ributtando oltr'alpe lo straniero aggressivo e pieno d'ap
petiti. A Trieste, la guerra era invocata come la liberazione. 

Non era cinismo, nè scarsa consapevolezza di quanto di 

sacrifici essa sarebbe costata. E non è cinismo affermare 
anche ora - quasi vent'anni dopo - che la guerra , intesa 
come scontro decisivo di popoli o di classi, è sempre stata e 
resta anche oggi il fattore determinante massimo del destino 
delle nazioni. Senza la guerra, l'Italia sarebbe ancora ima 
mera espressione geografica, l ' Europa si regolerebbe ancora 
sul quadrante della Santa Alleanza, e il feudalismo anzichè 
un ricordo di tempi passati sarebbe ancora un~ realtà. Così 
la guerra del ·1914 - malgrado il prezzo enorme di sangue 
e di beni ch'è costata all'umanità - non può essere rinne
gata. Tutto ciò che avviene ubbidisce a_d! una legge superiore 
alla quale non si può sfuggire, e gli uomini anche i più gran
di e i più potenti non sono che istrumenti in mano del de
stino. Pertanto voler frugare tra i foglietti del calendario 

nel luglio 1914· o nel maggio 1915, e voler analizzare e con
frontare i documenti diplomatici, per veder di scoprire come 
si sarebbe potuto evitare la guerra o per graduare la misura. 
di responsabilità degli uomini ufficialmente- responsabili, è 
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oltrechè vana fatica somma presunzione. La guerra è avve
nuta perchè s'era determinata una situazione che si poteva 
rompere soltanto con la guerra. Cosi hanno origine le tem
peste e le bufere, e se l'uomo può ricercare le cause per le 
quali si formano, non può nè mai potrà impedire che si sca
tenino. Perchè mai noi uomini - atomi dell'universo, non 
più importanti di un ciliegio in :fiore o di una minuscola 
formica - dovremmo poter sottrarci a quella legge che re
gola ogni cosa e che anche per noi, malgrado la nostra am
bizione, è imperscrutabile? Perciò, cosa potevano i Grey, i 
Bethmann, i Janres, i Liebknekt, i Tisza, quando il cielo 
dl'I!:uropa era ormai tutto nero e il barometro del destino 
segnava t(\mpesta? 
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II. 

Con la dichiarazione df guerra dell'Austria alla Serbia, 

si chiudeva - per gl'italiani soggetti all'Austria - il pe

riodo della legalitaria guerriglia politica e culturale. Tutto 

l'apparecchio politico, sino allora in uso, veniva smontato : 

Lega Nazionale, Università italiana, giuoco elettorale e ser

rata concorrenza scolastica, associazioni spo.rtiye e circoli 

di cultura giovanili, difesa di posizioni municipali e provin

ciali, incubi d'invasione slava, lotte di piazza : tutto svaniva, 

tutto si smobilitava. P er gl'italiani delle Giulie e <li Dal

mazia era giunto il momento di una nuova prova. Era scoc

cata l'ora dei volontari. 

La storia delle due regioni si veniva ormai a, riallacciare 

strettamente agli eventi eroici e battaglieri del Risorgimento. 

Il duellare sulla pedana legalitaria col governo dii Vienna 

era. per sempre finito. La bionda figura di Guglielmo Ober

dan si levava dall'ignota tomba ad' additare la strada del 

sacrificio. 

Poichè la testimonianza del sangue è la più valida a, 

dimostrare il diritto delle nazioni alla libertà, i giovani irre
denti erano chiamati a confermare la buona causa per la. 
quale valorosamente s'erano battuti i padri. La lo~ta aspra 
e diura. combattuta da più di cinquant'anni per conservare 
italiane le terre giuliane e dalmate doveva ricevere la consa

crazione del sangue. 
E la gioventù irredenta. fece onore alla consegna. Men

tre si attendevano gli sviluppi della situazfone internazio
nale, ormai fatalmente avyiati. i giovani iniziavano quella 
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lenta e paziente filtrazione attraverso il confine, che doveva 
portare più di duemila volontari nell'Esercito nazionale. 

L'ora dei volontari era alfi.ne suonata anche per smen
tire coi fatti la «storia senza sangue di Trieste». Città povera 
di eventi stor~ci, s'era dilatata nell'ultimo secolo troppo ra
pidamente ed' era cresciuta in superficie, non in profondità, 
ricca di vigor di vita ma senza tradizioni. La sua .secolare 
lotta contro la signoria di Venezia, se attesta un mirabile 
spirito d'indipendenza, non rifulge di luminose glorie. Quasi 
avulsa dalla vita della Penisola, pesano su Trieste enormi 
chilometri quadrati di retroterra straniero che, per la ferrea 
legge dell'economia, influiscono sempre sul suo destino. 

Partecipa poco Trieste, o non partecipa affatto, alle sto
riche lotte dei Comuni italici che guadagnano gloria e fanno 
cantare i poeti. Vive quasi appartata. Comincia ad affer
marsi quando la potenza di Venezia declina. Comincia ad 
ingrossarsi quando, per l'arricchirsi del suo naturale retro
terra, e per l'apertura del porto franco, le correnti del traf
fico prendono per la sua via le vie del Levante. Ed è allora 
che l'italianità di Trieste - modesta e operosa, ma priva 
di poeti che le diano luce e rinomanza - è sottoposta alla 
prova. Genti del Settentrione e del Levante, genti d'ogni 
nazione e d'ogni provenienza vi affluiscono e tendono ad im
bastardirla. Sui mercati di Trieste tutte le lingue vengono 
adi incrociarsi, e tutti i costumi e tutte le fogge vi si mesco
lano e confondono. Ma la potenza assimilatrice della gentil 
razza latina tutto leviga, e · trionfa su tutti. Fra tante na
zioni e tante religioni sola s'afferma vittoriosaD;1ente l'ita
lianità e Trieste, avviata a emporio mondiale, supera la pic
cola Trieste peschereccia per italianità attiva e feconda. 

Il pericolo slavo si profilerà distintamente più tardi, 
negli ultimissimi decenni della d'ominazione austriaca. Nel 
periodo critico di crescenza, la città aveva assorbito e assi
milito tutti. Più tardi, le masse: slave risvegliate nel senti-
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mento nazionale e con l'appetito dei popoli giovani e bar

bari, accese di sacro fuoco, marciano disciplinate all'assalto 

e sono tutte polarizzate verso Trieste, che per lo slavismo è 

la terra promessa. L'urbanesimo le attrae per spontaneo fe

nomeno economico, il governo austriaco le aiuta e le inca

nala per tutti i ruscelli degli impieghi e delle aziende statali. 

Il pericolo sla_vo è rappresentato da queste ondate continue 
elle battono addosso alla città, ma Trieste cerca di compen

sare la minorata efficienza demografica dell'italianità con 

una maggiore e più alta vibrazione del suo sentimento nazio

nale. E pur conscia clel pericolo che le sovrasta, pur sapendo 

che l'avvenire - ove la situazione non muti - è tutto contro 
di lei, pur continuando a tessere la sua vasta rete di rela

zioni e di traffici, Trieste negli ultimi anni dell' aspettazione 
è tutta protesa a difendere il suo patrimonio nazionale. 

Edl è ben questa Trieste, fervidamente operosii, e ango

sciosamente vigile, dal porto folto di navi e dai cantieri so
nori, col nemico già entro le mura, che nel 1914 è chiamata 

alla prova. 
E 'l'rieste risponderà alla prova. Dietro la grande ombra 

di Oberdan, che signoreggia sulla sua storia, si formano i 

quadrati plotoni clei volontari di guerra. Oltre mille giovani 
sono · offerti da Trieste, con spirito veramente garibald'ino. 
E riconosceremo tra essi, confusi e affratellati con i figli 
delle vecchie famiglie triestine, friulane, istriane, anche gli 
oriundi di altre nazioni e di altre religioni, nati a Trieste 
e divenuti purissimi italiani nella tormentata italianità trie
stina : sono questi che, col volontario olocausto, attesteranno 
la forza assimilatrice di Trieste e l'ardente fascino della 

civiltà italiana. 
Trieste forma i suoi venti plotoni di volontari, e li manda 

alla guerra. Saranno essi a rettificare sul campo dell'onore, 
col sacrificio, la storia senza sangue di Trieste. 
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Ma non Trieste sola risponde all 'appello della Patria. 
Tutte le provincie italiane dell'Adriatico, an.cor!.l, sogget_te 
all'Austria, gareggiano nel rendersi nobilmente degne della, 
redenzione. Da Gorizia a Zara, da Fiume a Ragusa, i gio
vani puntano alla frontiera. Non tutti purtroppo possono 
varcarla. Moltissimi, specialmente nei primi giorni di smar
rimento, restano avviluppati nelle reti della mobilitazione 
austriaca e sono costretti a marciare sotto 1~ bandiere del-
1' imperatore. Non pochi di questi lascieranno le ossa sui 
campi di Galizia e di Serbia, come cinquant'anni prima altri 
veneti le lasciarono a Sadowa, a continuare la tragedia degli 
italiani morti per lo straniero: ma saranno gli ultimi italiani 
a morire in servitù. 

Però più di duemila giovani delle Giulie e di Dalmazia 
riescono a passare il confine, in un plebiscito di fede al quale 
partecipano tutte le città, tutti i borghi delle due regioni. 
Duemila volontari : poche regioni italiane ne avevano dati 
di più nel periodo romantico del Risorgimento, quando le 
trombe garibaldine squillavano le loro epiche fanfare e sul 
mondo non gravava così pesante la nebb_ia del materialismo. 

Le giovanissime generazioni così si dimostra.n.o !legne 
della generazione che declina negli anni ma non nella fede. 
Perchè in realtà i giuliani delle classi dall'88 al '97, che die
dero corpo alla leva volontaria del 1915,· poterono diventare 
soldati d'Italia soltanto grazie alla fede e alla volontà delle 
generazioni precedenti che, nella difesa della nostra italia
nità, tennero duro e non piegarono. 

Scrive Giovanni Giuriati, nel suo libro «La VigiU-a»: 
«n posto d'onore spetta agli Irredenti. Se oggi l'Italia, 

ha riconquistato la sua frontiera terrestre e se, come è cosa 
certa, essa riavrà l'antica signoria sull'Adriatico, si dovrà 
principalmente alla tenacia eroica con . cui i nostri connazio
nali d'oltre confine affrontarono, pigmei contro giganti, una 
lotta diuturna e terribile per conservare l'italianità delle 
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terre commesse al loro fedele senso di solidarietà nazionale. 

Abbandona.ti dal Governo italiano, il quale non doveva occu

parsi dei fatti interni di un paese amico e alleato, esposti 
alle repressioni più ingiuste e più dure, oppressi nel campo 

amministrativo, vigilati e assediati, quei nobilissimi fratelli 
si difesero con prodezza e costanza mirabili. Contesero uno 

ad uno i comuni alle stirpi ;rivali che vantavano la protezione 
imperiale; conquistarono numerosi seggi nel Parlamento 

di Vienna; congiurarono, sfidando le forche; profusero il 

sangue e le ricchezze_. Questa lunga, aspra, impari, meravi

gliosa resistenza ebbe un simbolo nel martirio di Guglielmo 
Oberdan e durò attraverso mille episodi commoventi il cui 
racconto, auguro, sarà fatto un giorno e costituirà un titolo 
di orgoglio per la nostra stirpe.)) 

E, in ve:rità, quasi cento anni di lotta nazionale - fatta 
più consapevole e più tragica dopo Lissa - stanno a dimo
strare luminosamente che se la Venezia Giulia ha saputo . 

resistere contro gli assalti dell'Oriente slavo e del Setten
trione tedesco, se ha saputo durare e vincere, se ha saputo 
persino - nel tormento a,ssillante della lotta - migliorare 
la sua italianità, lo deve esclusivamente alla fermezza ed alla 

costanza de' suoi figli che mai hanno piegato;_ che - minac
ciati in qualche luogo di restare sommersi nell'alzante marea 
slav.a - hanno gridato più alto il credo della Patria affìnchè, 
nel dilagare del materialismo che smorzava la coscienza 

nazionale, non andasse . smarrito il loro richiamo; che -
cinti d'assedio nella città di San Giusto - purgarono la na
zionalità nel macerante desiderio di un miglioramento con
tinuo di uomini e istituti; elevando la scuola, strumento 

t'fficace di difesa ed espressione tangibile di fede, ad un'al

tezza raggiunta forse cla poche città <l'Europa. 
E non si chiudevano nella clife:,;a del loro patrimonio 

nazionale, gl' italiani di Trieste, non si limitavano all' a
zione difensiva. Ma avevano ripreso e vivificato le tradizioni 
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marinare di Venezia, portando nel Levante e nell'Oriente 

lontano - con le loro solide Compagnie di navigazione e di 
assicurazione, con .le loro molteplici intraprese commerciali 
- nuovo vigore all'espansione italiana, nuovo impeto alla 
diffusione della lingua italiana. E s'erano imposta - con 
l'agitare il problema irredentista - la missione di tener 

desta la coscienza nazionale in tutti gl'italiani. 
È in realtà la fiaccola dell'italianità - d'a Trieste e da 

Trento e da Zara - fu tenuta, per cinquant'anni, alta ad 

illuminare la strada agl'italiani che, eonquistata l'indipen· 
denza da Venezia a Roma, sembravano adagiarsi al fatto 
storico compiuto. E dalle terre irredente, costantemente e 
tenacemente, si levò - a scuotere- la coscienza nazionale -
un grido di passione, e più forte ancora quand~ grigi eventi 
politici sembrava~o intorpidire nell'inerzia la volontà degli 
italiani. 
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III. 

Senza fare distinzione ·di meriti o di destino, i volontari 
giuliani possono essere . divisi in tre gruppi. 

Il primo - più importante per numero, per qualità e 
per funzione - è rappresentato da coloro che si rifugiarono 
in Italia tra l'agosto 1914 e il maggio 1915. 

Tutti i mezzi vennero escogitati per sfuggire all'esercito 
austriaco. Se si potessero mettere insieme tutti gli episodi 
delle fughe, ne verrebbe fuori certamente una piccola storia 
ardita ed arguta. L'uso dei passaporti falsi, il rifugio di na
scosto a bordo delle navi italiane, la fuga di notte attraverso 
il confine con l'aiuto di gente pratica: in quest'ultima atti
vità si distinse particolarmente Giuseppe Rizzatti, di. Fiu
micello, che - dopo avere accompagnati oltre il confine de
dne di disertori - fu alla :fine scoperto e, arrestato, venne 
condannato dal Tribunale di guerra austriaco a vent'anni 
di carcere, che non potè scontare perchè i gravi patimenti 
<li molto abbreviarono la pena e la vita. 

Oltre a questi ch'erano i più comuni, altri metodi ven
nero usati più audaci e più astuti. Per esempio, nel gennaio 
1915 quattro giovani istriani, che poi si arruolarono - Bes
sich, D' Ambrosi, Todaro e Zoppolato - partirono nòtte
tempo da Umago su una fragile barchetta a remi e traver
sarono l'Adriatico sbarcando a Venezia. Il gesto fu ripetuto, 
in più gravi condizioni, da Sebastiano Barbich nel gennaio. 
1918 : spogliata la divisa austriaca, s'imbarcò, assieme al 
sedicenne Valerio Monfalcon, su un guzzo e da Parenzo, a 
furia, di remi, attraversò l'Adriatico giungendo alle foci del 
T'o. L'ing. Cappelletti, con alcuni amici, sul :finire del 1914, 
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nndò a· trattare col proprietario buon austriaco la comprita 

di terreni che giacevano di qua e dì là dell' J udrio_. Le misu -

razioni andarono bene sulla spond'a sinistra; passato il fiume , 

i sedicenti compratori confessarono al buon uomo che essi 

intendevano acquistare solamente la libertà e cordialmente 
lo salutarono, lasciandogli anche l'amarezza di non poter par

lare per non essere sospettato di complicità nel reato di 

diserzione. Il maestro Beranek, ferito poi sul Podgora, si 
aggrappò sotto un treno a _ Cormòns e passò, cosi nascosto , 
il confine, arrivando a Manzano sfinito ma salvo. Ma ogni 

fuga ha la sua piccola storia, e poichè non è possibile nar

rarle tutte, conviene fermarsi a questi soli quattro esempi. 
L'importanza d'el primo gruppo di volontari irredenti 

fu assai notevole, e il peso politico della loro azione forse 

non fu ancora giustamente valutato da tutti. Lo riconosce 

e lo afferma però ne «Là Vigilia)) Giovanni Giuriati, il quale 
cosi scrive dei volontari irredenti : 

« ... E così, col dono e con l'offerta, abbandonando la fa. 

miglia, la casa, gli affari per entrare primi nei ranghi, con 

la promessa e con, l 'atto, si manifestava la solidarietà degli 
Irredenti verso la Patria. Collana stupenda di abnegazioni 

individuali, mirabile prova di vitalità della nostra razza ! lo 

che sono stato testimonio di quell'impulso nobilissimo, che 

ho constatato come si sia diffuso, quasi a prodigio, in una 
massa poderosa, che ho vissuto i mille fotti di quella silen · 

ziosa epopea, che ho misurato la freddezza con cui fu calco

lato e sprezzato il pericolo, accettata e cercata la battaglia, 

io sono fiero di poter rendere agli Irredenti questa modesta, 
ma sincera testimonianza)). 

Politicamente, i volontari irred'enti ebbero un peso forse 
decisivo - come fattore psicologico, sentimentale e ·pratico 

- nella propaganda popolare per la guerra all'Austria. In
fatti, essi, prima di entrare nelle file dell'Esercito, portarono 

un possente soffio animatore nella battaglia civile per l'in-
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tervento in guerra dell'Italia. La loro attiva presenza fra il 

popolo fu il lievito dell'interventismo. La parola dei capi, 
la propaganda dei più umili ed anche la loro semplice pre
senza in Italia, l'azione più organica dei gruppi, l'apporto 
nel movimento interventista di una volontà ferrea e di una, 
perfetta -conoscenza del nemico, furono elementi propulsori 
di capitale importanza. · 

Ogni irredento, può dirsi, si trasforma in cellula stimo
latrice nella massa del popolo italiano. Cesare Battisti su
scita orniate di commosso entusiasmo dappertutto ove passa. 
Ruggero Timeus e Scipio Slataper svolgono !:'l.ullai stftmpa 
una campagna profondamente seria_. Giuseppe Vid'ali diviene 
segretario generale di quei Fasci interventisti rivoluzionari 
che, capeggiati da Benito Mussolini, agitano la bandiera d'ella 
guerra su tutte le piazze. 

Invitato a presentarsi alle armi dall'i. r. Console au

striaco a Roma, Ruggero '.['imeus Fauro, il 15 ottobre 1914, 
rispondeva con una lettera in cui sono affermati, con profon
dità di pensiero, i nuovi principii dell'irredentismo, disin
cagliato ormai dagli scogli della sterile rettorica, e fatto 
azione e passione ; scrive al Console, in questa sua lettera, 
Timeus: 

« Stamane la posta m'·ha portato una lettera che invitava 
l'egregio sig. dott. Ruggero Timeus a presentarsi all' I. R. 
Consolato per regolare i suoi conti militari con la Duplice 
Monarchia. Le confesso che quella intimazione di arruolarmi 

in un esercito, in tempo di guerra, !Il' ha ispirato pensieri 
e ragionamen_ti nuovi; pensieri e ragionamenti sui rapporti 

morali fra me e lo Stato di cui sono suddito. 
Che vuole, illustrissimo signor Console, non avevo mai 

pensato nella mia vita, di aver qualche cosa a che fare con 
l'Austria. I miei primi ricordi d'infanzia sono gli echi di 
una vittoria elettorale e _di una disfatta militare, tutte e due 
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italiane: e del mkr primo anno di scuola elementare mi ri

cordo solo d'aver preso a pugni un compagno il quale asse

riva che l'Austria era più forte dell'Italia. 

Dunque nel passato niente. Ma stamane, ricevuta la sua 

intimazione, mi parve di vedere Francesco Giuseppe coi favo

riti bianchi e col bastone di nocciuolo nella mano tremante. 

E mi pareva che mi rimproverasse di abbandonarlo così men

tre il suo impero crolla. Dietro a lui, in enormi scaffali, si 

addensavano i bollettini delle leggi dell'Impero. Questi mi 

hanno commosso più che non la visione del vecchio ottan

tenne. Perchè, signor Console, io sono un legalitario acca

nito, un forcaiolo, un formalista . I miei amici mi dicono che 

io ho spirito austriaco. Certo è che dinanzi ad ogni raccolta 
di leggi ed' ordinanze, io sento il bisogno istintivo di levarmi 

il cappello, perchè vedo in essa la concreta realizzazione dello 

spirito umano, che con la forza s' impone anche agli uomini 
che lo spirito ignorano. 

E viceversa ho disobbedito se_mpre alle leggi dello Stato 
del quale sono suddito, è adesso sto per compiere il più 

grande dei crimini: quello della diserzione, perchè come Lei, 

Signor Console, deve aver già capito, io sono deciso a non 
obbedire alla sua intimazione. E mi rendo degno della fuci

lazione nella schiena. 

Io sono imperialista e ammiro gli imperi. Nella storia, 

che ho studiato sugli i. r. testi autorizzati tradotti dal te

desco in un i. r. italiano, ho imparato che molte nazioni sono 
rimaste soggette per secoli a determinate aristocrazie nazio

nali e si sono trovate contente. E Lei, che legge ogni giorno 

il «Popolo Romano», mi sa dire che anche gli italiani del-
1' Austria dovrebbero essere contenti di essere soggetti al 

l'impero· retto da una aristocrazia nazionale tedesca, e mi 

può citare anche il «Korrespondenz Bureau», il quale fa sa

pere, per esempio, che i croati si battono come leoni per l' Au

stria contro i serbi. Io vorrei che Lei si limitasse al passato 
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e dicesse solt_anto che una volta, al tempo del Risorgimento, 
i croati erano felici di esser sudditi dell'Austria tedesca. Ma 
il croato vedeva allora nell'Austria tre cose : lo Stato, che 
per quattro secoli lo aveva difeso dai turchi, il rappresen
tante ufficiale e concreto di quel cattolicismo che aveva nella 
coscienza e si opponeva al maomettanismo e all'ortodossia 
che gli si trovava di fronté, e infine la sola civiltà, la sola 
cultura, la sola organizzazione politica che poteva concepire. 
AJ di fuori dell'Austria la sua coscienza politica non vedeva 
e non sentiva altro. Egli dunque non si sentiva che austriaco. 
Nella sua coscienza la sua nazione era sostituita dallo Stato. 

E ciò era logico e legittimo. 
Ma crede Lei, illustrissimo signor Console, che noi, ita

liani dell'Austria, ci troviamo proprio nelle congizioni sto
riche e mentali dei croati del '48, mangiatori di patate e di 
sego? Crede Lei proprio che quella dell'Austria sia per noi 
la sola cultura, la sola civiltà, la sola organizzazione possi
bile per noi? Crede Lei che non abbiamo niente nella nostra 
vita civile oltre .a quello che è contemplato nel prelod'ato 
I. R. Bollettino delle leggi dell'Impero? 

Lei che sta a Roma, e osserva attentamente la vita del 
paese nel quale rappresenta S. M., sa che c'è u:r;ia storia ita
liana, una lettera.tura, italiana, uno spirito, buono o cattivo, 
italiano. Insomma una nazione italiana. Ora l'italiano di 
Trieste sente anche lui in sè la coscienza della italianità, e 
questa coscienza si aggiunge alla coscienza di appartenere 
moralmente allo Stato austriaco e le si contrappone e la di
strugge. Sa, in questi tempi regna uno spirito rivoluzionario 
- che io deploro insieme a Lei ----'-- per il quale, l'idea dello 
Rtl:tto viene sopraffatta. Ma io ho la coscienza netta anche da 

·questo lato, perchè io non sono un anarchico spirituale e ho 

uno Stato del quale mi protesto devoto. 
Ed' è lo Stato che realizza qtwlla nazionalità che io sento 

in me. 
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Lei ammetterà che è preferibile servire lo Stato, che 

viene da una storia di cui si sente un atomo e che realizza 

uno spirito nazionale che è il proprio, che non uno Stato 

che viene da una tradizione straniera e che è materiato -
per esempio - di spirito germanico. Ma Lei mi mostra il 

ritratto di Francesco Giuseppe - coi favoriti bianchi e 

un' aria che ricorda Metternich - e mi dice che bisogna 

puramente e semplicemente servire lo Stato del quale si è 

sudditi. Non scherziamo, egregio signore. 

Non pensa Lei che s'io fossi nato a 30 chilometri - a 

volo d'uccello, come dicono i comunicati austriaci - più ad 

occidente, io sarei cittadino italiano con tutti i diritti e do

veri annessi e connessi. E vuole che per quei trenta chilo
metri la mia coscienza e la mia vita abbiano un altro indi
rizzo e un altro destino? 

Io sono un italiano, signor Console, e tanto basta. La 
prego di non dubitare che la mia italianità sia di data recente 

e quindi discutibile. Io sono figlio di italiani, nipote di ita
liani, pronipote di italiani : e potrei continua.re. E fu un mio 

diretto ascendente a provocare quei moti dèl 1868 nei quali 
a Trieste fu sparso il primo sangue italiano. 

Io per questo mi rendo reo di alto tradimento verso l' Au

stria. Non perchè, come dicono molti miei connazionali, voi 
ci avete trattato male. Anche se ci avreste trattato bene, io 

farei lo stesso. 
Dunque siamo intesi : io non servirò l'Austria. Del resto 

fra i sudditi del Regno d'Italia ci sono molti austriaci d'ele

zione. Faccia una leva e troverà molti e anche più validi di 

me da mandare in Galizia. Io però così non rinuncio a fare 

il soldato, nè a tornare in Austria. Terminerà la vigile neu
tralitù. e Lei mi vedrà marciare umile fantaccino déll'eser-· 

cito ... alleato. E senza voler fare l'eroe, ma rifiutando di far 

pompa di modestia su ciò che riguarda le modalità di esecu

zione del mio tradimento, La avverto che considero senza sbi-
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gottimento e senza rammarico la eventualità di lasciare in 
qualche fossato della Carniola il mio spregevole ossame pro
ditorio». 

Scriveva Scipio Slataper su «Il Resto del Carlino» del 
I 6 settembre 1914 : « ... È necessario dunque, per noi popolo 
che non facciamo la politica; aspettare attivamente; cioè non 
scrutare nervosamente nell'ultimo telegramma di Parigi o 
Berlino le ragioni della nostra pace o della nostra guerra; 
ma metterci davanti alla vera realtà storica· del momento, 
esaminare gli aspetti e le possibilità, e decidere noi la nostra 
sorte. Un ministro e anche un Gabinetto passano o si fanno 
passare in pochi giorni; ma un popolo che sia caduto nella 
ignominia dell'apatia, della debolezza, della stupidaggine, 
della viltà, non si rialza che con faticosissimi decenni di pati
mento. E noi non vogliamo che la nostra Italia debba trovarsi 
domani :fiaccata dalla propria ignavia fra vincitori pieni di 
giusta superbia e vinti gloriosi, pronti alla riscossa. 

« Noi non dobbiamo iniziare la nostra nazionale discus
sione domandando chi sarà il vincitore e chi il vinto, se le 
armi francesi resistono o no, o un sottomarino tedesco è af- . 
fondato, o i russi sono annegati nelle paludi masGriane. Così 
impostano la questione Pichon e Biilow : ma noi dobbi~mo 
vedere in che modo comportandoci saremo noi vincitori o 
vinti. 

« E prima di tutto porre fermamente questa premessa, 
che può pa,rere sentimentale ma è che sostanziale : il '70 non 
ha segnato il compimento dell'unità italiana. Il '59 e il '66 
ci diedero la nazione ; ma Venezia ci fu regalata, Custoza 
ci tolse il Trentino, Lissa ci rubò l'Istria e Trieste. La 11a 

zione non·' era compiuta nella sua storia e nei suoi confini, 
quando avemmo Roma capi.tale. Pure, anche così, la nazione 
era costituita e dovette vivere: o vegetando malamente nel 
.mondo, come un organismo che si sente incompiuto e prima 
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di lanciarsi alla vera azione tenta d'integrarsi delle sue parti 
manchevoli; o rinunziare momentaneamente a~l esse, entrare, 
deciso, nelle competizioni mondiali per assicurarsi il 8110 

posto e il suo respiro, prima che altre potenze si fossero 
divise tra di loro fin l 'ultimo brano di terra e di mare. L'Ita
lia non seppe scegliere fra l'uno e l'altro modo, e pericolò. 
Avemmo l ' irredentismo disturbatore della politica coloniale; 
e una volontà d'espansione contradetta dal sogno di Trieste. 
Gli occhi fissi a Trieste, non volemmo voltarci verso l' Al
bania; non ci accorgemmo che la Francia andava a Tunisi. 
Dopo Tunisi, :finalmente, insorgemmo contro il nostro disa
stroso irredentismo, che ci toglieva tutto e non ci dava Trie
ste; e cominciammo a voler decidere noi della nostra sorte >>. 

I<}, pure su «Il Resto del Carlino», insisteva il 10 ottobre 
seguente : « ... La nazionalità, anche in sè stessa, è assai più 
un dovere che un diritto ; è una forza statica che domanda 
di essere fatta agire con lo sforw del sacrificio. Il nostro 
diritto sull'Adriatico, anche se tutto l'Adriatico orientale 
fosse puramente italiano, :finirebbe per non esistere se noi non 
l'avessimo sentito come dovere, grave, essenziale, doloroso 
dovere, in un momento decisivo come questo. E se noi oggi 
possiamo parlarne come di un diritto nostro, su cui nessuno 
può far valere validamente delle pretese, non lo dobbiamo 
mica alle nostre dimostrazioni irredentistiche in cui abbiamo 
gridato il nostro diritto su Trento e Trieste; ma all'opera di , 
Roma e di Venezia, della cui virtù noi ancora godiamo, senza 
più merito nostro; ma all'opera dei nostri fratelli irredenti 
che han sentito la nazione come un tremendo e angoscioso 
dovere di tutti i giorni per tutti gli anni JJ. E continuava: 

(( . . . La discussione la faremo a guerra finita, quando 
sulla bilancia degli accordi non porremo soltanto il peso del 
nostro numero e della nostra civiltà, ma la nostra spada vit
toriosa. Diffatti, in questa guerra che si afferma delle nazio
nalità, chi, se non noi, discute della nazionalità in questo 

- 156 



,-

momento? S'occupano forse i francesi a dimostrare che tutta 

l' Alsazia-Loren,a è francese? O la Russia discute se in Polo

nia, in Galizia, in Transilvania ci sono parecchie centinaia 

di migliaia di tedeschi? O avverte la Serbia che i croati serbo
fili sono una piccola minoranza di fronte alla gran massa dei 

croati di Croazia, Slavonia, Dalmazia, che della Serbia non 

vogliono sentir parlare? Non facciamo dun,que noi soli i teo
rici mazziniani, ma facciamo, come fanno gli altri, da maz

ziniani pratici. Facciamo la guerra ». 

E il 20 dicembre 1914, sul «Resto del Carlino», Slataper 
ilcriveva quella pagina su Guglielmo Oberdan, che è una tra 
le pagine sue più belle e più vibranti. Ne riproduciamo qui 
la chiusa con l'invocazione alla guerra : 

«Guglielmo Oberdan sconta la storia antieroica di Trie
ste. Ma la sconta e la riscatta. Nellà città che ha dovuto 
vivere utilitaria e calcolatrice, egli è un'apparizione di amore 

e di volontà santa. Rossetti è l'uomo triestino che impersona 
l'anima e la necessità storica di Trieste, ma di fronte a lui 
sta, ingenuo e puro come un fanciullo, Guglielmo Oberdan, 
che gli si oppone con la sua vita. È l'eroe antistorico per 

eccellenza. E appunto perciò egli ha realizzato con il suo 
martirio ciò che in quasi tutti i triestini non ha saputo esser 

altro che desiderio e speranza, Per esistere ci è occorso Ros
setti; ma per vivere ci è necessario Oberd'an. Egli s'è offerto 

come pegno e come promessa per noi. 
« All'Italia ha detto una sola parola: guerra. L' Italia 

ha risposto, ha dovuto rispondere, firmando il trattato della 
Triplice Alleanza. E il nome d'Oberdan non doveva essere 
pronunciato. · Ma dopo trentadue anni il ciclo è compiuto, 

Contro di noi l'Austria s' è armata, anche se .ci voleva com-· 
partecipi nella sua cosidetta spedizione punitiva. Princip 

e Cabrinovic hanno rievocato il nostro purissimo eroe. Ab

biamo taciuto per trentadue anni. Abbiamo dimostrato fred
damente e scientificamente che l'irredentismo era una peri-
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colosa illusion_e fìnchè non si poteva fare la guerra. Ora, 

basta. Ora possiamo dire forte il suo nome e ripetere la sua. 

volontà. Vogliamo la guerra contro l'Austria! » 

Ma, oltre all'azione politica e di stampa, in ogni luogo 
dove possono raccogliere gruppi abbastanza notevoli, gli 

irredenti costituiscono delle unità a tipo militare per l'adde

stramento alle armi e per quella propaganda dell' esempio 
che agisce con tanta efficacia sullo spirito critico del popolo 

nostro. 

Nel settembre 1914, di questi irredenti troviamo le prime 
pattuglie a Nizza, nella Compagnia Mazzini. Desiderosi di 

agire, erano accorsi in una ventina laddove vi era più solle
cita possibilità di azione. Ma la fissità storica del bersaglio 
li distoglie presto da ' diversivi generosi si ma meno fecondi, 

edl essi lasciano la Francia, ritornano in Italia e si raggrup

pano, assieme a quelli che ogni giorno arrivano d'oltre fron
tiera, nelle città più importanti. Sorgono cosi i Battaglioni 

Volontari di Mestre, di Padova, di Bologna, di Roma, e a 
Milano assieme ai trentini i giuliani si esercitano nel Batta
glione Negrotto. 

Merita ricordare a questo proposito, la partecipazione 

del Battaglione di Mestre all'azione di soccorso per il terre
moto di Avezzano nel gennaio 1915. Oltre cinquanta giuliani, 

militarmente inquadrati e tecnicamente attrezzati, al co
mando di Giovanni Giuriati, parteciparono, confusi con i 

soldati, all'opera samaritana. Una squadra era stata pure 
inviata dai trentini. Furono queste, in certo modo, le ma

novre degli irredenti, che dimostrarono quella assoluta e per

fetta fusione ~i spiriti che più tardi trovò conferma nelle 

più ardue prove della. guerra. 
Questi nuclei !'J_i volontari furono pronti sempre a tutte 

le azioni generose e a tutti i tentativi, anche a ·quelli più cii 

sperati. Per due volte agli uomini responsabili essi offrirono 
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- a, rompere gl'indugi della neutralità - il loro olocausto. 
Nel novembre 1914 e nell'aprile 1915 misero assieme un 
nucleo d'audaci che dovevano sconfinare verso Cormòns e 
creare il caso di guerra. Ma tutte e due le volte gli uomini 
del potere comandarono di d'esistere; la prima perchè era 
troppo presto e la preparazione militare era ancora insuffi
ciente; la seconda perchè - la guerra ormai decisa - si 
stava elaborando a Londra il Patto che doveva inserire l'Ita
lia nella nuova Alleanza e :fissare quelli accordi che poi a 
Versaglia' non sarebbero stati man,tenuti. 

Ma venne :finalmente il maggio, venne la guerra e venne 
il Decreto Reale del 24 maggio 1915 che dava agl' italiani non 
regnicoli la facoltà e l'onore di entrare nell'Esercito Italiano. 
Quasi tutti, questi irredenti del primo gruppo, a fine maggio 
hanno vestito il glorioso saio grigioverde e daranno poi alla 
legione dei volontari il maggior numero di morti, di feriti, 
di valorosi. 

Un secondo gruppo · di volontari è rappresentato da co
loro che non poterono sottrarsi prima del . maggio 1915 dalle 
file dell'esercito austriaco e dov:etter~ essere presenti sui 
Carpazi e battersi per una patria non loro :finchè - con atto 

· temerario - riuscirono a varcare le linee austriache e pr,s

sare prigionieri volontari dei russi. 
Questi irredenti, giunti in Russia, chiesero di essere in

viati in Italia per combattere contro il tradizionale nemico; 
e furono raccolti dal Governo russo in speciali campi di con
centramento. Dopo lunghe peripezie, vincendo gli ostacoli 
dello spazio e nei limiti permessi dai pericoli e dalle diffi
coltà dei trasporti :marittimi, una parte di essi potè :final

mente raggiungere l'Italia e arruolarsi nel Regio Esercito 
distinguendosi poi sui campi di battaglia e dando morti t

feriti alla causa della redenzione. 
Un terzo gruppo di volontari è rappresentato da coloro 

che, pure prigionieri dei russi e impossibilitati a raggiun 
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gere l'Italia, dopo una lunga, e triste odissea, affluirono nel

l'Estremo Oriente e costituirono, inquadrati da valorosi 

ufficiali dell'Esercito, il Corpo Italiano dell'Estremo Oriente 

che, se non partecipò in larga misura a battaglie cruenti , 

assai conobbe l'avversità ùegli elementi e le sofferenze fisiche, 

e lasciò nelle desolate lontananze i suoi morti, nobilitando 

con l'oscurità del sacrificio quel Corpo militare che ebbe una. 

eminente funzione politica nel quadro della guerra mondiale, 

affermando la presenza dell'Italia, anche sul lontano scac

chiere dell'Oriente estremo. 

Se i volontari dei primi d'ue gruppi furono dati nella 

maggioranza dalla piccola, borghesia e dai ceti intellettuali, 

questi volontari dell'EstremQ Oriente furono quasi tutti figli 

del popolo : lavoratori e contadini che non avevano fatto a 

tempo a, svincolarsi dagli obblighi militari e che erano stati 

colti alla sprovvista dalla mobilitazione ·austriaca. 

Quando il decreto del 24 maggio 1915 apre agli irredenti 

IP porte delle Caserme, essi affluiscono nei reggimenti più 

prossimi alle loro sedi. Il gruppo più numeroso, composto 

dei profughi di Venezia e di Udine, circa trecento, si arruola 

in massa al 2" Reggimento Fanteria a Udine. Un altro gruppo 

notevole si arruola al 35° Fanteria a Bologna. Il gruppo dei 

profughi di Milano si arruola al 68° Fanteria., con gl'inter
ventisti di Filippo Corridoni. Altri gruppi importanti si 

atruolano a Padova, a Roma, a Verona. Numersi scelgono 
l'arma degli Alpini, altri quelle dei Bersaglieri e dei Gra
natieri. Parecchi istriani si arruolano nella Regia Marina. 

Mentre gl'irredenti adriatici si preparano, ormai so}dati 
d'Italia, a combattere per il riscatto delle loro terre, Pio 
Riego Gambini, che cadrà tra i primissimi sul Pod'gora, 
lancia il suo proclama agli istriani, che sarà il testamento 
spirituale di tutti gl'irred'enti: 
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«Gio,i;ani Istriani, 

«La Madre, non più sorda a.l nostro grido d'angoscia e 
d'invocazione, ha mandato il fiore de·i sitoi figli a ricaccùrre 
i barbari da qitesta terra, che la natura e la storia fecero e la 
tenrwia nostra conservò italiana. Un secolo di oscuri sacri
fizi e d'ignorati martir·ii ci serbò a questo giorno, non ce lo 
meritò: la libertà non si merita che col sangue. La debolezzn 
nostra o la strapotenza dei dominatori ci impedì di avere an
che noi la nostra epopea insurrezionale; ma infelici qitei popoli 
che non sanno come la libertà non si conquisti che a prezzo di 
lacrime e di sangue!: tra le gioie di una troppo facile imU
pendenza dimenticheranno troppo presto le angoscie dcllll 

schiavitù, le ansie e i pericoli della liberazione. Se non ab
biamo potuto morire s11,lle barricate, tra il baglior degl'fr;. 
cendi e il crepitar delle fucilate, nella rivolta, corriamo 11 

morire, accanto ai fratelli d'ogni parte d'Italia, nelle tr·incec: 
e il nostro giovine e puro sangue sia come il prezzo del nostro 
riscatto, sia come l'offerta della nostra ,gratititdine. 

«Giovani Istriani_, 

«Quanti non siete· immemori delle più pure glorie ed in
degni dei più alti ideali di nostra gente, stringetevi intorno 
al tricolore della Patria, per la prima volta e per sempre 
libero al nostro vento . · 

«E sia infamia eterna a chi non risponderà a qitesto 
nostro appello fraterno e gloria imperitura sia a chi oadrà, 

baciato in fronte dalla Vitto·ria, tra i canti della Patria 
liberatrice». 

E gl'istriani, e i triestini, i friulani, i dalmati rispon
devano «presente!» a1.l'appello, mentre Ruggero Timeus sul 
Pal Piccolo, Scipio Slataper e Pio Riego Gambini sul Pod'
gora, si apprestavano a consacrare col sangue l'invocazione 
a,lla guerra per la redenzione delle loro . terre. 
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IV. 

Dalla caserma erano partiti cantando. Quando il giorno 
prima li avevano radunati e il maggiore aveva chiesto chi 
desiderava partir volontario per il frontè , tutti gli irredenti 
s 'erano offerti. Era, in questa unanimità, orgoglio di soldati 
ma vi era anche - quasi inavvertita - la speranza di giun
ger coi primi, di riveder presto Trieste 

Erano partiti cantando. Ma giù in gola vi era qualcosa 
che attenuava il vigore del canto e lo velava d:i una nota (li 

malinconia. Il pensiero . era laggiù a Trieste, presso la fa

miglia, e l'occhio un po' smarrito correva ansiosamente tr,t 
la folla degli udinesi a cercar qualche viso conosciuto per 
confortare con un sofriso la partenza che -forse era senza 
ritorno. Perchè è triste partire per la guerra senza un saluto. 
Il maggiore Carnielli, che li accompagnava, aveva gli occhi 
lucidi e non parlava. J\folti udinesi, gente forte e gentile, 
Pra,no alla stazione : chè li .amavano ormai, questi volontari 
che ogni mattina riempivano le vie con le loro marcie e da
vano la sveglia con l'«Addio, mia bella; addio». 

Poi uno scossone, il treno si mosse lentamente. I canti 
ripresero più aperti, i pensieri tristi dileguarono. Era il 

29 giugno 1915. 
Scesi a Cormòns, si prese la strada di Cerovo. Molti 

tiravano la marcia coi denti. Tarabochia e Illesi, massicci, 
ansava.no forte. Benco era sfiancato sotto lo zaino. Poi Tara
l1ochia con quell'unghia incarnata - che sarebbe stata una 
vera manna per un altro, più amante del Deposito - zoppi
cava pure. Gambini, mingherlino, sfaticava assai. Lucatelli. 
che nello "Zaino, con la dotazione di cartuccie e gli altri ca-
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stighi di Dio, portava, tentando di nasconderli, i suoi qua 

rantott'anni suonati, aveva anche lui il fiato grosso. Ma tutti 

duri a non cedere anche se le cinghie segavano le clavicole. 

A Cerovo si arrivò a sera fatta. Qui c'erano già, accam

pati, quelli del 35°. Molti incontri, molti a.bbracci. Lucatelli 

trovò suo figlio Carmelo. Poi un acquazzone che sembrava 

un diluvio cementò gli affetti sotto le tende mal fatte e fece 

sentire le prime allegrie della guerra. Alla mattina all'alb'a, 

divisi tanti per Compagnia, i complementi del 2" Fanteria 

riempivano i vuoti del reggimento nelle trincee del Podgora 

e gl'irredenti - come rappresentanza collettiva - si appre

stavano al batt.esimo del fuoco. 

Già al meriggio del 5 luglio i volontari sono al fuoco. 

Era uscita la Brigata Re alr attaeco del Podgora. Alcuni 

irredenti s'erano offerti per il taglio dei reticolati. Li avevano 

muniti di certe pinze arrugginite che non sarebbero stat~ 

buone a potar vimini, altro che reticolati austriaci ! Della 

squadra tagliafili, Pietro Ettore Lucchini, di Trieste, non 
era più tornato. Gli assegnarono una medaglia di bronzo a.Ua 
memoria con questa motivazione: 

«Offertosi volontariamente di far pa.rte di una squadra 
incaricata del taglfo di reticolati, veniva gravemente ferito 
durante la difficile e pericolosa operazione)). 

Vi è una lieve inesattezza in questa motivazione. Luc
chini non veniva ferito, ma era rimasto fu.aninato d'a una 
scarica austriaca e non aveva fatto tempo neanche a gridare 
«viva l'Italia)). Altri volontari appartenenti alla squadra 
erano rimasti feriti. Lo stesso giorno 5, cadeva Bruno Bloetz, 
di Trieste, volontario al 1° Fanteria, e gli veniva a~segnata 
la medaglia d'argento. Il giorno seguente, Umberto Gaspar
dis, maestro triestino, volontario al 2", cadeva colpito da un~ 
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pallottola, .di shrapnell alla, gola. Erano i primi irredenti 

morti sul Podgora,. 

Ma, l'azione tipicamente garibaldina, nella, quale rifulge 

il valore degli irredenti, si svolge nei giorni 18 e Ì9 luglio. 

Per dar l'assalto al trincerone austriaco, contro il quale s'e

rano infranti tutti i precedenti attacchi, occorreva, un pattu -

glione di soldati arditi che in pieno giorno facessero brillare 

tubi di gelatina lìlotto i reticolati per farli saltare e aprire 

wsi i varchi alla, fanteria lanciata all'attacco. Occorrevano 

5(1 uomini, si offrirono molti di più. I volontari irredenti del 

35° chiesero l'onore di unirsi ai loro fratelli del 2", e l'otten

nero. Cosi il drappello dei 50 uomini risultò composto nella 

quasi totalità di volontari irredenti; era con essi il garibal

dino Lavezzari, settantenne, caduto il 19. 

Le squadre si portano sotto i reticolati austriaci il 

18 luglio, ma causa la pioggia l'azione è sospesa. Il giorno 

dopo i volontari ripetono l'azione, con esito migliore. Sal

tano i reticolati, e dopo accertato che varchi erano aperti, 

la Brigata Re miiove all'assalto. Nel disseminamento delle 

truppe durante l'attacco, i volontari irredenti si ritrovano 

quasi tutti in testa ai fanti. Le resistenze nemiche sono vinte, 

nel trincerone piombano i nostri soldati. Ma tutte le batterie 

austriache concentrano il tiro sulla cresta del Calvario con

quistato. È un fuoco infernale, e rincalzi italiani non ven
gono. Così che, dopo tanto sacrificio, il trincerone deve es
sere abbandonato e si ritorna sulle vecchie posizioni. 

Sono caduti durante l'assalto Edgard'o Bolaffi.o di Go
rizia, Ermanno Geroinet di Cormòns, Erno Tarabochia di 

Trieste, Pio Riego Gambini di Capodistriai Ettore Uicich di 
Pisino, Enrico Elia di Trieste, Armando Bednawski pure 
di Trieste, Carlo Furlani di Gorizia, tutti soldati del 2" Fan

teria, e Claudio Suvich di Trieste, e Gino De Zotti di Pa

renzo, soldati del 35° Fanteria. 
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Di questi dieci caduti, cinque furono decorati alla me

moria. A Claudio Suvich fu assegnata la medaglia di ar

gento con la seguente motivazione : 

«Fece parte, volontariamente, d'1tn drappello che compi 

più volte la distruzione di reticolati. Il giorno succe~s-ivo fu 
tra i valorosi che ripetettero l'operazione e durante l'rwan

zata, che seguì, fu sempre in prima linea, comportandosi 

corag,giosamente, finchè cadde colpito a morte. - Podgora, 

18-19 Luglio 1915». 

A Gambini e a De Zotti furono assegnate pure medaglie 

d'argento con la identica motivazione di Suvich. Ad: Erno 

Tarabochia la medaglia al valore è motivata così : 

«Patriotta ferv'ente e propagandista instancabile d.ella 

ca1isa italiana, non appena scoppiata la. giwrra, benchè 

avanti negli anni e debole di salute, s·i arruolò come sem

plice soldato, primeggiando fra i volontari delle terre irre

dente per l'altezza di animo e per indomito coraggio. In una 

speciale circostanza, prima di m1wvere con la sua compagnia , 
all'attacco di 1tn forte trinceramento nemico volle inneggia·re 

alla vittoria delle armi nostre, alla grandezza d'Italia. Ca· 
diito durante l' assalto il comandantè della compagnia, balzò 

innanzi trascinando seco, con mirabile slancio, 1tn gritppo di 
soldati e mentre, con la parola calda di fede e di entusiasmo 
li incitava alla lotta, colpito in fronte da proiettile nemico, 
si abbattè sul ciglio della trincea avversaria. - Podgora, 

19 Luglio 1915». 

Anche a Ettore Uicich, soÌdato a 45 anni, venne decre
tata la medaglia dl'argento con questa motivazione : 
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c<.A.bbandonata la famiglia e la casa, s'arruolò per parte
cipare .alla guerra contro l'oppressore della sua terra. Si 
offrì volontario per assalire munitissime trincee nemiche in
sieme con un manipolo di altri irredenti. Lanciatosi tra i 

primi all'assalto, so.tto micidiale fuoco avversario, cadde 
ucciso sulla posizione conquistata». 

Nelle azioni del luglio sul Pod'gora rimangono, inoltre, 

feriti i seguenti volontari giuliani del 2° Fanteria : Belluschi 

:Mario, Beranek Edgardo, Tommasini Bruno, Bevilacqua 

Vittorio, Bilucaglia Luigi, Bullo Umberto, Oaenazzo Luigi, 

Calogiorgio Tullio, Oargnelutti Arturo, Cuderi Vittorio, 

Savoini Bruno, De Marchi Ezio, Galeazzi Andrea, Godina, 

Pino, Illesi Renato, Lupetina Edoardo, l\fartinuzzi Clemente, 

Paliaga Galliano, Parovel Antonio, Pauletig Renzo, Pelizzon 

Alfonso, Pelizzon Albino, Polli Giovanni, Sartori Antonio, 

Teja Umberto, Mayer-Chellini Renato, Sgorbissa Ruggero, 

Giani Virgilio, BeIJ,co Diomede, Resen Guido, Dapretto Gior

gio, Parovel Egidio, Milazzi Guido, Genzo Remigio; e i se

guenti volontari giuliani del 35° :F'anteria : Ara Marco, 

Blasinich-Bondi Carlo, Oaluzzi Nicolò, Venezian Giulio, 

Grego Egidio, Grego Attilio; Stossich Bruno, Le Lievre 
Adolfo, Merluzzi Gastone, Suppan Ferruccio, Enrico Gua
stalla e Lucatelli Carmelo. Qualche giorno dopo l'azione, il 

21 luglio, muore sul Podgora H conte Eugenio de Rota, di 
Capod'istria, anche lui venuto in trincea semplice soldato_, 
a, 62 anni. 

Così, con 14 morti e 46 feriti , i volontari irredenti chiu

dono il loro glorioso episodio del Podgora, prima gesta del
l'arditismo italiano in guerra . Dopo il lnglio, i corsi ufficiali 
al campo sottraggono in gran parte i rnlontari ai loro reggi
menti, e quando a,vranno guadagnate le spalline essi saranno 
dispersi sull'immensa fronte, dove ognuno al proprio posto 
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darà il suo tributo ~M passione e di sacrificio. Ma llazione 
del Podgora resterà, col suo colore garibaldino, l'episodio 
saliente, anzi l'unico episodio, in cui i volontari irredenti 
poterono impegnarsi, come · unità, in un'azione di guerra e 

distinguersi per valore e coraggio, collettivamente. 
È certamente bene che nella guerra del 1915 i volontari 

siano stati immessi nell'Esercito regolare e sia stato loro 
impedito di costituire formazioni speciali. Il popolo tutto in 
armi, non era giusto fare differenziazioni. 

Ma è stato altrettanto giusto che il destino abbia voluto 
imprimere la sua cifra di nobiltà proprio sulla falange degli 
irredenti che, sul Podgora, ha voluto testimoniare con sin· 
golare valore il diritto delle Giulie e della Dalmazia alla 
redenzione. 
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V. 

È stato scritto più addietro che il 30 giugno i volontari 
irredenti sul Podgora si apprestavano al battesimo del fuoco, 
come rappresentanza collettiva. Ma, in verità, volontari giu
liani erano già caduti sul campo. Era caduto, sul Pal Pic
colo, proprio il 24 maggio, Angelo Di Valentini, di Trieste, 
soldato nell' 8° Alpini. Era caduto al Ponte di Sagrado, il 

10 giugno, Romeo Battistig, volontario a 50 anni, sergente 
dei Cavalleggeri Roma. Era pure caduto, oltre Ronchi, il 

5 giugno, Riccardo Carniel, triestino, reduce dalle Argonne, 
sergente al Genoya Cavalleria. 

Poi, nelle spallate contro le po~izioni del Carso, tra il 
luglio e il dicembre 1915, molti altri giuliani - e citeremo 
soltanto i Caduti - irroravano col loro sangue la via di 
Trieste. Il 19 luglio cadeva a Vermeglian.o Giorgio Piazza, 
di Trieste, e gli veniva assegnata la medaglia d'argento. 
Il 20 cadeva a Polazzo Francesco Rizzo, di Pola. Pure il 
20 luglio, sul San Michele, si sperdeva in battaglia il bersa
gliere Francesco Rismondo, di Spalato, ed è ormai accer
tato che, ferito e fatto prigioniero, venne riconosciuto dagli 

austriaci e giustiziato. 

Infatti, se la sorte di Rismondo poteva parer dubbia 
sino a · qualche _tempo fa, non lo è più purtroppo dopo la pub
blicazione dei documenti fatta, nell'Albo dei Volontari delle 
Giulie e di Dalmazia, dai quali documenti abbiamo confer
ma da parte ufficiale austriaca della cattura e dell'esecuzione 
di Francesco Rismondo. Riproduciamo qui il brano di rela
zione dello Stato Maggiore austriaco; essa s'intitola ((Rela-
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zione sul tra.sporto di. prigionieri di guerra a . u . {I.ii naziona
lità italiana dalla Russia in Italia)), porta la sigla c<A OK, 
a, Evb. N . 9500 ex 1918, Strettamente riservato)) . A pagina 45 
di tale relazione è detto : 

« Originariamente, vi era indubbiamente l'intenzione in 
Italia di inquadrare nell'esercito i prigionieri liberati e di 
nazionalità italiana. E in questo senso venne fatta propa
ganda tanto in Russia che in Italia. Però le esecuzioni fatte 
durante la guerra, di sudditi austriaci e combattenti dalla 
parte ita.liana che caddero in nostra prigionia (Francesco 
Rismondo (nov. 1915), Damiano Chiesa (maggio 1916), Ce
sare Battisti e Fabio Filzi (luglio 1916) e Nazario Sauro (ago
sto 1916), hanno indotto il Generalissimo Cadorna ad emet
tere dei decreti che disponevano che gl'irred'enti della Mo
narchia non dovessero, in linea di principio, essere impiegati 
laddove potevano venire a diretto contatto col nemico. Sol
tanto nel caso che questi fa~ssero un'esplicita richiesta di 
essere inviati alla fronte, i Comandi d'Armata potevano dare 
il loro consenso. 

Perciò una piccola parte dei circa 4000 irredentisti che _ 
fino alla fine del 1916 e del 1917 sono stati trasportati · dalla 
Russia in Italia, hanno effettivamente servito .. : JJ. 

Una nuova conferma del martirio di Francesco Rismon
do l'abbiamo ora anche nel libro, uscito nel 1930, del Gene
ralmajor Max Ronge, Capo del Repàrto Informazioni del Co
mando Supremo dell'Esercito A. U. e dell'Ufficio Evidenza 
(Evidenzbureau) dello Stato Maggiore Generale, intitolato 
«Kriegs- itnd Industrie-SpionageJ). Per l'alta e delicata posi

zione dell'autore, non si può mettere in dubbio l'esattezza 
d'elle sue affermazioni. 

A pagina 171 del libro di Max Rouge troviamo questo 
capoverso che, tradotto, riproduciamo integralmente : 

« .. . L'azione dell'irredentismo si rivelava in modo sen
sibile nei campi di concentramento dei prigionieri in Russia, 
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e la censura postale dei prigionieri di guerra ne offriva pa 
recchie documentazioni. Ciò che fece una notevole impres
sione su me stesso fu la preghiera di un prigioniero di guerra 
al suo Comune d'origine - Denno .nel Trentino - di non 
inviargli più doni, perchè questi venivano distribuiti dal 
Maggiore Devarda del 2° Reggimento dei Cacciatori Tirolesi 
(Ka-iserjaeger), del quale ero stato io stesso subalterno una 
volta, solament.e a quei pochi trentini che si offrivano di com
battere volontariamente a fianco degli Italiani contro la 
Monarchia. Che simili tr3!ditori fossero giustiziati, quando 
caddero nelle nostre mani, è cosa più che naturale. Il primo 
fu il dalmata Francesco Rismondo, che fu fatto prigioniero 
quale volontario bersagliere nel novembre 1915 ... )). 

L' affermazione è esplicita e fatta da uno che era in 
grado di conoscere perfettamente la materia. Anche nel Ron
ge, come nell'altro documento, figura la data del novembre, 
mentre il Rismondo notoriamente rimase, ferito, in mani 
austriache il 20 luglio. È probabile perciò che, fatto prigio
niero in luglio, il riconoscimento sia avvenuto in novembre, 
e immediatamente sia stato processato e giustiziato. 

Questo libro era già in corso di stampa che «Il Piccolo)) 
del 20 novembre 1932 usciva con la relazione della sua in· 
chiesta, iniziata da Umberto Di Bin, e condotta poi da Mario 

· N ordio con pazienza e tenacia ammire:voli. I risultati dell'in
chiesta del «Piccolo)) - fondati sulla deposizione di un testi
monio oculare degno di fede e · corredati dalle sue memorie 
scritte ,.____ scalzano tutte le versioni sinora date sulla fine di 
Rismondo. Da essi il glorioso bersagliere di Spalato viene 
strappato ai misteri della leggenda e del martirologio per 
essere consegnato alla storia in una luce nuova d'eroico ardi
mento. Il 10 agosto 1915 - a venti giorni dalla cattura sul 
San Michele - Francesco Rismondo, costretto a far parte 
di un reparto lavoratori, in un tentativo di riYolta veniva 
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massacrato a colpi di baionetta, assieme ad altri sei prigio

nieri italiani, sulla strada tra Jamiano e Mocorini. 
E allora la notizia dell'esecuzione di Rismondo, il Co

mando suprèmo austriaco e il generale Ronge l'avrebbero 
desunta - come, scrive «Il PiccolO)) - dalle pubblicazioni 
fatte dai giornali ita,liani durante la guerra. Ma, non sarà 
inutile accennarlo, questi giornali pubblicarono pure a varie 

riprese la notizia dell'impiccagione di Dino Fonda e di Fer
ruccio Cirillo, eppure questi non :figurano nella «relazione)) 
riservata e nel libro del Ronge. 

D'altronde, i risultati dell'inchiesta del «Piccolo)) oonno 
solide basi di veridicità e convincon.o. Pure la luminosa au
reola di mistero che circonda la fine terrena di Francesco 
Rismondo non svanirà. Il bersagliere di Spalato resta l' Ai

sunto di Dalmazia, al di là della storia : pe.r l'umanità e per 
il nostro amore. 

Il 23 luglio cade, sul San Michele, Giacomo Dean, di 
Pola. Il 29 settembre, sullo stesso San Michele, cade Giulio 
Matussi, .di Trieste. Le offensive carsiche dell'ottobre e del 
novembre saranno singolarmente cruente : il 21 ottobre cade 
sul Monte Sei Busi Mario Franzin, di Trieste, caporale di 
Fanteria. Il 22 ottobre sul San Michele cade Menotti Bene
venia, di Zara; e lo stesso giorno cade a Vermegliano Ugo 
Polonio, di Trieste, al quale viene conferita la medaglia d'oro. 
È la prima assegnata ad un volontario giuliano. Dice la sua 
motivazione : 

((Ugo Polonio, da Trieste, sottotenente volontario nel 

18° Reggimento Fanteria. - Già distintosi per ripetute 
prove di cosciente ardimento, preparava il 20 Ottobre l'at
tacco alle trincee nemiche, facendo br-illare, con aloun,i dei 
suoi valorosi, tubi esplosivi nei reticolati. Col plotone, in
fiammato dal s1to stesso entusiasmo, mosse aW attacco tra 
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l'infuriare del f1ioco avversario. Ferito una prima volta, 
persisteva nella corsa e al grido di «Savoia» giitngeva .primo 
alla meta; qiiivi cadiito per nuove mortali ferite, trovava la 
forza, spirando, di dirsi contento di morire per la Patria. -
V ermegliano, 21 Ottobre 1915». 

Il 23 ottobre, alla Trincea della Frasche, soldati nel 
31° Reggimento Fanteria con Filippo Corrid'oni, cad'ono Fran
cesco Dobrilla, di Pisino, e Luigi Potocco, di Pirano. Il 
29 ottobre, sul San Michele, cade Aurelio Nordio, ufficiale 
dei Bersaglieri, e gli viene assegnata la medaglia d'argento 
con la seguente motivazione : 

«Nordio Aurelio, da Trieste, aspirante ufficiale nel 
15° Reggimento Bersaglieri. - Volontario triestino, diciot
tenne, in un assalto ad un forte trinceramento nemico, dava 
tnirabile esempio di abnegazione ed altruismo e contribuiva. 
a mantenere la difficilissima posizione, incitando i suoi com
pagni alla resistenza. Faceva poi nobile sacrificio della suo, 
giovane vita, per proteggere 1in ripiegamento. - Altipiano 

Carsico 28-29 Ottobre 1915>>. 

Sempre sulla fronte carsica, cadono il 10 1tovembre : 
Emilio Ceriani, di Monfalcone, a Sdraussina; Anteo Signo
rotti, di Buie, sul San Michele, e Annibale Noferi, di Fiume. 
sul Carso: a quest'ultimo veniva assegnata la medaglia d'ar

gento, perchè 

«Volontario irredento, tentava più volte di avvicinarsi 
all~ trincee nemiche per lanciarvi bombe; ferito, ripeteva il 
tentativo, finchè colpito da quattro proiettili cadeva inneg
giando all'Italia. Si era segnalato antecedentemente in varii 

tentativi per il taglio dei reticolati». 

L' 11 novembre cadeva sul Carso Bruno Stossich, di Trie

ste, ufficiale di fanteria, decorato con due medaglie al va-
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lore. Il 12, Renato Croce, di Zara, cadeva sul San Michele. 
E su questo monte cadeva il 20 novembre Ezio Zink, pure 
di Zara. Lo stesso giorno cadeva a Case Marcottini, Giacomo 
Venezian , di Trieste, professore universitario, volontario a 
54 anni, e gli veniva assegnata la medaglia d'oro. La moti
vazione dice : 

«Giacomo Venezian, da Trieste , ·maggiore del 121° Reg

gitnento Fanteria. - In piedi, fra il turbinare dei proiettili 
nemici, agitando i l berretto al grido di «Viva l'Italia!)) in
cuora.va le trnppe che i l 14 Noi,embre avevano conqnistato 

11n tratto (li trincea avversaria. Il 16 Novembre, ferito, ce

lama il suo stato per timore di essere costretto acl abbando
na.re la prima linea. Il 20 Novembre, qnando le truppe di 

prima linea, attaccando un fortissimo trinceramento au

striaco, furono acc_olte da un violentissimo fuoco , si slanciò 
di rincalzo alla testa del suo battaglione che gu,idò col più 
grande valore finchè cadde colpito da 1tna palla in fronte . -
Castelnuovo del Carso, 14-16-20 Novembre 1915». 

E sul San Michele cadeva, il 3 dicembre, Dante Bainella. 

di Trieste. 

Dopo le azioni del luglio, partecipano alle successive 
battaglie sul Podgora numerosi volontari irredenti, restando 
feriti e meritandosi ricompense al valore. Ufficiale del 
37° Fanteria, cade sul Podgora il 28 ottobre, Giuseppe Tastl 
di Cormòils, e il 28 novembre cade Alfonso Pelizzon, di 

Umago. 
Il 3 dicembre, cadeva Scipio Slataper, di Trieste, uffi

ciale del 1° Fanteria, il poeta cantore del Carso. Nel me
riggio di quel giorno due pattuglie, guidate da due fratelli 
volontari, Scipio e Guido Slataper, erano uscite dalla trin
cea; giunte presso i reticolati austriaci, venivano accolte dà 
violento fuoco : Guido aveva una gamba fracassata e Scipio 
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aveva la gola squarciata. Cosi Trieste faceva alla Patria 
l'offerta più bella, cosi Scipio Slataper ritornava per sempre 
alla terra del suo canto, un mese prima che dalle viscere 
della sua sposa uscisse alla luce il figlio ch'Egli vide soltanto . 
oltre le luci azzurre del sogno. ' 

A Scipio. Slataper veniva assegnata la medaglia d'ar
gento al valor militare, con questa motivazione : 

«Dando mirabile esempio di coraggio ed arditezza, spin
gevasi oltre i reticolati nemici, impegnando, · con una pat
tuglia ivi appostata, una lotta a colpi di pistola, finchè cadde 
colpito a morte. - Podg~ra, 3 Dicembre 1915». 

Parecchi giuliani lasciavano la vita nell'inferno di Osla
via, nelle offensive del novembre. Guido Brass, di Gorizia, 
ufficiale del 73° Fanteria, era mortalmente ferito l' 11 no
vembre e decedeva alcuni giorni dopo. Nell'attacco del 13 no
vembre cadevano Ruggero Majonica, di Trieste, ufficiale del 
73° Fanteria, e Aldo Padoa, di Trieste, ufficiahi del 33° Fan-· 
teria. A quest'ultimo veniva assegnata la medaglia d'argento. 
Il 24 novembre cadeva Silio Valerio, d'i Trieste, sottotenente 
del 28° Fanteria, e veniva pur lui decorato di medaglia d'ar
gento. Il 26 ad! Oslavia cadeva il bersagliere Antonio Span
garo, dì Pirano, ed il 29 Marco Prister, di Trieste, ufficiale 

nel 73° Fanteria. 
Anche negli attacchi del Sabotino si distinguevano molti 

giuliani : il 23 ottobre vi cadeva Arrigo Kers, di Trieste, 
ufficiale del 34° Fanteria; il 2 novembre Renato Toffoli, di 
Trieste, sottotenente del 56°; il 12 novembre Piero Luzzatto, 

di Trieste, ufficiale dei Granatieri. 
Nell'Alto Isonzo, il 16 agosto cal}eva, sul monte Vrsic, 

il bersagliere Luciano Ferrari, di Trieste; il 16 ottobre, al 
fronte dii Tolmino, Giuseppe Pielich, di Biglia, soldato del 
158" Fanteria. Il 27 ottobre, a Santa Lucia, cadeva Luigi 
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Naccari, di Muggia., soldato del 25° Fanteria; e il 28 ottobre, 
il bersagliere Giovanni Chiandussi, di Romans d'Isonzo, ca
deva ad Aiba di Canale. 

Nell'epidemia di colera che colpiva le truppe sulla fronte 
goriziana nell'estate del 1915, morivano Renato Majonica, d'i 
Trieste; Bruno Padovan, di Trieste; Umberto Moretton, di 
Trieste; Cornelio Zini, di Zara; Umberto Lunazzi, di Trie
ste, e Gino Picciola, di Trieste ; e il sacrificio di questi non 
è da meno di quelli caduti in combattimento. 

Nella zona alpina, nel 1915, dopo Angelo De Valentini, 
caduto sul Pal Piccolo, era caduto sul Col di La,na il. 4 ago
sto · Emanuele Gaspardo, di Gorizia, sergente della Brigata 
Alpi, e alla sua memoria veniva assegnata la medaglia ,d'ar
gento. Pure sul Col di Lana, e anche lui soldato della Bri
gata garibaldina, cadeva il 29 ottobre Giovanni Ienco, di 
Trieste. 

Il 14 settembre Trieste perdeva sul Pal Piccolo una delle 
sue personalità di spiccato valore, un ingegno fervido d'in
telletto e di gran cuore, già rivelatosi nell'agone politico 
nazionale : Ruggero Timeus, ufficiale dell' 8° Alpini, cadeva 
colpito da granata nemica ed alla sua memoria veniva asse
gnata la medaglia d'argento al valore con una motivazione 
che ne esalta le elette virtù civili e militari. Veniva rimpiaz
zato, nel comando di plotone, da Renato Timeus che ne aveva 
fatto domanda appena informato della morte del fratello. 

In Alta Carnia, il 19 ottobre era caduto Giuseppe Sil
lani, di Trieste, ufficiale -dell' 8° Alpini, alla cui memoria 
veniva decretata la medaglia d'argento. Il 17 ottobre era 
caduto sul Tonale Mario Slataper, di Trieste, soldato volon
tario di artiglieria. E il 30 dicembre cadeva a, Malga Zures 
Mario Angheben, di Fiume, ufficiale del 6° Alpini. Gli ve

niva :;i,ssegnata la medaglia di bronzo. 
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VI. 

Se il 1915 è l'anno più sanguinoso della nostra guerra, 

. per la sproporzione tra i nostri mezzi d'attacco e le robustis 

sime e bene a ttrezzate postazioni di difesa del nemico, e per 

la frequenza con la quale le nostre truppe venivano lanciate 

a, corpo scoperto contro le munitissime trincee avversarie, 

non meno cruento sarà il 1916 con l'offensiva e la controffen

siva del Trentino, con la battaglia di Gorizia, con le offen

sive carsiche. 

Intanto la guerra, anche nelle soste, non dà tregua. Sul

la fronte del Carso, il 15 gennaio cade sul San Michele, For

tunato Savoia, di Gorizia, soldato di Fanteria; e il 25 sullo 

stesso posto cade Livio Clemente, di Trieste, ufficialr dei 

Bersaglieri. Il 10 febbraio, sul Sei Busi, cade Luigi Danie

lis, di Cormòns, soldato di Fanteria. Il 27 marzo sul San 

Michele cade Bernardo Benussi, di Trieste, ufficiale di Arti 

glieria, e alla sua memoria viene assegnata la medaglia di 

argento con questa motivazione : 

«Benussi Bernardo, da Trieste, sottotenente nel 27° Reg
gimento Artiglieria da campagna. - Comandante di mezza 
batteria, sotto il fuoco nemico e colpito a morte continuava 
ad ordinare il fuoco dei suoi pezzi, dando prova di mirabile 
coraggio ,e forza d'animo. - Bosco Gappiiccio, 27 'Marzo 1916». 

II 2 aprile, alla trincea dei Sacchi, cadeva Roberto Lieb

man-Modiano, di Trieste, sottotenente nel 1180 Fanteria, e 

alla sua memoria veniva assegnata la medaglia di bronzo al 
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valore. Il 25 aprile, a Cave di Selz, ca,deva Pantaleone Zottig, 

di Trieste, ufficiale del 14° Fanteria, alla cui memoria veniva 

decretata la medaglia d' argento. Il 15 maggio, Umberto 

Grassi , di Gorizia, soldato di Fanteria, cade, a a Verme

gliano ; e il 25 maggio cadeva a Cave di Selz Guido Favetti, 

di Gorizia, ufficiale del Genio. 

Intanto si scatenava l ' offensiva austriaca nel Trentino. 

Nella zona alpina erano già caduti, il 28 gennaio, sul Col d'i 

Lana, Amedeo De Marco, di Trieste, soldato di Fanteria; 

il 10 aprile Guido Boninsegna, di Gallesano d'Istria, uffi

ciale degli Alpini, a Monte Sperone: e Vico Predonzani, di · 

Pirano, già ferito sul Sabotino e decorato, ufficiale di Fan

teria., era caduto il 24 aprile sull' Adamello. 

L'offensiva di Conra.d, verso la metà di maggio, riesce a 

rompere una parte del fronte alpino; le truppe imperiali si 

avanzano baldanzose e si affacciano piene di appetiti, dal

l'alto del Novegno, sulla ubertosa pianura veneta. Ma accor
rono .i rimorzi italiani: fanti, alpini, granatieri, bersaglieri 
inchiodano il nemico sul posto, poi lo ributtano oltre, lungi 
dalla piana veneta, verso le antiche posizioni. I trentini, in 
questa azione, daranno al martirio Battisti e Filzi, ma anche 
i volontari delle Giulie daranno il loro tributo di sangue per 
arginare e respingere il nemico. 

Il 15 maggio cade a Costa d'Agra Onorato Zustovich, di 
Albona, ufficiale di Fanteria. Carlo Stuparich, di Trieste, 
ufficiale dei Granatieri, il 30 maggio sul Cengio si d'à la morte 
piuttosto di cedere al nemico. Gli viene assegnata la me
daglia d'oro al valore, con questa motivazione: 

((Stuparich Carlo, da Trieste, sottotenente nel l° R eggi
mento Granatieri. - Nobilissitma tempra di soldato, volon
tario dall'irvizio della guerra, si votò con entusiasmo alla libe
razione della terra natia. Comandante di una posizione · com-
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pletarnente isolata, di fronte a forze nemiche soverchianti, 
accerchiato da tutte le parti, senza recedere di un passo, 
sempre sulla linea del fuoco, animò ed incitò i dipendenti, 
fulgido esempio di valore, finchè rimasti uccisi o f erUi quasi 
tu,tti i siioi uomin,i e fini te le munizioni, si diede la morte per 
non cadere vivo nelle mani dell'odiato a-uversario. - Monte 
Cengio 30 Maggio 1916)). 

A Monte Fior, il 18 giugno, Guido Brunner, di Trieste, 
ufficiale della Brigata Sassari, già decorato al valore, cade 
valorosamente e viene decretata alla sua memoria la medaglia 

<l'oro, cosi motivata : 

«Briinner Giiido, da Trieste, sottotenente del 152° R egg,;,. 
mento Fanteria (M .M.). - Comandante di plotone nella dif
_ficile e contrastatissima difesa di Monte Fior - conscio della 
suprema importanza del momento - resistette impavido _. 
&ulla linea del fuoco per dodici ore, dirigendo ed animando 
del suo entusiasmo il proprio reparto ed altri rimasti senza 
ufficiali, sempre aiidace, sereno, instancabile, finchè, colpito 
nl cuore, cadde gridando : «Qui s,i vince o si muore, viva 

l' Italia/)) . - Monte Fior, 18 Giugno 1916)). 

Il 9 giugno, in Val Lagarina, cadeva Umberto Tomad'oni, 
di Cormòns, ufficiale di Fanteria. Il 16 giugno, adl Asiago, 
cadeva . Giovanni Grion, di Pola, ufficiale dei Bersaglieri, 

noto agitatore mazziniano. Il ·1s giugno, a Monte Cimon, 
cadeva Antonio Bergamas, di Gradisca, ufficiale di _Fanteria. 
magnifica figura di educatore, mazziniano. Alla sua memoria 
veniva assegnata la medaglia d'argento. Il 19 giugno, pure 
ad Asiago, cadeva Aurelio Brovedani, di Trieste, ufficiale del 
159° Fanteria, e si meritava la medaglia d'argento. Il 27 
giugno, a Monte Rasta, cadeva Marcello Cantarutti, <li 

Trieste, ufficiale di Fanteria, edl alla sua memoria veniva 
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decretata la medaglia d'argento. Lodovico Viezzoli, di 
Trieste, cadeva sul Monte Colombara il 28 giugno. Il 1° luglio 

cadeva sul Pasubio, Gino Costantini, di Trieste, ufficiale del 
219" Fanteria. Gli veniva assegnata la medaglia di bronzo 
Riccardo Magris, caporale di Fanteria, di Trieste, cadeva, 
nel Trentino, il 3 luglio. Il 4 cadeva in Vàllarsa Antonio 
Parovel, di Capodistria, ufficiale di Fanteria, già ferito e 
decorato. Il 7 a Monte Cucco di Pozze cadeva Luigi Pella 
rini, di Trieste, ufficiale degli Alpini, e si meritava la me
daglia di bronzo. Il 9 sullo stesso posto cadeva Innocente 
Fabrissin, di Perteole, alpino. 

Il 10 luglio veniva fatto prigioniero, con Cesare Battisti, 
a Monte Corno, Fabio Filzi, nato a Pisino da madre istriana 
e padre roveretano, sottotenente nel 6° Alpini. Riconosciuto 
dagli austriaci, veniva condannato a morte mediante capestro. 
Il 12 Luglio la sentenza veniva eseguita nel Castello del Buon 
Consiglio e Fabio Pilzi moriva accanto a Battisti. Alla me
moria di Fabio Filzi veniva decretata la medaglia d'oro al 
valore. 

Il 20 cadeva ad Asiago Giovanni Deslizzi, di Gorizia, 
caporale di fanteria, e il 22 luglio a Monte Chiesa ca,deva e 
si meritava la medaglia di bronzo Pietro Galliano :i3ortolussi, 
di Trieste, ufficiale dell' 8° Alpini. In Val Fioranza cadeva 
il 26 Romano Marascutti, di Trieste, soldato di fanteria. 

Arginata definitivamente l'offensiva austriaca nel Tren 
tino, Cadorna preparava l'attacco a Gorizia. Erano intanto 
caduti ad' Oslavia il 14 gennaio Gregorio Linz, di Zara, uffi
ciale di Fanteria, e il 15 Ezio Giadch, di Monfalcone, uffi
ciale di Fanteria . e decorato al valore. Angelo Siega, di 
Trieste, ufficiale dei Bersaglieri, era caduto il 14 gennaio 
sulla Bainsizza; e il 2 giugno a Plava era caduto Edoardo 
Tiengo, di Pola, soldato di Fanteria. 

Nella zona carsica, era caduto il 6 giugno sul Sj'l,n Mi
chele Marco Carvin, di Cherso, ufficiale d'Artiglieria; 1'8 
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giugno Luigi Fogolin, di Trieste, soldato di Fanteria, era 
caduto sul Sei Busi; 1'11 giugno sul San Michele Francesco 
Codognato, di Zara, caporale di Fanteria, cadeva e si meri
tava una medaglia di bronzo. Durante l'attacco austriaco 
coi gas as:fisianti, sul San Michele, il 29 giugno, cadevano 
Mario Hoffmann, di Trieste, ufficiale .di Fanteria, e Mario 
Bacinello, soldato, pure di Trieste. Il 14 luglio, cadeva sul 
San Michele Clemente Martinuzzi, di Trieste, già ferito e 
decorato sul Podgora.. 

Nella battaglia per Gorizia, il 6 agosto è morta:Jmente 
ferito sul San Michele Renato Charlet, di Trieste, ufficiale 
<li Fanteria, già ferito e due volte decorato al valore. Il 7 
agosto cade, pure sul San Michele, Guido Zanetti, di Tri estt•, 
ufficiale dei Granatieri, e gli viene assegnata la, medaglia 
,l'argento con questa motivazione: 

«Zanetti G-nido, da 'l.'rieste, sottotenente 1• R egg-i'm('11to 
Granatieri. - Con raro entusiasmo, calma e risolutezza, dopo 
a1Jer condotto il plotone per due volte all'assalto, ferito gra
vemente, mira.bile esempio di forza d'animo e di valore, cadde 
<1,l grido di «Viva l'Italia/)) facendosi trasportare al posto di 
medica.zione solo quando seppe che il nemico era stato messo 
in f'uga e le forze gli vennero meno. Ricoverato in un ospe
da,letto da campo, vi moriva dtie giorni dopo, dicenclosi felic e 
<li aver dato la vita per la grandezza d'lta,lia. - llfonte S(l11 

Michele 7 agosto 1916JJ. 

Il 10 agosto sul San Michele cadeva pure Ferruccio S11p
pan, di Trieste, ufficiale di Fanteria, già ferito e . decorato. 
Veniva decretata una seconda medaglia, alla memoria, perchè : 

«Volontario irred~nto ed inabile per preced<'11te _qnu;r' 

ferito,., volle ritornare al fronte, e, quale comandante cli se
zione mitra,gliatrici, da'IJa prova mira7Jil<' il-i sangne freddo 
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ed ardimento, nell'inseguire il nem-ico in rotta, cadev~ colpito 
da scheggia di granata)). 

Il 14 agosto, sul Nad Logem, cadeva Spiro Tipaldo Xydias , 

già decorato, e la motivazione della medaglia d'oro assegnata. 

alla sua memoria scolpisce luminosa.mente la sua figura: 

«Sp'iro 'Abahlo X idias, da Trieste, sottotenente del 73• 

Reggimento Fanteria. - Valorosissimo soldato, apostolo di 

italianità, propugnatore, con la parola, con lo scritto, con 1:t 

braccio, della redenzione del natio suolo triestino, durante 
l'intera campagna fu primo tra i primi nei pericoli, nei 

disagi, nella lotta. Cadde eroicamente durante l'avanzata sul 

Carso, mentre, impavido, incora-ndo i dipendenti all'assalto , 

opportunamente appostava, sotto la tempesta de·i colpi avver
sari, le sue mitragliatric-i. - Nad Logem 14 A.gosto 1916)). 

Il 15 agosto cade-va a Vertoiba Nicolò F erro, di Digna.n• 
d~Istria, ufficiale . di Fanteria. Nella zona di Gorizia cade
vano ancora: sul San Marco, Federico Valerio, di Pinguente, 
ufficiale del 159° Fanteria, ed a Sober Alberto Malutta, di. 
Trieste,. ufficiale di Fanteria, che si meritava una medaglia 
di bronw. 

Fra il màggio e l'agosto l'Austria fa prigionieri quattro 
irredenti : Damiano Chiesa, Cesare Battisti, Fabio Filzi e 
Nazario Sauro. Damiano Chiesa viene fucilato, Battisti e 
Filzi salgono la forca a Trento, Sauro cade sotto il capestro 
del boia a Pola. Il Comando Supremo dell'esercito Italiano, 
allo scopo di sottrarre gl'irredenti alle vendette dell'Austria, 
emana una disposizione in forza della quale i volontari irre
denti non potranno più essere impiegati nelle prime linee. 
Ma i volontari irredenti non s'adagiano all'ordine. Insistono 
per restare ai primissimi posti, e la maggioranza di essi riesce 

_:_ 182 



ad eludere la disposizione del Comando Supremo. E gl'irre
denti continuano nella lotta per il riscatto delle loro terre. 

Nelle successive offensive carsiche cadevano: il 16 set
tembre, sul Nad Logem, Beniamino Fiorentino, di Spalato, 
granatiere, e Giuseppe Gattinoni, di Trieste, cavaliere appie
d'ato, a Doberdò. Il 21 settembre Giacinto Rezzola, fante 
cadeva pure sul Carso. Carlo Mecchia, di Trieste, ufficiale di 

Fanteria, cadeva il 10 ottobre a Quota 77. Ipparco Baccich, 
di Fiume, ufficiale del 77° Fanteria, cadeva alla testa dei suoi 
Lupi di Toscana, il 12 ottobre sul Veliki Hribach. Gli veniva. 
assegnata, la medaglia di argento. Il 19 ottobre, a Quota 77, 
cadeva Antonio Muzzatti, di Trieste, sottotenente del Mon

ferrato, e si meritava la medaglia d'argento. Il 2 novembre 
cadevano Luigi Jus, ufficiale dei Bersaglieri, di Trieste, a 
Doberdò, e Gaetano Stella, dli Trieste, ufficiale di Fanteria, 
a Segeti: entrambi decorati al valore. A Quota 210 di Mon
falcone cade, ancora, il ,21 dicembre 1916, Italo Maranzana, 
di Trieste, soldato di Fanteria. 

Nella zona alpina erano caduti: il 18 agosto Silvio Sal
Tatori, di Trieste, ufficiale di Fanteria, al Dente d'el Pasubio; 
Giacomo Brasizza, di Staranzano, fante, il 10 settembre, sul 
Col di Lana ; Silvio Bartole, di Pirano, soldato di Fanteria, 
nel Trentino, il 12 settembre; Giuseppe Usiglio, di Trieste, 
ufficiale dei Bombardieri, a Coni Zugna, il 24 settembre ; 
e il 6 ottobre, a Busa Alta, Giacomo Morpurgo, di Trieste, 
ufficiale degli Alpini, che si era meritata la medaglia d:i 

argento. 
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VII. 

111917 ha un inizio piuttos.to calmo. Sulla fronte isontina 
e carsica cadono: il 14 gennaio, a Vertoiba, Isidoro Giannan
tonio, di Trieste, fante; il 22 gennaio, a Gorizia, Antonio 
Tommaseo Ponzetta, dalmata di Postire di Brazza, ufficiale 
dei Bombardieri. Ma in maggio si iniziano gli attacchi. Snl 
San Gabriele, il 14 maggio, Fabio Carniel, di Trieste, capi
tano del 160° Fanteria, piuttosto di arrendersi al nemico si 
dà la mo·rte da solo, spartanamente. Gli viene assegnata la 
medaglia d'argento, la cui motivazione dice: 

«Uarniel Fabio, da Trieste, Capitano M. · T. 160° Reggi
mento Fanteria . - Volontario di guerra ed irredento, in aspro 
e cruentissimo combattimento fu tra i primi all'attacco. Cir
condato dal nemico irrompente, affrontò, stoicamente, la 
morte anzichè arrendersi all'avversario. - Montè S. Ga
bri<'le, 14 magg-io 1917». 

Il 17 maggio, sulla Bainsizza, cade Carlo Bordon, di 
Trieste, soldato; e il 25, sul Vodice, Umberto Bullo, di Capo
tlistria, ufficiale di fanteria, già ferito, che si merita la me
daglia di bronzo. A Grazigna, il 27, cade Ranieri Dal PaO!,, 
di 'l'rieste, e il 29, sul Monte Santo, Vittorio Zanier, di 
'l'rieste, entrambi soldati. Il 24 maggio cadono sul Carso due 
splendide figure di combattenti: a Doberdò, Giorgio Reiss 
Romoli, di Trieste, tenente medico dei Granatieri, e a Flon
rlar, F erruccio Fabbrovich, zaratino, ufficiale di Fanteria, 

già decorato. Veniva a ciascuno assegnata la medaglia di 

argento alla memoria: 
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«Giorgio Reiss Romol-i, da, 1'rieste, tenente medico nel 

1° Reggirnento Granatieri. - Nobilissima figura di patriotta, 
esponente alt-iss-irno delle più elette virtù milita1'i, fu costan,

temente il tiottore benefico, l'animatore buono e sollecito ilei 
suoi granatier,i, con fede ed en,t,usiasmo purissimo di irre

dento . All'alba del 24 Maggfo, quando già suo fratello, co

mandante di una compagnia dello stesso battaglione, ere 

rimasto davpresso a liii gravemente ferito, si portava Jra i 

combattenti prnnti per l'assalto, e, con irresistibile ardore, 

li incitava alla radiosa via della vittoria, quando fu colp-itn 11 

morte ponendo cos'Ì eroicam,ente fine ad una vita spesa tutta, 

ver l'ideale palpitante del t·iscatto della te1·ra natia. -
Monte Gengio, 26 .lfaggio 1916-2 Gi1tgno 1916 - Carso (Q1tot4 
208 snd), 24 Jfaggio 1917)) . 

«Fabbrovich Ji'erritccio, da Cormòns, sottotenente 78· 

Regg-i-mento Fantet-ia. - Oitta,dino irredento, volontario di 
g1terra fin dallo scoppio dell'ostilità, alla testa di un'ondat1.1 
di assalto, entrava per primo colla rivoltella in pugno e ,,z 
griclo di «Savoia» nei reticolati nemici. Cadeva oltre le lin(·e 
avversarie, esempio di fulgido ed indomito valore e di ve,·o 
amore per la sua Patria. - Flondar, 24 Maggio 1917>). 

Il 29 maggio, a San Canziano, cadeva Giuseppe Colautti, 

soldato, di Trieste; il 4 giugno, sull' Hermada, Federico 

Riosa, di _Rovigno, ufficiale di Fanteria; il 13 giugno, Vittorio 

Picciola, di Trieste, ufficiale di Fanteria, ferito mortalmente 

sul Carso, decedeva a Velikidol. Il 28 giugno, sul Monte 
Santo, cadeva il conte Marco de Valentinis, di Saciletto, 

maggiore di Fanteria, e - già più volte decorato - gli 

veniva assegnata la medaglia d'argento alla memoria. Il 16 

luglio, cadeva a Quota 241 <:lei Carso, Mario Salon, di Trieste, 

ufficiale dei Granatieri, medaglia d'argento. Nella grande 
offensiva dell'agosto, che portò alla conquista dell'altipiano 
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della Bainsizza, si distinsero molti volontari giuliani e nu
merosi rimasero sul campo. 

Sull'altipiano di Kal cadeva il 23 agosto Fabio Nordio, 
di Trieste, ufficiale degii Alpini, e gli venivà assegnata la 
medaglia d'argento. Sulla Bainsizza cadevano, il 27, Pietro 
Fanio, di Pola, soldato, e il 28 agosto Ernest-0 Nigris, di 
'Crieste, sergente di Fanteria, che viene decorato alla me
moria. Sul Carso cadevano: il 17, a Jamiano, Cesare Loren
zini, di Trieste, sottotenente dei Granatieri; il 20 agosto, a · 
Oastagnevizza, Rome-0 Oicuto, di Trieste, sergente di Fan
teria, decorato al valore; pure il 20 agosto, sull'Hermad'a, 
Umberto De Zorzi, di Trieste, granatiere; e Galileo Magris, 
di Trieste, artigliere, a Castagnevizza. Il 22 agosto, cade
vano, a Selo, Antonio Grego, di Trieste, valoroso ufficiale di 
Fanteria, decorato con due medaglie d'argento, e - a Loka
vaz - Ruggero Iona, di Trieste, ufficiale di Fanteria, cui 
Teniva assegnata una medaglia alla memoria. Il 23, pure a 
Lokavaz, cadeva Gui4'o Salvi, di Trieste, ufficiale di Fan
teria, medaglia d'argento; e il 24 agosto, a Quota 54, Carlo 
Borghello, di Trieste, ufficiale di Fanteria. L'offensiva di 
agosto è finita. 

Sul settore isontino-carsico, cadono ancora : l' 11 set
tembre, sul Monte Nero, Giovanni Maranzana, di Trieste, 
alpino; il 18 ottobre, sul Monte Santo, Umberto De Re, di 
Trieste, caporale di Fanteria, decorato al valore; il 21 otto· 
bre, ad Auska, Mario Marcovich, di Romans, ufficiale di Ar
tiglieria ; 1'11 settembre, sul Carso, Carlo Gottardis, di Buie, 
fante; il 17 settembre, sul Veliki Hribach, Giovanni Del 
Negro, di Trieste, granatière, e il 13 ottobre, a Oppacchia
sella, Corrado Cappella, di Gorix,ia, ufficiale di Fanteria. 

Sulla fronte trentina, cadono anche nel 1917 diversi giu
liani : il 26 aprile, Erminio F aidutti, di Ronchi dei Legio

nari, soldato di Fanteria ; 1'8 maggio, a Passo Buole, Romano 
Maranzana, di Trieste, ufficiale di Artiglieria, decorato al 
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valore. Sul Monte Zebio, cadono : 1'8 giugno Fausto Filzi, 

di Capodistria, ufficiale d'Artiglieria, decorato al v,alore ; 

il 12 giugno, Edgardo Segrè di Trieste, ufficiale di Fanteria, 

decorato al valore; il 19 giugno, Vittorio Quadrini, ,di Trie
ste, fante. 

Negli attacchi dell'Ortigara, caddero ~ì giuliani: il 10 

giugno, Millo Cerlenizza, di Pola, ufficiale dei Bersaglieri: 

il 10 giugno, Giorgio de Baseggio, di Capodistria, ufficiale 

d'Artiglieria; 1'11 giugno, Giovanni Liani di Pola, tenente 

d'Artiglieria. Caddero ancora sulla fronte trentina: Trajario 

Dilissano, di Trieste, sergente di Fanteria, decorato al va

lore, a Monte Marmelon, e Carlo Cristofoletti, di Gorizia, 

tenente degli Alpini, a San Martino di Castrozza. 

Si addensano, intanto, nel cielo di Caporetto le oscure 

nuvole d'ella tempesta. E' una delle ultime speranze degli 

imperi centrali, che cercano su tutti i settori della guerra una 

via di luce per i loro popoli stremati. Ma nonostante il suc

cesso dell'offensiva, non sarà neanche Caporetto a scioglier 

le ali alle aquile prussiane: sapranno fermarle i fanti del 
Piave e gli Alpini del Grappa. Per riprendere poi, un anno 
appresso, per le vie di Vittorio Veneto, quella marcia in 
avanti che ricaccierà lo straniero dalle nostre terre e ripor

terà sulla Vetta d'Italia e sul Nevoso, col tricolore della 
Patria, le aquile di Roma. 

Quattro giuliani cadono durante la ritirata di Caporetto: 
Luigi Brandolisio, di Trieste, alpino, sul Monte Rombon; il 
30 ottobre, Marcello Piroi, di Trieste, fante, a Pozzuolo d'el 
Friuli; Menotti Corte, di Gorizia, ufficiale di Fanteria, a 
Bertiolo. A questi veniva assegnata la medaglia d'argento 
alla memoria, così motivata : 

«Corte Menotti, da Gorizia, aspirante ufficiale nel 119" 

Reggimento Fanteria. Giovane aspirante ufficiale gori-
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iiano d,i alti e nobilissimi sentimenti, il giorno in cui glt 

eventi portarono ad abbandonare la sua città e il nemico gli 

sbarrò il passo per il ritorno verso la patria minacciata, lo 

affrontava con suprenw sprezzo del pericolo, e cadeva glorio

samente gridando : Viva Gorizia italiana e Viva l'Italia. - · 

Bertiolo (Cocìroivo) 30 Ottobre 1917)). 

E ancora Mario Turolo, di Trieste, sergente, già deco

rato al valore, a Folgaria il 3 novembre. 

Dieci giuliani cadono nella resistenza sul Grappa e sul 

Piave. Adriano Cattaruzza, di Trieste, ufficiale degli Alpini, 

cadeva sul Grappa il 15 novembre. Veniva decorato al valore: 

«Cattaruzza Adriano, sottotenente nell'8° Reggiinento 

Alpini, da Trieste. - Con ardente entitsiasmo partecipò vo

lontario alla guerra, sempre in prima linea, dando costante 

valoroso esempio ai suoi alpini. In aspro combattimento 
contro soverchianti forze nemiche cadeva gloriosamente col 
nome della Patria sulle labbra. - Monte Roncone (Grappa) 

15 Novembre 1917)). 

Il 17 cadeva a Col della Berretta Antonio Borruso, nato 

a Fiume, ufficiale d'Artiglieria, e si meritava la medaglia di 
bronzo. Lo stesso giorno cadeva sul Montello, Ettore Toma

setti, di Gorizia, mitragliere. Il 22, sul Monte Tomba, Er
manno Birri, di Aurisina, sergente degli Alpini_, decorato 
al valore. Il 4 dicembre è ferito mortalmente sul Grappa, e 
muore a Enego, Fabio Rimini, di Trieste, ufficiale di 

Fanteria. 
Mario Silvestri, di Trieste, già decorato al valore, il 4 

dicembre, a Monte Fior, per non cader vivo in mano al ne
mico, si dà la morte da solo. Gli viene assegnata la medaglia 

d'argento. 
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«Sil-i;estri Jlcvrio, da 'l'rieste, tenente ·rnecl-ico 6° R,eggi

·mento Alpini . Volontario irredento, portò alla nostra 

guerra, tutto il contributo che gl'inspiravano il suo elevato 

sentimento patriottico e la sua grande fede nella vittoria. 

Rimasto, volontariamente, fra i combattenti in prima linea, 

fu sempre di esemp-io per sprezzo del pericolo, spirito di sacri- . 
ficio e sentimenti di umanità e d·i altruismo. In circostanze 

critiche, invitato dai superiori ad allontanarsi, onde evitargli 

che potesse cadere in mano al nemico, rìon volle abbandonare 

·il suo posto di combattimento, dove cadde consacrando alla 

Patria la sua nobile esistenza. - Monte Fior (Melette) 13 

N ovembre - 4 Dicembre 1917>). 

Il 13 dicembre 1917 sul Valderoa cadern uno dei più valo

rosi difensori del Grappa : Guido Corsi, di Trieste, capitano 

degli Alpini. All:1 sua memoria venne decretata la medaglia 

d 'oro, con questa lapidaria motivazione: 

«Guido Corsi, da Trieste, capitano nel 7° Reggimento 

Alpini. - Nato in terra irredenta, dopo aver dedicato ai 

diritti della sua Patria tutto l'ingegno forte di molti studi, 

si offerse ai sanguinosi cimenti della guerra, fulgido esempio 

di eroismo ai dipendenti che lo amarono e che, chiamato ad 

altro iifficio, preferì non lasciare. Ferito mentre strenua

mente combatteva, non appena guarito volle snbito tornare 

a.l fronte e vi affrontò sempre faccia a faccia il nernico, fuori 

delle trincee, primo fra tutti, più volte respingendolo con 

zirodigi di valore anche se superiore in forze. Gloriosamente 

cadde colpito a morte sulla inviolata trincea, mentre i pochi 

superstiti della sua Compagnia rintuzzavano l'avversario. -
Val Sugana 26 Maggio 1916 - Cima Valderoa 13 Dicembre 

1917)). 
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Ancora cadevano : Emilio Oazzagon, di Trieste, sol<lato, 
il 18 dicembre sul Monte Asolone; il 20 dicembre, sul Grappa, 
Guid'o Pascolatti, di Trieste, ufficiale di Fanteria; e il 10 gen
naio 1918, sul Medio Piave, Nicolò De Rin, di Trieste, te
nente d'artiglieria, decorato al valore. 

Nella guerra dei cinque anni, il 1917 è l'anno della crisi .. 
Su tutte le fronti vi sono momenti gravi di smarrimento. 
La temperatura in tutti gli eserciti raggiunge il massimo 
della febbre. Ma il momento critico è superato. E primo tra 
tutti lo supera l'Esercito Italiano, che sul Monte Grappa 
ritrova la Patria, e sul Piave riacquista rapidamente la sa
nità fisica e l'equilibrio spirituale, Cosi che l'aurora del 1918. 
trova gl'italiani pronti a tutte le prove. 
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VIII. 

La battaglia 9-'el Solstizio è la nostra vittoria solare. Por

terà luce anche sui campi _di Francia. L'orgoglio austriaco, 

sul Piave, è infranto per sempre. Miravano alle più vaste e 

pingui pianure e sognavano un piccolo paese , che si chiama 

Custoza: ora dovranno guardare le strade del ritorno e pen

sare aòl un paese, dietro le loro spalle, che porta per noi un 

nome augurale. 

Nella battaglia d'el Piave, nelle successive azioni e nel

. l'offensiva di Vittorio Veneto, cadono altri giuliani a sug

gellare col sangue la solid'arietà nazionale delle terre che 

aspettano. 
Il 15 giugno 1918 cade sul Montello, Umberto Diena, 

di Trieste, ufficiale p.'ei Mitraglieri ; gli viene concessa Ja 

med'aglia d'argento con questa motivazione: 

«Diena Umberto, da Trieste, tenente 26· Compagnia 
Mitragliatrici. - Comandante di sezione mitraglieri espo
sta ai più violenti tiri di artiglieria nemica, oonti1VUava im
perterrito iZ- fuoco sul nemico ohe avanzava. Circondato da 
ogni parte, al nemico ohe gli intimava la resa, rispondeva 
scaricandogli contro la propria arma: «Gli italiani non si 
arrendono!» Una palla nemica lo colpiva in fronte ed egli 
serenamente cadeva da prode. - Collesel della Zotta (Mon

tello), 14-15 Giugno 1918». 

Il 24 giugno, a Zenzon di Piave, cade Carlo Menossi, 

di Gorizia, soldato di fanteria. Il 26 giugno a Col del Rosso, 
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Menotti Cesca, di Trieste, già decorato, ufficiale di Ai-ti 

glieria che si merita questa seconda medaglia d'argento alla 

memoria: 

«Cesca Menotti, da Trieste, tenente 22° Reggimento Ar

tiglieria da Campagna. - Addetto al comando di artiglieria. 
di una divisione prestava sempre cori, gran-de interessamento 
l'opera sua. In una azione di pattuglie, recatosi in prima 

linea per seguire più da vicino la lotta, alla testa di un 1ma
nipolo di arditi, si slanciava risolittamente nella ricerca del
la postazione di una mitragliatrice nemica, che ostacolava 
l'avanzata, per_ poterla poi battere con 1tn pezzo da campa
gna, già opportunamente piazzato. Colpito in fronte da -n·na 
pallottola, cadeva f1tlminato, magnifico esempio di elette virtù 
militari. - Col del Rosso, 26 Giugno 1918>>. 

Il 29 giugno, cade a Cima Val Bella Pietro Podersai 

Meneghello, di Trieste, ufficiale di fanteria, già due volte 

ferito. Il 22 luglio, sul Piave, Angelo Della Santa, di Capo

distria, ufficiale di fanteria, già decorato. Il 10 settembre, 
sul Piave, resta mortalmente ferito Bruno Novelli, di Trie

ste, ufficiale di fanteria, e muore poco in appresso. Cadono 

ancora : il 14 agosto, Romano Mulloni, di Trieste, alpino, 

sul Tonale; il 4 ottobre, sul Grappa, Umberto Zongaro, di 

Zara, ufficiale di fanteria, già due volte decorato al valore, 

che si merita una terza medaglia, alla memoria. Il 24 ottobre, 

a Col dell'Orso, sul Grappa, cade Natale Scalia, di Trieste, 
ufficiale del 73° Fanteria, e - ultimo giuliano caduto su] 

campo - il 27 ottobre, a Moriago Veneto, cade Vittorio 

Antoniani, di Trieste, sergente degli Arditi. 

E così, dal 24 maggio 1915 al 27 ottobre 1918, a tutte le 

battaglie combattute dall'Esercito italiano, dal Podgora al

l'Ortigara, dal Carso al Piave, da Asiago al Grappa, mai 
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mancò il tributo dei giuliani e dalmati a significare la soli

darietà del sangue con gli altri fratelli d'Italia. 

Oltre che sulla fronte italiana, volontari giuliani lascia

rono la vita anche sugli altri settori della guerra. In Mace

donia, il 13 marzo 1917, cadde a quota 1050 di Monastir, Elio 

Merluzzi, di Aurisina, già ferito e decorato. Il 9 maggio 1917, 

a Conca Meglenci, cadde Ezio De Marchi, di Trieste, uffi

ciale di fanterfa, bella figura di educatore, già ferito sul Pod

gora. Gli venne assegnata la medaglia d'argento con questa 

motivazione : 

«De Marchi Ezio, sottotenente di Milizi'a Territoriale nel 

61° Reggimento Fanteria. - Comandante di plotone di una 

compagnia di rincalzo, nell'attesa dell'assalto, preparava gli 
animi dei suoi soldati con ardente patriottismo. Accortosi 

che le truppe d'attacco erano fortemente impegnate, sponta

neamente, prima ancora di ricevere l'ordine, balzava dalle 

trincee trascinando i suoi uornini, per lanciarsi all'assalto, 
attra.verso un terreno violentemente battitto dal fuoco nemico. 

Investito da raffiche di mitragliatrici, cadeva gloriosamente 

su,l campo, a poca distanza dalla posizione avversaria; mira

bile esempio di salde virtù militari. - Conca di M eglenci 

(JJfocedonia Serbia), 9 Maggio 1917>>. 

In Albania, a Berat, il 17 luglio veniva mortalmente fe

rito, e decedeva alcuni giorni dopo, Michele Bacchetti, di 
Trieste, caporalmaggiore del 16° Reparto d'Assalto. Già d€co
rato al valor,e, gli venne concessa la medaglia di bronzo, con 

una bella motivazione. 
Numerosi giuliani parteciparono ana guerra, con le no-

stre truppe dislocate in Francia. Il 17 luglio 1918 cadde a 
Petit Champ, Mario Braida, di Trieste, soldato nella Brigata 
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Alpi. Lo stesso giorno cadde a Bligny, Giovanni Streinz
Sereni, nato a Malinsca nell'isola di Veglia, valoroso uffi
ciale di fanteria, già decorato. Vennero concesse, alla me
moria, la medaglia d'argento e la croce francese con palma, 
con queste motivazioni : 

«Sereni Giovanni, da Trieste, tenente nel 75° Reggimento 
Fanteria. - Ardente· di amor patrio, vemtto a noi dalla na
tiva Trieste quale volontario di guerra, non volle mai abban
donare le prime linee, ove prestò l'opera sua, dimostrando 
elette virtù civili e militari. Primo fra i suoi soldati, irritppe 
all'assalto di una forte posizione, dando nobilissimo esempio 
di ardimento e di valore, finchè, colpito dal piombo avver
sario, vi lasciò gloriosamente la vita. - Bois du Petit Champ, 
17 Luglio 1918)). 

«Sereni signor Giovanni, tenente, comandante il 2° Re
parto Zappatori del 75° Reggimento Fanteria. - A la téte 
de leurs unités se sont élancés à l'attaque de fortes positions 
du Bois du Petit Champ, don.nant à leurs troupes l'ardeitr 
vou,r la lotte et la foi dans la victorie. Brillants officiers, 
superbes figures de soldats, ils sont tombés glorieusement 
avec la vision de la victorie, affirmant la valeur italienne sur 
le Champ de Bataille de France au service de la cause de 
la liberté des peuples contre la, barbarie ennemie)). 

Oltre una trentina di giuliani si arruolarono in marina, 
e molti si distinsero per valore. Emerge su tutti l'eroica 
figura di Nazario Sauro. Nato a Capo~stria nel 1880, sali 
al martirio sorgendo direttamente dalla schietta purità del 
popolo. Non conobbe che un solo grande amore: l'Italia. 

Abbandonata Capodistria, quando la guerra mondiale 
cominciava 8' scatenare bufere di ferro e di fuoco, Sauro ripa
rava a Venezia; e poi viveva gli eterni mesi dell'~ttesa, coi 
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profughi di Trieste e dell'Istria, infondendo ad essi la serena 
certezza della redenzione. 

Nel maggio 1915 si arruolava · volontario nella Regia Ma
rina e vi portava, patrimonio morale e tecnico di primissimo 
ordine, il suo ardente entusiasmo e la minuziosa conoscenia 
delle coste nemiche. Il suo stato di servizio in guerra è un 
rosario d'audacie. Compì, in circa 16 mesi di servizio, oltre 
sessanta imprese rischiose in acque e su coste nemiche. Un 
primo riconoscimento ufficiale gli veniva dato, per tale sua 
azione, nel giugno 1916 con l'assegnazione di una medaglia 
d'argento, che portava la seguente motivazione: 

«Prese parte a numerose ardite difficili missioni navali 
· di guerra, alla 01ti riuscita contribuì efficace.mente, dimo

strando sempre coraggio, animo intrepido e disprezzo dei pe
ricoli e rendendo in tal modo preziosi servizii alla condotta 
delle operazioni navali. - 23 Maggio 1915 - 23 Mag,gio 1916)). 

Successivamente, veniva promosso di grado e nominato 
cavaliere della Corona d'Italia per i suoi meriti .di guerra. 

L'ultima uscita in mare di Nazario Sauro fu compiuta 
la notte del 30 luglio 1916. Era a bordo del sommergibile 
«Pullino)), che aveva per obiettivo Fiume, dove si dovevano 
silurare dei trasporti. Nelle primissime oi:e del 31 luglio, il 
«Pullino)) s'incagliava nei pressi della Galiola, e non riusciva 
a, liberarsi. Al mattino, tutto l'equipaggio era fatto prigio

niero. 
Riconosciuto, Nazario Sauro fu deferito al Tribunale mi

litare di Pola. Nei dieci giorni che vanno dal 31 luglio al 
10 agosto, Sauro visse una tragedia che supera ogni potere 
di resistenza umana. I giudici austriaci, per sanzionare il 

· riconoscimento, avevano fatto venire a Pola dai · campi di 
deportazione dell'interna Austria la madre e la sorella di 
Nazario Sauro, per schiacciarlo sotto l'emozione degli affetti. 
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Ma il figlio da una parte e la madre e la sorella dall'altra , 
non ignorando che il riconoscimento era la morte di Sauro, 
placarono nella rigidità della maschera faeciale gl'irrompenti 
affetti, soffocarono nel petto l'emozione, e negarono. A nulla 

valse tanto inutile saerificio, chè l'Austria aveva già giudi
cato e deciso. 

Il 10 agosto 1916 Nazario Sauro sali sulla forca. 
Ecco il «verbale d'esecuzione)) compilato con burocratica 

esattezza dai funzionari austriaci. La personalità di questo 

popolano istriano, da questa prosa aulicamente austriaca, esce 

scolpita in forma statuarià; la figura di Nazario Sauro ha un 

risalto degno d'ei nostri più grandi martiri. 

«Osservazioni d'ufficio : 

L'accusato Nazario Sauro si mantenne durante la pubbli

cazione della sentenza completamente calmo, si· lasciò condur

re senza opporre resistenza, respinse qualsiasi conforto reli

gioso, e rifiutò a sua madre l'accesso nella cella come pure ogni 

conversa-zione con essa, con la motivazione .di non voler au

mentare il dolore di quella signora che asseriva essere sua 

madre. 

Dalle 5.45 alle 7.45 si mantenne perfettamente tranquillo 

e pretese soltanto di essere lasciato in pace, ed espresse al 

suo difensore i. e r. primotenente-auditore dott. Takacs, i_l 

desiderio che, dopo l'esecu,ione, fosse preso dal suo corpo 

un po' di sangue, e messo in una boccetta da inviarsi, dopo 

la conclusione della pace, ai suoi famigliari in Italia. 

- Allorchè alle 7.45 venne condotto nel cortile delle prigioni 

della Marina, gridò con voce squillante dirigendosi verso il 

capestro : Evviva l'Italia, abbasso l'Austria, e subito dopo : 

abbasso il vostro imperatore Francesco Giuseppe quel mascal

zone, e rivolto al carceriere Srunnek, che voleva impedirgli 

- 198 



di gridare: va via mascalzone, ed in seguitò parecchie volte: 
viva l'Italia, abbasso l'Austria, e - sotto il capestro _ 
quando scorse il sacerdote : via, via, prete. 

Pola, li 11 Agosto 1916. 

I! OanceZliern: I/Avv. Miut.: 

MOGOROVIO - Oberleut. Aud!t. BACH - Hauptm. Audit. 

n giudice istruttore: Il giudice eseoutore: 

KAHLER - Major Audit. RITTER M. A.» 

Il Ministero della Marina assegnava alla memoria di 
Sauro la medaglia d'oro, così: 

«Dichiarata la guerra all'Austria venne subito ad arruo
larsi sotto la nostra Bandiera per dare il contributo del suo 
entusiasmo, della sua audacia ed abilità alla conquista della 
terra sulZa quale era nato e che anelava congiungersi al

l'Italia. 
«Incurante del rischio al qitale si esponeva, prese parte 

a numerose, ard-ite e difficili missioni navali _di guerra, alla 
cui riuscita cC>ntribuì sempre efficacemente con la conoscenza 
pratica dei l1wghi e dimostrando sempre coraggio, animo in

trepido e disprezzo pei pericoli. 
«Fatto prigioniero, conscio della sorte che ormai l'atten-

. deva, serbò fino all'ultimo cC>ntegno meravigliosamente sereno 
e col grido forte e ripetuto più volte dinanzi al carnefice di 

«Viva l'Italia)), esalò l'anima nobilissima, dando impareggia
bile esempio del più puro amore di Patria. - A.lto Adriatico, 

24 Maggio 1915 - 10 Agosto 1916)). 
Al servizio della Regia Marina moriva pure Ernesto Gio

van~ini, di Oapodistria, scomparso col sommergibile «Jalea», 
i] quale affondò nelle acque di Trieste il 17 agosto 1915 presu

mibilmente per aver urtato in una ~ina. 
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Anche l'Aviazione trovò numerose reclute volontarie tra 
i giuliani, e nove di essi trovarono la morte con le insegne 
dell'arma azzurra. Il primo, Ernesto Gramaticopulo, di Ca
podistria, in un'incursione aerea sull'alta Istria, il 23 giu
gno 1916 veniva abbattuto d'a mitragliatrice nemica. Gli ve
niva assegnata la medaglia con la seguente motivazione : 

«Gramatioopulo Ernesto, volontario motonailta di II· 
classe . - Per aver preso parte, sempre volontariamente, ad 
ardite scorrerie in mare sulla costa nemica, esponendosi co
stantemente in modo esemplare ed inspirando nei siwi com
pagni la fid11,oia ed il coraggio ohe eran doti precipue del suo 
bel temperamento. In wn combattimento aereo, colpito dalla 
mitragliatrice nemica, lasciava la vita, venendo.si così a tron
care immaturamente la sua preziosa attività bellica. - Golfo 
di Trieste, 23 Gi1igno 1916>>. 

Egidio Grego, di Orsera, già decorato al valore in fan
teria, si meritò altre tre medaglie d'argento in aviazione. 
Cadeva nel cielo del Piave il 23 novembre 1917. Queste le 

motivazioni delle due ultime medaglie : 

«Grego Egidio, da Orsera, tenente Milizia Territoriale, 
Stazione idrovolanti, Grado. - Osservatore di idrovolante, 
compiva numerose -missioni in paraggi pericolosissimi, stante 
l'efficace difesa nemica. Partito per bombardare navi a Trie
ste e sapendo già che si trovavano in quota, all'agguato, av
pareoohi da oaocia austriaci, noncurante del pericolo, assol
veva il suo compito e inseguiva un apparecchio avversario 
fino su territorio nemico, danneggiandolo e abbandonandolo 
solamente quando, per il sopraggfangere di altri due appa
recchi, dovette combatterli, riuscendo a difendersi mirab,il
mente. In una ricognizione, mitragliò presso Trieste, a 500 

metri di quota, una torpediniera nemica, facendola fuggire 
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e abbandonandola al giungere di due apparecchi da caccia, 
coi quali impegnava combattimento rimanendo colpito nel
l-'appwrecchio e nel motore. - Trie$te, Agosto-Settembre, 
Golfo di Trieste , 1° Settembre; Costa Istriana, 23 Settembre 
1917». 

«Grego Egidio, da Orsera, tenente Milizia Territoriale, 
&tazione idrovolanti S. Andrea. - Non ancora pilota, in una 
grave contingenza pilotava un idrovolante, portandolo in 
salvo j preso il brevetto, iniziava con entusiasmo il suo nuovo 
servizio. Nel compirnento di una missione, attaccato da iin 

velivolo da caccia nemico, precipitava coll'q,pparecchiQ i% 

fiamme, chiudendo così una v-ita di valore, dedicata alle sue 
aspirazioni di italiano irredento. - Fra Piave e Sile, 23 no
vembre 1917». 

Paolo Morterra, di Trieste, cadeva nel cielo di Venezia 
il 17 novembre 1917. Gli veniva concessa questa me~aglia 
d'argento: 

c<.Morterra Paolo, da Trieste, guardia marina di comple
mento. - Ardito pilota di idrovolante da caccia, attaccava 
con risolutezza ed abbatteva un apparecchio nemico che vo
lava su Venezia, riportandone prigioniero l'osservatore. Un 
inc,idente di volo, pochi giorni dopo, troncava la sua promet
tente carriera di aviatore abbracciata con l' entusiasmo e la 
fede di generoso irredento, - A.lto A.driat-ioo, 17 Novembre 

1917)). 

Giuseppe Buffa, di Trieste, !].opo essersi molto distinto 
e essersi guadagnate due medaglie, cadeva ad: Istrana il 4 ago
sto 1917. Così Andrea de Bratti, di Oapodistria, medaglia 
d'argento, che cadeva a Mirafiori il 28 agosto 1916. Altri 
morti per cadute d'aeroplano sono Virgilio Sansone, di Oapo
distria; Giacomo Zongaro, di Zara; Sergio Buri, di Trieste; 

e Riccardo Fanta, pure di Trieste. 
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Anche nel Corpo Italiano dell'Estremo Oriente, i giuliani 
lasciano alcuni morti. Nicolò Giani, di Trieste, maestro, sot
totenente di fanteria, muore il Manciuria il 24 gennaio 1918. 
Antonio Agolanti, di Trieste, caporale, muore a Kirschanoff 
il 6 febbraio 1919. Nereo Petranich, di Cherso, laureato in 
giurisprudenza, sottotenente di fanteria, muore il 15 luglio 
1919 a Omsk, in Siberia, durante un salvataggio nel fiume 
Irtish. Gli veniva assegnata la medaglia d'oro al valor ci
vile, perchè : 

«Spinto da magnifico eroismo si slanciava per tre volte 
nelle acque del fium,e lrtish, agitate da violento vento, sal
vando due uomini e tentando_ di salvare una ragazza, finchè 
sopraffatto dalla stanchezza e dalla violenza della corrente 
veniva egli pure travolto e gloriosamente soccombeva, chiu
dendo con sì sublime sacrificio la giovane purissima vita di 
soldato e di patriota». 
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IX. 

Oltre a quelli che trovarono la morte sul campo, in pieno 
combattimento, numerosi volontari giuliani morirono per 
malattie contratte in trincea o per conseguenza p.elle ferite 
anteriormente riportate. Morti non ingloriose, sacrificio spes
so uguagliabile a quell~ consumato sul campo. 

Così, come caduto sul campo, può considerarsi Giusep
pe Vidali, di Pola, valoroso ufficiale di Fanteria, già ferito 
in Valsugana : ammalatosi sulla Vertoibizza, ricusò l'imme
diato trasporto all'ospedale. Quando fu portato a Udine era 
troppo tardi, vi morì il 16 dicembre 1916. Così moltissimi 
altri, sfiniti dagli strapazzi o minorati da ferite e mutila
zioni. 

Quarantadue altri volontari giuliani e dalmati, oltre 
Vidali, morirono negli ospedali militari e negli ospedaletti da 

-campo, tra il maggio 1915 e il novembre 1918: Alfredo Ortali 
da Gorizia, Carlo Giacomelli, Aurelio Krumpe, Guid'o Co
citto, Luciano Mazza, Alfredo Deschmann, Napoleone Cozzi 
da Trieste, Franco Favaro di Cormòns, Italo Valerio di Pola, 
Galliano Bonivento, Vittorio Cedolin, Attilio Debegnac, Bru
no Monti di Trieste, Neri Frediani di Pirano, Pietro Mario 
Liani e Giovanni Fornasar di Pola, Roberto e Mirando Kra
glievich, fratelli, da Zara, Giovanni Cozzi da Aurisina, Rai
moud'o Spangaro di Capodistria, Guid'o Usiglio, Mario Fur
lani, Renato Mamolo, Carlo Marconetti, Bruno Daurant, 
Pietro Nobile, Ferruccio Basso, Mario Oink, Galliano Sera
fini, Silvio De Pol, Mario de Pellegrini, Valentino Bottoni, 
Giovanni Tommasini, Galliano Cimarosti, Nicolò Tian, Mario 
Gioppo, Pietro Zanier, Ubaldo Opitello, Germano Calcinari, 
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tutti da Trieste, Pompeo De Colle di Capodistria, Adriano 

Pozzatti di Pola, e Giorgio Predonzani di Pirano. Altri, molti 

altri, dopo la Vittoria, o non ebbero la gioia di rivedere le loro 

terre perchè inchiodati su un letto di ospedale che fu per essi 

letto di morte, o si spensero lentamente e trascinarono la 

grama esistenza, per mesi e mesi, sinchè la morte venne a 

ghermirli. 

E caduti sul campo possono essere considerati : Antonio 

Mighetti di Gorizia, scomparso nell' a,fi'ondamento del tra

sporto «Verona)), silurato dal nemico, e Umberto Slocovich, 

di Trieste, già mutilato e decorato, e Roberto Liebmann-Ara . 

. di Trieste, vittime entrambi di bombe d'aeroplani mentre 

prestavano servizio come ufficiali alla stazione di Mestre, 

nel gennaio 1918. 

Alcuni volontari giuliani - e la sorte scelse tra i più va· 

lorosi - furono catturati dal nemico, e trascorsero in prigio

nia lunghi mesi di sofferenze e d'angoscia, nel tormentoso 

dubbio che fosse· riconosciuta, ad ogni momento, la loro qua·. 

lità d'irredenti, mascherata dal nome di guerra e dalla ge

nerosa omertà dei compagni di prigionia. 

Giani Stuparich, di Trieste, medaglia d'oro, fu fatto pri· 

gioniero sul Cengio; Guido Slataper, di Trieste, medaglia 

d'oro, fu fatto prigioniero sulla vetta di Monte Santo, da 
lui conquistata il 14 maggio 1917; Giuseppe Pagano-Po
gatschnigg, di P arenzo, con quattro medaglie al valore, fu 
fatto prigioniero sul Carso; furono fatti prigionieri anche 

Alfredo Pototschnig e Domenico Fonda-Bo nardi, ufficiali dei 
granatieri, entrambi decorati con medaglia d'argento. Diversi 
altri volontari irredenti conobbero le amarezze, per essi assai 

più profonde, della prigionia austriaca. Ma nessuno di essi 

fu riconosciuto. 
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Fatta eccezione di Ferruccio Cirillo, di Trieste, tenente 
dei Mitraglieri, fatto prigioniero a Flondar il 4 settembre 
1917. Mentre veniva avviato all'interno dell'Austria, a Lu
biana venne riconosciuto e fu deferito al Tribunale Militare 
per alto tradimento. Stralciamo dall'incartamento del proces'. 
so un brano del primo interrogatorio (Verbale dd'. 11/9/1917 
N. A 523/17 - I.a). Dopo aver date le proprie generalità, il 

Cirillo dichiara : 

« .. .. L'azione imputata.mi la effettuai dopo matura rifles
sione per mia intima convinzione e nella piena conoscenza 
delle conseguenze che potrebbero colpirmi, ed anche oggi non 
me ne pento. 

«Il mio ultimo desiderio è di poter parlare prima dell'ese

cuzione della pena, per l'ultima volta, coi miei famigliari, e 

chiedo _di averne il permesso. 

(A domanda analoga): «Non voglio commettere un tradi

mento coll'indicare quali triestini si trovino nell'Esercito com

battente italiano. Prima di tutto io non ne so nulla e se anche 

lo sapessi non direi niente. La mia convinzione politica per la 

quale mi arruolai e combattei è la redenzione del Trentino, di 

Trieste e dell'Istria. I miei famigliari mai mi eccitarono a 

questa azione. Attendo quale fine del processo l'impiccagione>> . . 

Mal' Austria non aveva più la fretta jlel luglio e dell'ago

sto 1916. I patiboli di Battisti e di Sauro avevano gettata 

un'ombra sinistra sulla monarchia imperial-regia. E a Fran

cesco Giuseppe, inflessibile nel suo rigorismo senile, era suc, 

ceduto il molle Carlo, il quale aveva poca voglia _d'i pregiudi

care con nuove forche gli ansiosi suoi tentativi di_ pace. E . 

quindi il procedimento contro Ferruccio Cirillo fu tutt'altro 

che sollecito, malgrado il suo fiero e reciso atteggiamento. Il 

processo fu tenuto appena il 5 luglio 1918 dinanzi all'I. R. 

Tribunale Militare Territoriale di Vienna. E Ferruccio Cirillo 

fu condannato a morte. Ecco la ·sentenza : 
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N. d'aff. Dat. 173/18-74 
. In nome !li Sua Maestà l'Imperatore 

L'i. r. Tribunale Territoriale della Divisione di Vienna in 
seguito al dibattimento tenuto addì 5 luglio 1918 sotto la pre
sidenza del colonnello di riserva Venceslao Krenz e la dire
zione del capitano aud'. dott. Enrico Klang in presenza del 
dott. Carlo Scbmidt quale protocollista, del primotenente 
Hermann, quale accusatore dell'accusato Ferruccio Cirillo, e 
dell'avv. dott. Schmelz quale difensore, sull'accusa per crimi
ne di alto tradimento e per crimine contro la forza armata 
dello Stato, dd. 10/6/18 N. d'aff. A. 178/18-18, elevata contro 
Ferruccio Cirillo e sulla proposta dell'accusatore, della con
danna corrispondente all'accusa levata, 

ha giudicato 
I<'erruccio Cirillo, nato a Trieste addì 26/7/1896, colà perti
nente, cattolico, celibe, assolto studente della Scuola reale e 
commercia.le, da ultimo sottotenente nel Regio Esercito Ita
liano, 

è colpevole 
di avere dal maggio 1915 fino alla sua cattura seguita al 4/9/17 
in consapevole cooperazione con le intraprese irredentistiche, 
mirando allo smembramento dell'Austria-Ungheria, parteci
pando nelle file dell'Esercito italiano quale soldato al fronte 
ai combattimenti dello stesso contro la forza armata Austro
Ungarica, da ultimo quale ufficiale subalterno e precisamente 
quale comandante di una sezione mitragliatrici, 

a) contratto in periodo di guerra rapporti col nemico, e 
d'essersi reso colpevole di azioni tali che alla forza guerresca 
austriaca ne doveva conseguire un danno, al nemico un van
taggio, con che alla potenza bellica austriaca per quanto ri
flette le operazioni contro il nemico fu arrecato uno svantaggio 
molto grave; 

b) intrapreso azioni tendenti al distacco violento di una 
parte del nesso statale e del complesso dei paesi dell'Impero 
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austriaco, del pari a cagionare ed accrescere· un pericolo per 

lo Stato dall'esterno, cooperando direttamente a tale intento. 
Ferruccio Cirillo è pertanto colpevole del reato contro la 

forza armata dello Stato, giusto il paragrafo 327 C. P. M., in 
concorrenza per lo stesso fatto del crimine di alto tradimento 
a sensi del paragrafo 58 c-cp. e viene perciò, secondo il paragr. 
328 lett. b. 96 e 100 cp. m. condannato 

alla pena d'i morte mediante capestro)). 
«Aggravanti: La ponderata e sistematica esecuzione del

l'azione, la prolungata prosecuzione dell'attività criminosa, la 
cinica franchezza onde l'accusato al momento della cattura ed 
anche ulteriormente ammise i suoi sentimenti fedifraghi ed' il 
criminoso procedere. Quale mitigante va riconosciuto all'ac
cusato oltre ché la sua integrità soltanto la circostanza che 
egli al tempo del suo allontanamento dell'Austria era in età 
ancora giovanile, così che poteva subire con particolare faci
lità l'influenza eccitatrice e sovvertitrice di quanti l'attornia
vano. Alla confessione non si potè assegnare il valore di circo
stanza mitigante perchè essa non valse come mezzo di prova, 
nè fu dettata da pentimento, e qui va constatato che il Tribu
nale di guerra neanche al dibattimento fu in grado di avver
tire un segno purchessia di pentimento dell'accusato e che an
_che le parole «dichiaro soltanto che io deploro l'azione)) pro
nunciate dall'accusato dopo la pubblicazione della sentenza 
non diedero affatto l'impressione di intimo ravvedimento ma 

piuttosto di una frase proferita meccanicamente e senza in
tima persuasione esternata dall'accusato a naturale e preciso 

scopo e forse non senza incitamento)). 
Infatti la dichiarazione suddetta Ferruccio Cirillo l'aveva 

fatta dopo le supplici preghiere del padre presente al processo, 
il quale così sperava di ottenere la grazia. Ma più che la pietà 
del padre valeva per l'Austria la ragion politica. E l'esecu
zione non fu subitamente fatta, venne differita, si tergiversò, 

si procrastinò. Un'altra forca contro l'Italia nessuno la vo-

207-



leva, mentre la terra cominciava a tremare sotto i piedi dei 
governanti austriaci e si profilava la disfatta militare. Così 
venne comunicato a, Cirillo, nelle carceri di Vienna, il 7 no
vembre 1918, che la pena di morte gli era commutata a «venti 
anni di carcere, inasprito da un giaciglio duro e 24 ore di cella 
oscura ad! ogni quadrimestreJJ ! I giudici militari austriaci 
erano ben precisi e ben pignoli ancora il 7 novembre 1918, una 
settimana dopo Vittorio Veneto, dopo che già sventolava «di 
San Giusto sovra i romani ruderi)) il bel tricolore d'Italia. 

Un paio giorni appresso, Ferruccio Cirillo riebbe la libertà 
e con la libertà la gioia di rivedere Trieste :finalmente italiana. 

Fedeli alla consegna di essere i primi nel rischio, alcuni 
volontari giuliani, nell'estate 1918, prestarono la loro opera 
nel servizio informazioni, facendosi portare con velivoli e 
motoscafi oltre le linee nemiche, rischiando - se presi - di 
essere fucilati. Così Antonio Craizer-Sandrucci, <li Fontane 
d'Orsera, Bruno Tommasini, di Trieste, e Valerio Monfal
con, di Parenzo, raggiunsero le coste istriane e _vi sbarcarono 
per raccogliere notizie. Così Oreste Rozzo e Ercole Miani, 
valorosi tra i valorosi, prestarono prezioso servizio oltre il 

Piave. 

Come volontari caduti sul campo possono considerarsi 
anche tre giuliani fucilati dalle autorità militari austriache, 
durante la guerra, per atti di rivolta o di protesta contro 
l'Austria. Uno è Emilio Cravos, nato a, Gorizia il 24 agosto 
1880. Di eletti sentimenti italiani, era rimasto nella sua città 
natale confidando che le truppe italiane vi sarebbero entrate 
sollecitamente. Pur nel regime di oppressione in cui visse 
Gorizia dal maggio 1915 all'agosto 1916, non fece mistero 
dei suoi sentimenti. Sembra che la sera del 15 novembre 1915 
- salutando alcuni amici - egli avesse espresso, in termini 
molto precisi, tali sentimenti. Fu arrestato la sera stessa 
dalle pattuglie militari austriache. Gli venne intentato im-
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mediatamente processo al Tribunale di .guerra che, sotto la 

presidenza del capitano di cavalleria Zdenko conte Kolowrat, 

si convocò il giorno 17 novembre. A mezwgiorno venne emes

sa la sentenza : Emilio Cravos era condannato alla fucila- · 

zione. Qualche ora dopo il generale Ervino Zeidler confer

mava la sente~za. Alle ore . 5 ~el pomeriggio, nello stesso 

giorno, nei pressi della Casa Rossa, Emilio Oravos - eretta 

la persona e fermo lo sguardo - veniva fucilato. La notizia 

- mònito ai pochi goriziani che attendevano e speravano 

nei fanti d'oltre Podgora. - veniva data dall' I. R. Commis

sario del Comune di Gorizia, il giorno 21 novembre 1915, con 

la seguente cmotifìcazione)) che veniva affissa sull'albo del 

Municipio e sugli albi della città : 

« Il Giudizio di campo, in qualità di Giudizio statario 

dell'I. e R. 58" Divisione di Fanteria, ha condannato, con 
sentenza del 17 Novembre 1915, il negoziante Emilio Cravos, 
ài Gorizia, per il crimirie di perturbazione della quiete pub
blica, in forza del § 341 del codice penale militare, per avere 
in più riprese emesso pubblicamente il grido di « Evviva 
l'Italia, abbasso l'Austria)), alla pena di morte, da ese

guirsi mediante fucilazione. 
Questa sentenza fu posta, il giorno stesso alle ore 5 pom. 

in esecuzione. 
M 1inicipio di Gorizia 

L' i. r. Commissario Governativo 
I. s. 

Dr. PFEIFER )) 

Un altro è Antonio Grabar, nato a Parenzo, fucilato a 

Cattaro il giorno 11 febbraio 1918. . 
I fermenti di malcontento e di rivolta che agiva~o nel 

corpo stanco dell'esercito austriaco, sul finire del 1917 erano 
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largamente penetrati anche nella imperiale e regia marina, 
resi più acuti dal malo trattamento cui erano soggetti i ma
rinai di tutte le razze che componevano gli equipaggi dell~ 
navi austriache. 

Il 1° febbraio 1918, a Oattaro, p.'ove s' annidava una parte 
della flotta, la rivolta - a lungo compressa - scoppiava 
fulminea. Affermare che .tale moto rivoluzionario abbia avuto 
Uil carattere irredentista sarebbe antistorico. Molti e sva
riati elementi, e non ultimo l'esempio russo che agiva da 

eccitante sui nervi scossi dell'esercito stanco e sfibrato, con
tribuirono a creare ~'atmosfera oocente della ribellione. 

Certo si è che lo spirito di Antonio Grabar, educato nella 

fucina irredentista della italialnissima Parenzo, socio del 

Fascio Giovanile Istriano fondato da Gambini, era uno spi
rito purissimamente italiano e irredentista. Egli si buttò 

con garibaldino entusiasmo nella rivolta. Dai consigli dei 

marinai fu eletto comandante dell' incrociatore «San Gior
gio», fu l ' anima, lo stimolatore, il condottiero dell'azione. 

Ma i ribelli non potevano resistere a lungo. La confu

sione delle lingue, in quella torre di Babele ch'era l'esercito 

austriaoo, se era un fattore di disgregazione era anche, in 
un senso negativo, un elemento di coesione : i soldati non si 

comprendevano. I rivoltosi tentarono di mettersi in contatto, 
a mezzo della radiotelegrafia, . con Pola. Ma i messaggi non 

vennero raccolti. Anzi, il mattino del 3 febbraio, le navi che 

si trovavano a Pola, donde . erano salpate d' urgenza , com

parvero dinanzi a Cattaro appoggiate da una grossa :flottiglia 

di sommergibili germanici, e intimarono la resa, entro le 

ore 10, alle navi dei ribelli contro le quali aveva già comin

ciato a sparare il Forte di Scirocco, tenuto da truppe unghe

resi. Vista l' impossibilità di una resistenza, alle ore 9.45 

tutte le navi ribelli ammainarono la bandiera rossa, e furono 

riprese in consegna dagli ufficiali. 
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Tutti i capi della sollevazione furono tratti in arresto, 
e contro di essi fu avviato procedimento che fu sospeso prima 
per l'intervento del Parlamento austri~o, e poi fu troncato 
dalle fiamme di Vittorio Veneto. Per Antonio Grabar però 
la giustizia fu immediata e sommaria. Portato dinanzi al 
Tribunale di guerra , fu condannato a morte e nelle prime ore 
del giorno 11 febbraio 1918 veniva fucilato . Morì fiero, gri
dando: Viva l'Italia!, affermando con tale grido una fed~ 
che illumina la sua figura di fulgidissima luce e fa porre il 
suo nome nell'elenco glorioso dei martiri italiani. 

Il terzo è Giovanni Maniacco, nato a Gorizia, e fucilato 
a Radkersburg il 29 maggio 1918. Deposito di quel 97° Reggi
mento austriaco che raccoglieva in gran numero gl'italiani 
irredenti, Radkersburg era lo staccio attraverso il quale do
vevano passare coloro che erano destinati al campo. Truppe 
raccogliticce che provenivano da ospedali e convalescenzari, 
reduci d'alla prigionia, aborti delle ultime leve austriache, 
imboscati, elementi politica.mente infidi, irredentisti di varie 
nazionalità, erano concentrati a Radkersburg, e dovevano 
formare i battaglioni per la fronte. 

In tale ambiente, pregno di malcontento, la sedizione 
trovava elementi di combustione spontanea. E il 23 maggio 
1918, mentre era calata la notte, gruppi di . soldati - tra i 

quali era corsa una parola d'intesa - scendono nelle strade, 
sparando. Il comando militare contrasta la rivolta con fuoco 
di mitragliatrici. Succedono scontri, scorre sangue. Ma i 
ribelli sono i più deboli, e devono piegare. Come capi della 
sedizione · vengono arrestati sette giovani, sei sloveni e un 
italiano, Giovanni Maniacco, di Gorizia, che al movimento 
aveva partecipato con fervido entusiasmo. Portati dinanzi al 
Tribunale di guerra, i _sette imputati sono condannati a 
morte. Il 29 maggio 1918 sono fucilati. Maniacco, ardita
mente fiero dinanzi alla morte, grida in faccia al plotone di 

esecuzione : Viva l'Italia, viva la libertà ! 
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Si è visto, attraverso i caduti in combattiment0, come i 
volontari giuliani e dalmati furono presenti in tutti i t.empi, 
in tutte le fasi e su· tutti settori della guerra. L'elenco sa
rebbe più faticoso, ma il quadro della loro part;ecipazione 
alla guerra sarebbe più completo, se si citassero anche tutti 
i sopravissuti, quelli che riportarono ferite, quelli che si 
meritarono ricompense al :valore, quelli che part.eciparono 
alla guerra senza il sacrificio di ferit;e e la gloria di med~glie. 
Il lettore compensi questa «:leficienza, vivificando le cifre ùel 
capitolo seguente. I numeri delle medaglie al valore, delle 
croci di guerra, delle ferite, sono cifre di presenza nei com
battimenti. E spesso un nome, anche sprovvisto di titoli, lo 
si potrebbe ritrovare successivamente in molti settori della 
guerra. 

Ma se qui l'os~rvazione deve essere rapida e limitata, 
come non citare Attilio Grego, quattro medaglie d'argento, 
promosso per merito di guerra, tre volte ferito; come non 
citare Orest;e Rozzo, tre medaglie d'argento, due di bronzo, 
tre encomi solenni, tre ferite, promosso per merito di guerra; 
come non ricordare Guido Slataper, una medaglia d'oro e 
due d'argento, ferito, promosso per merito di guerra; come 
non ricordare Ercole Miani, l'eroe della Bainsizza, due me
daglie d'argento e «i'ue di bronzo, promosso per merito; Giani 
Stupa,rich, · medaglia d'oro, ferito; Giuseppe Pagano, una 
medaglia d'argento, tre di bronzo, due ferite; Ugo Pizzarello, 
medaglia d'oro e due d'argento, tre ferite; come non citare 
tant'altri? Ma allora si andrebbe molto lungi. Si può, per 
ora, fermarsi all'augurio che, ciò che non è stato compiuto 
ora, si compia più innanzi, con più perizia e perfezione. 
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x .. 

Ed ora si veda qual'è stato il contributo d'uomini, dat,o 
dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia alPultima guerra ,ti 
redenzione, attraverso il sobrfo linguaggio delle cifre. 

A proposito di tali cifre, già è stato scritto ma non sarà 
inopportuno ripetere : non basta fermarsi alla freddezza dei 
numeri, chè essi, per quanto cospicui, se raffrontati alle 
cifre imponenti della guerra mondiale, potrebbero apparire 
modesti. Il numero dei volontari giuliani e dalmati se ha co
munquè da subire confronti storici, deve essere. ragguagliato 
piuttosto alle cifre jl'elle nostre guerre del Ris~gimento, e 
più precisamente ancora ai quadri dell'esercito garibaldino 
perchè solo questo forse è stato una unità a carattere esclu
sivamente volontario e formata fuori o contro le leggi della 
coscrizione. 

Occorre ricordare che, nella quasi totalità, i volontari 
giuliani erano soldati dell'esercito austriaco e per diventare 
soldati d'Italia dovettero prima rendersi disertori dell' Au
stria, rischiando la fucilazione. E poi, che con as.tuzie peri
colose si sottrassero ai ranghi dei battaglioni imperiali e di
vennero fanti italiani, oltre ai comuni rischi di guerr1:1, affron
tarono ancora il capestro dei traditori. E quand'o, nell'estate 
1916, dopo che · Sauro e Battisti erano saliti sulla forca au: 
striaca e il . Comando Supremo dell'Esercito italiano aveva 
ordinato il ritiro degli irredenti dalle prime linee, ben pochi 
furono i volontari giuliani che accettarono l'umana disposi
zione e, nella maggioranza, chiesero e ottennero · di restare 
a immediato contatto del nemico, pienamente consapevoli 
del rischio che corr~vano e che l'Austria con spietato rigore 
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già aveva sancito nei fatti. Quindi, il valore del contributo 
dei volontari irredenti alla guerra non può essere espresso 
dàlla rigidità di un numero: tale numero ha da essere ani
mato, deve essere rivestito di tutta la sua umanità, per es
sere giustamente compreso ed equamente valutato. Esso 
esprime una somma di volontà, di energia, di sacrificio che 
non può essere tradotta in una semplice cifra aritmetica. 

I dati numerici sono ricavati dall'albo dei «Volontari 
delle Giulie e di Dalmazia)) edito dalla Compagnia Volontari 
Giuliani e Dalmati. Però non è azzardato dire che la cifra 
complessiva di 2107 volontari censiti dalla Compagnia po
trebbe onestamente essere arr-0tondata ai 2500, dato che il 
censimento, fatto con lodevolissima cura, ha indubbiamente 
un margine di ommissioni, e presumibilmente notevoli tra 
gli arruolati nel Corpo Italiano dell'Estremo Oriente, perchè 
- molto sparsi in tutte e due le regioni - di più difficile 

raggiungimento. 
Ad ogni modo noi restiamo_ fermi alle cifre fissate nel

l'albo. 
I volontari giuliani e dalmati arruolatisi nell'Es~wito 

Italiano tra il 24 maggio 1915 e il 4 novembre 1918, sono in 
totale 2107. Di questi, 1077 fra sottufficiali, graduati e sol
d'ati, e 1030 ufficiali. Quindi, circa il 50% dei volontari irre
denti raggiunsero il grado di ufficiale: ciò dimostra l'alto 
livello intellettuale dei volontari irredenti. 

Dei 2107 volontàri, 1644 appartennero all'Esercito me

tropolitano, quello che combattè sulla nos~ra fronte, ed anche 
0

in Francia e Macedonia, e 463 al C~rpo Italiano dell'Ei,tremo 
Oriente, comandato dal colonnello Manera, e composto nella 
quasi totalità 9-i volontari irredenti ex prigionieri in Russia. 

Dei 1644 volontari presentatisi alle armi in Itali3, si 
arruolarono: in Fanteria 825, negli Alpini 127, nei Bersa
glieri 87, nei Granatieri 37, in Artiglieria 190, in Cavalleria 

37, nel Genio 65, nell'Aviazione 27, nella Regia Marina 35. 
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Ufficiali medici 38. Tutte queste armi è specialità ebbero 
caduti sul campo. Dei restanti 176, alcuni sono arruolati in 
altre specialità, e della maggioranza non risulta l'Arma o 
il Corpo cui appartennero. 

I morti, tra giustiziati dall'Austria, caduti sul campo 
e morti in seguito a ferite o per malattie contratte in guerra, 
sono 302. In questo numero sono compresi Emilio· Oravos, 
Antonio Grabar e Giovanni Maniacco, fucilati dall'Austria. 
I feriti in combattimento sono 332. Pertanto i morti rappre
sentano oltre il 14% e i feriti oltre il 15% degli arruolati. 

I volontari giuliani e dalmati si con_quistarono sul campo: 
11 medaglie d'oro; 

183 medaglie d'argento; 
145 medaglie di bronzo ; 

1143 croci di guerra. 
A queste ricompense al valore vanno aggiunti numerosi 

encomi solenni e numerose promozioni per merito di guerra, 
non censiti con precisione nè gli nè le altre. 

Divisi per provincie, secondo il vecchio ordinamento pro
vinciale i volontari sono : 

1047 di Trieste; 
410 dell'Istria ; 
324 di Gorizia e Gradisca; 
111 di Fiume; 
215 della Dalmazia. 

Se si vuol vedere più partitamente il tributo dato dalle 
singole città e borgate jlelle cinque provi~cie, queste sono 

le cifre: 

TRIESTE 

ISTRIA: 

Oapodistria 

Pola 

215 -

63 
55 

Salvore 
Castelnuovo 

. 1047 

3 
2 



Pirano 48 Antignana 2 
Parenw · 46 Lussingrande 2 
Muggia 32 Grisignana 2 
Rovigno 17 Fianona 2 
Umago 15 Valle d'Istria 2 
Albona 15 San vincenti 2 
Buie 14 Gimino 2 
Pisino 14 Bogliuno 2 
Dignano 10 Collalto di Buie 1 
Portole 7 Gallesano 1 
Lussinpiccolo 7 Promontore 1 
Isola 8 Novacco 1 
Orsera 6 Fontane 2 
Cherso 6 Verteneglio 1 
Visignano 4 Pedena 1 
Montona 4 Rozzo 1 
Cittanova 4 Neresine 1 

Veglia 3 Fasana 1 

Totale Istria 410 

GORIZIA E GRADISCA: 

Gorizia . 115 S. Vito al Torre 2 

Aquileia 81 Cormòns 15 

Ronchi 21 Monfalcone . 13 

Aurisina 15 Cervignano . 14 

Gradisca 1l Grado . 12 

Ajello 1l Medea 
) 

1 "' 

Oampolongo 8 S. Lorenzo di Mossa 2 

Rud'a 7 Lucinico 1 

Villesse 6 Fogliano 1 

Farra d'Isonzo 4 Duino 1 

Moraro 4 Scodovacca 1 

Sagrado 3 Rubbia 1 

Romana 3 Fiumicello 1 
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Versa 2 Visco 1 
Saciletto 2 Mossa 2 
Sesana 3 Terzo 1 
S. Pier d'Isonzo 2 Perteole 1 
Strassold'o 2 Staranzano 1 
Mariano 2 Biglia 1 

Totaile Gorizia e Gradisca 324 

FIUME 111 

DALMAZIA: 

Zara 99 Postire di Brazza 2 
Spalato 60 Segna 1 
Ragusa 15 Lissa 1 
Sebenico 11 Lesina 1 
Ourzola 4 Milna 1 
Traù 3 Scardona 1 
Oattaro 4 Zia.rin 1 
Castelnuovo 3 Oittavecchia 1 
Pago 2 Novaglia 1 
Perasto 2 Macarsca 2 

Totale Dalmazia 215 

Totale delle cinque provincie 2107 

Tutta la Giulia e tutta la Dalmazia, dunque, da Gorizia 
a Oattaro, hanno risposto all'appello del}a Patria; non v'è 
città, non v'è borgata che non abbia mand'ato il suo umilis
simo fante a rappresentarla tra i Fanti d'Italia. 

E così tutte le classi troviamo confuse nella legione dei 
volontari : uomini di lettere e operai, uomini di scienza e 
commercianti; vi predominano - eterna santa giovinezza -
gli studenti. E di tutte le età sono i volontari, in numero 
maggiore i giovani dal 1894 al 1896. Non mancano i giovanis
simi, quelli che spesso dovettero falsificare i documenti di 
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nascita per poter essere accolti nelle fila dell'Esercito. E 
sono presenti anche gli anziani, quelli cui la canizie non spe
gne il desiderio dell'azione e l'ardore della fede. E cadono 
sul campo Eugenio de Rota del 1853, Giacomo Venezian del 
1861, Romeo Battistig del 1866, Riccar_do Carniel del 1868, 
Ettore Uicich del 1870, Roberto Liebman-Ara del 1871, Emo 
Tarabochia e Umberto Slocovich del 1874. E troveremo in 

guerra: Carmelo Lucatelli e Arturo Zi:ffer del 1867, Giu
seppe Sussain del 1864, Giulio Venezian del 1865, Bortolo 

Vigini del 1858, Vincenzo Valle del 1860 e tant'altri che si 
arruolano volontari e vanno alla guerra dopo aver varcato 
il limite dei quarant'anni. 

In ogni senso di età, di paese, di condizione sociale, la 
Giulia e la Dalmazia risposero al richiamo della patria, e 

forse poche altre regioni possono vantare di aver dato un 
cosi ragguardevole contributo volontario alla guerra di re
denzione. Così che può essere oggi affermato con onesto or

goglio di queste terre che a ninne sono seconde nella prova 
più tangibile dell'amore di Patria. 

L'opera e l'olocausto dei volontari irredenti chiudono 
degnamente le lotte dei Comuni delle Giulie e di Dalma'Zia 
per conservarsi puri al diritto d'Italia. Il sacrificio degl'ir

redenti adriatici sul Podgora, sul Carso, sulie Alpi si rial
laccia a quello dei giuliani e dalmati caduti attorno alle 

mura ~ Roma e nelle guerre d'indipendenza, si riallaccia 
al martirio di Guglielmo Oberdan e!)' è l'epilogo logico e 
glorioso di quasi un secolo di lotte per l'italianità di Trieste 

e -delle terre che le fanno coronà. 
Qui, nel 1919, non si rifecero i plebisciti popolari del 

1866 e del 1870. Antesignani d'ella, nuova etica fascista, ave

vano già votato per l'annessione all'Italia i 2107 volontari 
dimostrandb che l'aspirazione di un popolo si esprime più 
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validamente con la fermissima volontà e con lo spirito di 
sacrificio di una scelta minoranza che non con il labile giuoco 
di schede di fluide maggioranze. 

E il plebiscito dei volontari è stato, e resta, di più alto 
valore morale e politico perchè è stato consacrato dal sangue 
e santificato dal martirio. 
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