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Società e Comitati segreti a Trieste 

Di società, comitati, o centri di riunione segreti, che 
precedettero il Circolo Garibaldi a Trieste ne furono pa
recchi, più o meno irnìJOrtanti, a seconda del valore dei 

-loro membri, del raggio d'attività svolta, della loro durata 
e dei risultati ottenuti. 

Tutte queste società ebbero in comune, oltre la segre
tezza, necessaria p er ovvii motivi, anche il fine: la libera
zione delle terre italiane dal dominio austriaco. 

Questi circoli erano più che altro conventicole, riunio
ni di patrioti, senza avere il tenebroso apparato delle società 
ca rbonare, nè i riti misteriosi d'iniziazione delle loggie 
massoniche. Le cariche non erano definite, non esistevano 
statuti, nè queste società aveYano una sede fissa. I membri, 
o per dir meglio gli amici, si riunivano, passandosi la voce, 
nella casa di un conoscente fidato, nelle sedi delle società 
cittadine, nella redazione di un giornale, se non addirit
tura in un frequentato locale pubblico; dove tra un caffè 
e una fumatina si ordivano complotti, si scrivevano pro
clami, si organizzavano manifestazioni. 

Accanto ai Comitati segreti che più sopra nominam
mo, esistevano pure alcuni singoli gruppi di patrioti che 
operavano indipendentemente, ma questi nuclei difettavano 
di una salda struttma interna e di una disciplina che potesse 
assicurare una continuità d'azione ed un efficace coordina
mento delle varie iniziative. Il loro carattere precipuo era 
l'attività individuale, e da ciò ne derivava una dannosa 
dispersione di forze là dove si doveva potenziare al mas
simo grado ogni generoso sforzo per il trionfo della causa 
irredentista. 

Per ordine d'importanza ricorderemo che il primo dei 
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Comitali 11 urnrn enzionati, 110rtava il titolo di Comitato d'a
zione ed era costituito in prevalenza da gariba ldini triestini 
reduci dalle battaglie di Bezzecca, Mentana e Digione. At
torn o a questo gruppo centrnle, si fo1 marono a ltri strati di 
aderenti, nei quali erano r ap presentrlli da un largo seguito 
di esercenti , ngenli di cornrnercio, tipvgrnfi e macellai. 

Fu l[U esto Comitato ad iniziare a fondo una serie di 
ngitazioni che preoccuparono ed allann arono seriamente 
le autoritù gove rna tive austriache, perchè tali agitazioni 
rivelav,mo un nuoYo aspello, risoluto cd energico, del mo
vimento irredenlis la che, fino alìora, aveva avuto espres
sioni piuttosto phitonic,he. Spetta iufatli a questo Comitato 
il merito di avere pel· primo portalo la lolla per l'italianità 
delle ten e irredente sulle piazze, di ave r accesa la priina 
fiamma della rivolta . 

li lancio dei p etardi, la diffusione dei proclami, gli at- · 
lacchi alle dimostrazi oni a ustriache ed in genere tutte le 
manifes tazioni patriottiche che vanno dal '68 '78, furono 
opera di questo Comita to. La sua azione ebbe particolare 
rili evo nelle tragiche giornate del luglio del '68. quando 
lll asse di sloveni ecci tali, fanatizzali da una assidua propa
ganda anlitali.rna e imbaldanzite dall'appoggio del Gover .. 
no, avevano inscena lo gravi manifes tazi oni provocatorie. 
Co 111 e già fu nllrc Yolle scritto, le agit:1zioni slovene di quei 
giorni ebbero il loro epilogo con l'attacco proditorio da 
J)arle di c1uesli contadini slavi fiancheggiali dal Corpo di 
guardia territoriale, che nella sera del 13 luglio di quell'an
no sparò sull a folla inerme dei ci tt adini che si trovava rac
colla ai Volli di Chiozza. 

L'azione svolta allora d:1i membri del Co1nitato d'azio
ne fu veramente mirabile, e si clevc in gran p arte ad essi il 
meri lo della villoriosa reazione. 
. Altri momenti salienti dell'a ttivi tà di questo Comitato 

si ebbero nel 1870, quando inscenò le grandi manifestazioni 
pe'.· l'cnlrat~ ?elle trnppe italiane a Roma, e nel 1877 in se
gml~ alla ~11s1_ta a Trieste dei ministri e deputati austriaci; 
mamfesta_z1_on 1 che _dekrminarono la soppressione da parte 
'.lclla Poi ma del giornale irredentista Il Nuovo T ergesteo , 
11 bando del suo direttore, Ugo Sogliani, e il sorgere di con
segurn~a del glorioso L'Indipendente. 

_Ricorderemo infine le imponenti manifestazioni irre
dcnhsle avven ute l'anno successivo per la morte di Vittorio 
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Emanueie II ; quelle per la visita a Trieste di Giosuè Car
ducci, susseguite , dalle manifes tazioni per la festa dello 
Statuto e le grandi agitazioni contro l'occupazione della 
Bosnia e Erzegovina che determinarono anche lo sciogli
mento del Consiglio municipale di Trieste, 

Seppure così succintamente esposti, bas tano questi soli 
fatti per dimostrare l'alto valore della funzione svolta da 
questo Comitato, e basta no i nomi di alcuni suoi componenti, 
per lumeggiare il loro spirito combattiYo, Fra i componenti 
del Comita to erano Giusto Mura tti e Piero Mosettig, r educi 
entrambi dalla fulgida spedizione dei fratelli Cairoli con 
i quali combatterono a Villa Glori, cd inoltre Giuseppe Ca
prin , Simeone Eliseo, Gioachino Bertin, Rodolfo Donaggio, 
Marco Mattera, Ernesto Mattioni, Leopoldo Mauroner, Giu
seppe Grusovin, Eugenio Veneziani, Edgardo Rascovich, 
Marco Bassich, Tito Bullo, Domenico e Antonio Barison, 
Eugenio Solferini e Luigi Zuculin, tulli r educi ga ribaldini 
- m eno gli ultimi otto -- uomini di sicura fed e e di nobi
lissimo ardire, ' 

Non ultimo fra quel gruppo di animosi, lo scrivente 
può con legittimo orgoglio ricordare il nome del padre suo, 
Antonio Veronese, la cui attività patriottica gli Yalse la con
fidente considerazione cli Giuseppe Garibaldi, cli cui è pro
va quella le ttera a lui dire tta dall'Eroe di Caprera e che 
ora si conserva nel nostro Museo del Risorgimento, 

I componenti il Comitato d'azione erano tutti mazzi
niani, traendo dal nom e cli quel Grande Italiano, l'esempio 
per quello ch'era il loro c1·edo politico cd il principio del
l'azione temeraria, sprezzante ciel pericolo e decisa a tutto. 

Il popolino li chiamava i rossi. 

In mancanza d'una sede propria, il ritrovo preferito 
dei Capi era il Caffè Chiozza e ogni sera parecchi compo
nenti del Comitato, si davano convegno in un'osteria situata 
n ei pressi del m enzionato caffè. 

Alquanto caratteristico questo luogo di convegno : vero 
centro d'un'attiviti1 rivoluziona ria . Una specie di covo di 
congiurati, nel quale i non iniziati potevano trovare poco 
consigliabile soffermarsi, e specialmente i m alintenzionati , 
quelli della Polizia, i confidenti, le spie. Così, pur non aven
do nulla di ufficia le in quanto sede cli un Comitato d'azion e, 
era lo stesso ben gu'.1rdato e difeso, concilia'ndo stranamente 

-7-



il segreto e la. vigilanza con il suo carattere di pubblico 

ritrovo. ' '' t ,.') ,·,o: ,j.i!!1 
Vale la pena di prescnlare un po' più da vicino que

sta oslcria oggi sparila e cam:ellala anche dal ricordo dei 
pi(t. In Via (.i iosue Ca;·ducci, allora denominala Via del 
Torrenle, e prccisaJllenle nelrarca ove attualmente sorge 
lo stabile segnalo col N. 24, esisteva allora una casetta a 
due piani, il cui vaslo cortile cm diviso in due scomparti: 
nel pri1110 si trovava una stalla, nella quale le villiche pro
veuienli dall'a llipiano conducevano a sostare gli asinelli per 
riprenderli nd pomeriggio, quando effettuata la vendita 
del pane, delle frulla e delle verdme portati dalla campa-
fina, riprendevano la via dei loro vaesi; l'altra parte del 
terreno era coperta da una grande tettoia chiusa a vetri, 
nella quale si lruvava l'osteria in questione. 

Gestiva questa osleria un cerlo Carlo Tedeschi, vene
ziano, e che il popolino designava con nn nomignolo tut
t'allro che gentile e che la decenza vieta di ripetere, ma 
cbc il buon oslc sopporl:1va henignnmcnte, con rassegnata 
indulgenza. La iìglia di questo osle, Giovanna, andò sposa 
a Piero Mosettig. 

Un'aria di osteria di campagna alcggiaYa in quel ru
stico ritrovo. Qui convenivano, come dicemmo, i patrioti 
d'allora, e non infrequente era la partecipazione di alcuni 
maggiorenti del movimento irrcdenlis la dell'Istria e del 
Goriziano. Compariva spesso di nascosto l' udinese Giam-· 
ballista Cella cd il gradiscano Marziano Ciotti, entrambi 
magnilici eroi delle schiere garibaldine, ed una sera, in
lrodollo dal garibaldino lriesli110 Vittorio Hanau, fece la 
sua apparizione il generale Nino 13ixio, che per due giorni 
fu ospite del locale Console d'Italia. 

Ricorda l'autore di queste pagine che giovanissimo, 
condollovi dal padre, assistette ad una cerimonia che gli 
rimase fortemente impressa nella memoria: lo scoprimento 
su di una parete dell'osteria di un grande medaglione in 
g~sso raflìgurantc il Grande nizzardo. Il discorso inaugurale 
d1 (Juclla cerimonia venne pronuncialo dall'avvocato Gia
como Tonicclli, che fu il primo presidente di quelle società 
<~i gim_1~slica che venivano invariabilmente soppresse dal
I autonla. . , 

, Per !'abietta azione di un traditore, certo Gugliel,;11~: 
Soldcrcr, 1 convegni nell'osteria di Carlo St.. . non dovevano 
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però durare a lungo. Quest'uomo, dimentico di aver 1n-
dossato una volta la camicia rossa, del suo brillante passato 
di ufficiale garibaldino e degli aiuti avuti dagli amici e 
commilitoni, scese p er la sua vita dissoluta, fino all 'infamia 
del tradimento. 

In seguito alle delazioni di quel tristo che poi si sui
cidò a Milano, parecchi frequentaloi·i dell'osteria per sfug
gire alle indagini della Polizia, trasferirono i loro convegni 
in altri luoghi, scegliendo di preferenza un locale sito allora 
in Via S. Caterina e gestito dall'oste Piero Santi, fidato pa
triota . 

Successivamente il Comitato d'azione andò p erdendo 
man m a no la sua consistenza, principalmente per due cau
se: i frequenti arresti dei suoi componenti e il formarsi di 
altri gruppi d'azione. Cessò di esistere alla fine del 1878. 

Il secondo grnppo di patriotti che operarono segreta
mente a Trieste per la causa irr_edentista, si denominò 

_. Comitato dell'Alpe Giulia, ed il sorgere dello stesso nei 
giorni dell'infausta guerra del 'GG, devesi considerare come 
la prima immediata r eazione ai tentativi absburgici di rin
saldare le proprie posizioni n el confine sud-occidentale 
della Monarchia. 

Promotori di questo Comitato che nel proprio nome 
indicava i confini del giovane Regno, furnno quei veri apo
stoli di fede italiana che portavano i nomi di Francesco 
Hermet, Arrigo Hortis, Carlo Nobile, Antonio Vidacovich 
e Felice Machlig. 

L'op era cli qu esto Comitato i cui affiliati rappresenta-
vano l'intellettualilù del Paese, fu più di pensiero che di 
azion e, quindi del tutto differ ente da quella del comitato 
precedente. Tale di fferenza non impediva p erò l'integrazio
ne delle rispettive atliYili1 e funzioni , e seppure sembra non 
esistessero rapporti diretti fra ques ti dne sodalizi , i loro 
m embri a,,cvano fr equenti conlalli e la loro opera, per 
{[Uanto non preor din ala, si svolgeva in perfe tta armonia. 

L'attività svolta da ·qu esto Comitato nei giorni prece
denti l'infausta guerra del 'GG, fu , ,eramente meravigliosa, 
collaborando alla stessa gl'illustri patrioti Carlo Combi, 
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Tommaso Luciani , Anlonio Madonizza e Pa(;ilico Valussi. A 
propugna re i diril li d ' ll:tlia sLtlla Venezia Giulia, molli fu
runo i 1nllnif •~sli, indirizzi e mcmol'iali d1c in quei giorni 
fo r iunosi il Corniido dell'A lpe (;iulia indirizzù al Re, nomi

ni di Slaln, tk11ulali L' generali . 
Con lc llcr ,1 del l ii giugno 18(ifi , ·cni v:1 !JC(;Olllpagnato 

al ge11craic La Ma r rnma e q11indi L'(lllll!nicalo }il barone Ri
c:1scili, p1 ·c'.;i ck11l1 · ,I('] C-:, 11 s igl io cki ministri, un memoriale 
i11 c.; 11 i i lri c.;s l1ni dinl us ir.t Y:rno la loro il«liani li1, il loro di-
i ilio e le aspir:1zioni :illa riunion e alla madre Patria. 

" ' ime.si d'ollre i ~un:o - - di c.;eva ii memoriale - sono 
,' /u!iuni 111.1"11/o r11wlu:uiw~ allrn pn)l)incia cli confine della 
urwtde /H'lli.rnl((, senlu1w cli ('..~sC'rlo, e se sieno decisi di vo
ll'l·lo lo dica fu lw,r,a serie di nwnij'es la zioni coraggiose e 
du111orn se d1e si succ<'do110 da lanlo tempo nei loro prin-
1·i11u li cenlri. Le sono ('()Se 1wlesi, e/t e non le ignora se non 
chi 111wlc iy11ornrl1: . / ,,, 11rn111: ce i<: danno yli stessi atti u[
/iciali dl'll!l 110/cll:a cit i' domi11a il 11ctese dal 186:3 in poi. Lo 
sr-i,HJ li111 e11 /o ri11clulo dei Lo11siqli 111u11ii ,ipuli di Trieste, di 
(;ori :: ia . cli J>isi111J, di Cr11wdislri(l, lo sciouli111ento delle Diete 
11ro11i11ciuli cli 'J"riesl<', di 11uella <ldl'Jsll'ia (llarenzo), perchè 
11 011 ll(i//e 1url11<ial'e 1H_·ssu110 ul 1(1•ic/1 sral/; di Vienna, lo staio 
d'uss,·<lio ciel / 8118 ,: 18:i'.I , i JJ/'() c·cssi e fr conclimne politiche 
11m11lln,iu/1• s111·c ·iu/111C'11/ c rlu della l'JJOCU ill poi, la proibi
=i()ne rfrlfo curi,: rfl'()!Jrn/il'i, e , di 011e1·1• s/orfrhc e c/iplomali
cli e cli c lrnllu 1111 s1•1· iw111•11/1' di <Jll<' i pw·si , ill/ine i bandi, 
r1 li urrcsli, lu sospc11sio11c· ri<'llu lihl' rlà JJ<'l',rnn(lle che s'an-
111111 =iw,o iu 11u 1·s li ç1iorni , sono fui/i che non si dis/-rllggono 
onnai co/111 u.rnlu frus e rlei 1wr·/1i 111alinlc nzionali , del pugno 
di fazio s i l':1n1rili dal Pil'monlcn . 

ConlinuaYa il 111e11HH'iale dimuslrando la necessità per 
l'I talia di possl'clcrc (llll'sk provincil' per ragioni militari, 
marilli1,1e. cornrnt1-c.ia li. 

lm1ncdi:ll:1111e11k, il I~ giugno. faceva seguilo un indiz
zo a Villorio E11ia11uclc; eccone un brano: 

<,Sire! r1iu<"C'hi• il l'il'iu /1·0· sorr7cr1( i nuoYi c im enti, non 
urrf•s/a ll' più il r·orsu <Ìl'ìla Pilloria, !'/te, animata dal va

/on· d!'JJ'r·S<'l't'i/o r• 1frl/' <' 11i11sias1110 dei 11olonluri , Sl'[]Uirà i 
uoslri 11ussi . .-\ssui uut'/c uuu/-o la YÌl'lll dello aspellare, e fil 
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vera forza; ripiglialo ora il vostro naturale ardimento, se
guite fino all'ultimo la vostra stella che e stella d'Italia. 
Perchè si 1jossa dire l'Italia costituita nella sua unità natu
rale e veramente degli italiani, perchè si possano dire invio
lati il suo diritto e il suo onore e compiute le sue sorti, per
chè l'Italia divenga all'Europa guarentigia di ordine e di 
pace e ritorni efficace istrumento della civiltà universale, 
infine perchè si possa dirla libera dalle Alpi all'Adriatico, 
è necessario piantare col tricolore italiano la croce sabauda 
sulla punta èi Fianona, là dove il primo sprone dell'Alpe 
Giulia scende a tuffarsi n el proverbiale Quarnaro. Quella 
punta si noma da antico «Pax-tecum». E' là s0ltanto che si 
può stringere un patto duraturo di pace quale Europa lo 
vuole». 

Altro indirizzo analogo veniva presentato a Vittorio 
Emanuele colle firme di settantasei triestini e istriani, tutti 
uniti nel pensiero d ella completa liberazione dal suolo ita
liano sino all'Alpe Giulia. Questo indirizzo veniva rimesso 
al Re a m ezzo del barone Ricasoli, cui con lettera dell' 11 
luglio gli emigrati lo accompagnavano, aggiungendo nuove 
premure p er la causa ·patria ed osservando che «tra la Ve
nezia e l'Istria nessun confine naturale intercede e nessun 
confine sarebbe possibile. 

Facevano seguito il 13 luglio un memoriale a Depretis, 
ministro della marina, il 14 luglio altro memoriale all'on . 
Visconte Venosta, ministro d egli esteri e finalmente pochi 
giorni appresso, un appello degli istriani all'Jtalia; in que
sto lunghissimo scritto, con note e documenti, venne svolta 
p er intero la nostra questione, con chiarezza e proprietà di 
parola, con perfetta conoscenza di tutti gli aspetti che può 
presentare e con serenità ammirevole. 

Ma ormai il destino degl'irredenti era deciso nei se
greti colloqui diplomatici, più che sui campi di battaglia, 
poco propizi allora all 'Italia. E fu così che agli italiani di 
queste terre altro non rimase ch e continuare nella lotta con
tro l'Austria; lotta che in sè accolse tanta dolcezza d'amore 
e di speranze e tanta virtù di nobili dolori. 

Il Comitato dell'Alpe Gilllia, dato il suo carattere, di
sponeva un ricchissimo archivio sulla cui scorta oggi si po
trebbe agevolmente ricostruire la storia del Comitato stesso, 
senonchè alcuni anni prima della grande guerra, allo scopo 
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di prcscrrnre <p1 ci documenti da eventuali sorprese della 

Polizi a, fu rono aflidali aJ!a rnslodia d ella sezione di Milano 

d el Circolo &w ihaldi , ove l:011 la morte di Raimondo Bat

krn, ch e di qu elhi sezione fu l'espunen le maggiore, ogni trac

ria di 11m·ll' a rd 1i·,'jo aildù p e rdula. 
Sulk , ·icc n tk 111 l[ll l's lo Cumi l:ilo , la cui attività venne 

a cessa re 11 cl 187K, va 1·ico r dn lo cl, ' esso risors e n el 18\H per ' 

lll\'rilo 1:i un n ucleo di cill:1dini prcsicduli da F e lice Vene

ziane fr a i 11u:ili n olei·cnHJ i nomi di i\llilio Hortis, Giuseppe 

C:1pri n , H iccardo Pi lleri, Luigi Ca ìnbon, T eod oro Mayer, 

A rislid e Cuslellos, Coslanlino Doria, Giorgi o Benussi, Iaco-
po Licbma n e <_;uido d ' Angeli. 

Nella b1·e\·c dural a dclla 1; ua resurrezione, il Comitato 

sYo lse una i11lc 11 sa al liYilù irrcd e nli s lica e allo srnpo di dif

fo11 1k rc la p rnp :1g:111da 11cll"inll'rno del Reg no, i s uoi mem
bri s i occ11parn110 di allacciare impol'la nli r elazioni con co
spicu e p e1·so11 ,ililù p:1rl:11nrnlari di no111a, th{lle t1uali otten
nero a utore vo li appoggi. 

Fu 11ucslo Co 11 1i l:1lo l'h e organizzi, le manifcs lazioni ir
r edentis te a\'\'Clllilv d o po la sciagura di Aduu e p e r la ricor

n ·nza dd ci1 HJn:1nk11 :1rio <kllo Sl;ilulo albcr lino. In ricordo 
di qu eslc due 11 w 11i kstaz irn1i, che riu sciro no vera m e nte im
p o nenli p e r l'u11:i11i1111· parll'l: ip;1z io n<' della c illa dina nz:i , col 

fr1illo di una so lloscr iz iu ne popolare , e ciunonoslanle se
grl'l:i, \'Cnnt· per ognun a di cssc co ni:1! ;1 una m e daglia, con
se rYate e nl r:111ilw al 1wsl,·o 1\l useo d e l Risorg i111 c nlo. 

1 n s<·g n i lo ;1 I l':1 z io11<· <' lll Ìllt'n ll'111e11 le s1wzionalizza lrice 
in s l:111r:il a d:tl Luogol1·11 en le, principe Corra do Hohenlohe, 
i t·0111JH>l1L' 11li dd Cu111ib lo rli ' n:1110 qu:1si tutti :i c:ipo delle 
isli ln z ioni lcgalilariL'. 1lPI Parti lo libcralc n azio na le, dove l
ll'rn r .ilir;1rs i ndl c.- SL'l'OtHk lincl' d ella dit l'Sa, con\·ergendo 
l11lla la loro alliYil:'i ,dia prn lcz ior, e d e l p a t r imonio nazio
n ale . 

* 
* * 

(iiuPilll' 'J'rics/1 • si dc nu111i11ii il l\'l',:n gruppo di patr ioti , 
l'.0111poslo in Pl'l'\',il<· 11 1.a <Li una <'k lla sl'hi l' rn cli oiova ni 

studt:11li. i q_11ali, ol_lrl' '.ill' azio 1w irrcd en lis la, s'crnno ~H'opo
s li d_1 orga111zz:in' I r ;1 l d'.'lllL' ll l1_i ll [ll'raio L' l'ra gli s t ra li pitl 
bassi della popul:i z1u11e. il scn lim cnlo italiano d e lla Pa tria, 
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in contrapposto alle dilaganti dottrine materialistiche del 
marxismo. 

Per cura precipua di Giacomo Vcnezian. immolatosi 
poi nella guerra per la redenzione della sua Trieste, veniva 
pubblicato un giornale intitolato Il :'lfortello , il qm1lc, causa 
i frequenti sequestri ed altre vessazioni della polizia, dovet
te, dopo breve tempo, sospendere le sue pubblicazioni . 

Ricordo che a quel generoso manipoli di gim·ani, ap
partennero fra gli altri Guglielmo Oberdnn, Donalo Ragosa, 
Giuseppe Picciola, Riccardo Zarnpieri , Vittorio Venezian, 
Ernesto Spadoni, Gustavo F abrici , Salomone Morpurgo. Sal
vatore Barzilai, i fratelli Attilio e Emilio Morterra, Adolfo 
Liebman e Menotti Delfino. 

L'esistenza della Giovine TriPste fu molto breve causa 
i molti arresti dei suoi affiliati e le diserzioni di parecchi 
altri avvenute subito dopo la mobilitazione dell'esercito 
austro-ungarico per l'occupazion e della Bosnia e Erzegovina. 

Di questa associazione ricorderemo un episodio che in 
quei giorni ebbe a suscitare in tutta la Venezia Giulia le 
più vive e fervide ripercussioni. 

Ricorrendo l'anniversario della ritirata dei garibaldini 
dal Trentino, Emeslo Spadoni, stud ente allora all'Università 
di Graz, si f ece iniziatore e curò 1n raccolta di tutte le foto
grafie degli studenti universitari irredenti , che racchiuse in 
un album, vennero spedite a Giuseppe Garibaldi con il tra
mite del generale Avezzana. 

L'omaggio de1la gioventù studentesca accompagnato 
da un nobilissimo indirizzo, commosse profondamente il 
Grande italiano, che nella giornata stessa della presentnzio
ne dell'albmn, rispondeva con la seguente lettera: 

Miei cari amici! 

Il concetto dell'album che mi mandaste per via dell'il
lustre decano della libertà italiana, l'eroico yenernle Avez
zana, è manifestazione di patriolismo , è il yit1ro deyli op
pressi insofl'erenti di servar,gio, e pronti a spezzare le loro 
ratene sulla cèrvfre dei tiranni. E rosi sarà presto . !,asciate 
al sarcasmo di all'uni r,iornali austriari il sor,r,hir,no del di
sprezzo, m entre 11oi, r,iovani, siefp l'anima di una gloriosa 
nazione che si rigenera, e che sente nelle fibr e ritemprale, 
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di poter lottare co11 Ullnf-aggio conlro schiavi millantatori. 
Fatevi f orli, gio111lni, esercitatevi alle anni, giacchè per 

una r a/alita storica che {JJ'Cl/J(l ancora sulla umana famiglia, 
è inutile .5pernr giustizia senonchè dall'anima di una cara-
bina. Alla generazio11e vosll'a ap11al'liene U compito della · "~ -J 

Nazione italiana, e da 11o i sw·a degnamente eseguito. Noi 
saremo con voi col cuore anche dopo l'ultimo sospiro. 

Con gratitudine, per la vita vostro 

GIUSEPPE GARIBALDI. 

Anche la Giovine Tri eslc cessò d'esistere nel 1878. 

Ahbiamo lrac.:cialo nelle sue linee generali il quadro 
dei lre Comilati irredentisti che operarnno n el periodo di 
lcmpo che v:i da l '(j(i al '78; periodo asprissimo, durante il 
qu ale i patrioti di allora. non bo.dando a dolorosissimi sa
crifit:i. seppero mantenere una gloriosa conlinuità d'azione 
fr a le ha tl aglie del Risorgimento e le lotte della Venezia 
Giulia. 

L':,llivilà dei comitali cui abbiamo fallo cenno dove
Ya trovare i suoi pit1 importanti sviluppi nell'azione del Cir
colo (i"ri/wldi , istituito a Tri<·sle nel 1880 e del quale illu
streremo succintamente la sua azione nella seconda parte 
di qnes lo libro. 
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Le sanguinose giornate triestine 

del luglio 1868 

Negli anni precedenti il '.68, il movimento irredentista 
a Trieste aveva essenzialmente un carattere iniziativo; vi 
partecipavÌf'.' un limitato numero di persone, la cui attività 
politica era pi.ù- di p ensiero che di azione. Il luglio '68 segna 
un momento nuovo e importante per la storia dell'italianità 
di Trieste, perchè in quel m ese ebbe luogo la prima grande 
manifestazione irredentista di carattere popolare. 

_,' Questo pronunciamento ebbe carattere d'alta tragicità , 
per il sangue che fu sparso e per i falli luttuosi che ne se
guirono, e dei quali poco s'è scritto finora: e quindi non è 
da meravigliarsi se anche i più vecchi dei nostri concitta
dini conserva no di tali fatti un ricordo confuso e impreciso. 

L'origine del movimento si deve ricercare nella legge 
scolastica del ministro Giskra, approvata dal Parlamento 
austriaco nel maggio 1868, che toglieva alla scuola il carat
tere confessionale. La legge suscitò viva opposizione nelle 
sfere ecclesiastiche e nelle popolazioni rurali; non parve vero 
ai preti carniolini che sobillavano le can1:pagne contro l'ele
mento italiano di Trieste, di trarre pretesto da essa e dalle 
favorevoli accoglienze che essa incontrava tra i cittadini, 
per aizzare le popolazioni del territorio contro Trieste. Gli 
agitatori erano spalleggiati dalla «guardia territoriale», un 
corpo armato di rustici, residuo delle guardie nazionali qua
r antottesche, che i cittadini chiamavano per disprezzo i 
«bacoli». Questo corpo ·armato si distingueva, specialmente 
negli ultimi anni, p er i suoi sentimenti italofobi, e costituiva 
una perpetua minaccia per la sicurezza della città. 

L e polemiche sulla nuova legge scolastica, le accuse 
reciproche, da una parte di essere «recalcitranti alle leggi», 
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dall'altra <li tendere a novità rivoluzionarie, avevano molto 
riscalda to gli animi. Si era parti colarmente infervorato per 
]:i Jr gge nuova il maestro Francesco Tirnens , appoggiato da 
un rn ::rnipolo <l'insegn:rn ti. 11 Luogotenente, harone Bach, 
pnr sotto semhia nlr, \li \ul f'br e l:i lcggf', crn intervenuto nel
la qu esti one con Hn r escritto, nel quale redarguiva severa
mrnle il Tinwus r· infliggev:1 impli citnmcnle un biasimo al 
·Muni cipio . 11 rescritto suscilù un a fo r te agitazione tra i cit
tarlini, e si allf'ndl'Ya b prossim:1 sf'dula rl el Consiglio mu
nicipale e ndla qu ale si sarebbe clovnto p crlrallare la que
slionf' sollf'val :1 (bl m r nzion:rlo r escritto . 

Tale serlulu chhe luogo il giorno 10 luglio , e giil un'ora 
prima d c·ll 'inizio cli qu rs la s lrao1·din::iri:1 convocazione, la 
Piazza Grande, ora clcll'Pni!h . accoglieva una folla di pa
n 'cchir migli aia <li _p er son e- accorse- <la tutti .i rioni della 
cilti, e ansiosa cli e.n nosc·ere l'es ito della tanto attesa seduta . 

Alle 8 in pHn!o il pn·s id cnl f' <lrl Consi glio , do lt. dc Ba
srggio, clic sos lilni v:1 il Poclrsti, cl c Porcnla, rcc:1losi in quei 
giorni :1 Rrco:ll'o pl'r scopi cli curn, annunciava ai convenuti 
ch e non essenclo comparsi che 2,1 consi glieri, numero insuf
-fìci r nl <' p r r la l rgn li!:'1 rl rlk rldihnazioni, si trovava n ella 
spiacc-vok ncccssil:'1 di non poter clar luogo alla seduta. 

A !:ile- co111tmie:1zionl' il p11bhlico ch e- gremiva la galle
ria. inclovinan clo 11 c-ll ':1borlila sccluta l'influenza r eaziona
ri :1 , si cli <' clr con :1 ll (' gricla :Hl inwirc contro i consiglieri 
assenti. · W? 111·~~. 

Clwl :llosi p r r 1111 po' il tumulto , il consìgl ir r c Prancesco 
TT c- rm r l, cl eplornncl o vivamente l'inciclenle in quanto era 
lw n 11Cl!o clw nell:1 inck!l:1 S(' c\nl:i si avrchhr dovnlo riven ·· 
cli cn r c l'onore clrl palrio Sena to leso così riravcm enle dal 
luogn lc•n c· nlt- , eliicsr l':1ppl'llo nominal<' dei "'consiglieri p er 
far eonoscc-rr agli clellori quali avcssrro risposto al loro 
mnndato e quali no. 

Mentre ciù avYcnìva. la folla dei cil\aclini che sostava 
in pi:1zz:1, co 11osc i11l0 l'c·s ilo della seclula con sl:incio nnani
mc P simile ad 1111:1 rn :1 rc:1 slraripnnle, si riversù sotto il pa
lazzo d c- ll :1 Luogolt•nenz:1 acl'larn:111do :11l'llalia, :1 Vittorio 
E111nn11rk , G:irihaldi. MaZ7.ini e a Roma rnpilale d'Ilnlia. In 
quel mom ento l"r:1 l:1 l"oll:1 d r i dimoslranti furono ricono
sciuli i gnribaldini lri cs lini Sirnr01w E liseo e Luigi Grusovin, 
valorosi r r ducì di MP11l:111a, i quali vrnncro hmgamente ap
pl:iudili e p orl:iti in trionfo . 
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L'improvviso intervento di guardie territoriali, milita
ri e commissari di polizia fece crescere il tumulto che andò 
assumendo proporzioni allarmanti quando guardie di poli
zia e territoriali si diedero con la solita brutalità a caricare 
la folla. Sotto la pressione delle cariche questa si divise 
allora in tre gruppi il primo dei quali, accorreva sotto il pa
lazzo vesc-ovile, ripetendo la dimostrazione; mentre il se
condo si dirigeva in via Vienna, ora Fabio Filzi, dove aveva 
sede il consolato Pontificio, e qui plire si ripetè la dimostra
zione già avvenuta sotto il palazzo luogotenenziale. Il terzo 
gruppo, ch'era il più numeroso, ascese a passo di corsa la 
via di Montuzza ove sul colle s'erge il convento· dei padri 
cappuccini. Questi spaventatissimi dal sopraggiungere di 
quella marea tumultuante suonarono a stormo accrescendo 
con ciò l'allarme della città. 

I tumulti ed i conflitti dei cittadini con le guardie du
rarono fino alle 10 di sera, e numerosi furono gli arresti 
operati dalla polizia durante quella imponente manifesta
zione irredentista, mentre feriti di baionetta e daga furono 
i cittadini Giovanni Simonetta, Luigi Buiatti, Giovanni Sol
veni, Matteo Pfleger ed il suddito inglese Roberto Rutherford, 
agente di cambio. 

Il giorno successivo a quella tumultuosa serata, che 
cadeva di domenica, 12 luglio, il giornale «Il Cittadino» nel 
dare estesa relazione dei fatti accaduti, pubblicava un arti
colo dettato da Massimiliano d'Angeli, il futuro podestà di 
Trieste, nel quale articolo si bollavano quei consiglieri che 
obbedendo all'ingiunzione del luogotenente, s'erano astenuti 
dall'intervenire alla seduta del Consiglio. 

Nel pomeriggio di quella domenica, mentre perdura
vano i commenti sui fatti burrascosi della serata precedente, a 
Roiano gli slavi celebrarono la duplice festa dei Santi For
tunato e Ermacora e del «Corpus Domini» coincidendo tale 
data con l'apertura in quel rion e- del Casino slavo «Citavni
za». Per l'occasione di quella festività convennero dall'al
tipiano parecchie centinaia di territoriali guidati dai loro 
capivilla e da parecchi preti. Questo convegno ebbe luogo 
nei locali dell'esercizio di locanda «Ai due moreri», ove fra 
copiose libazioni furono tenuti dai capoccia le solite con
cioni eccitanti all'odio contro i triestini. A festa finita, e pre
cisamente verso le 23, tutta quell'accozzaglia di villici av
vinazzati attraversarono le vie della città portando proces-
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sionaJmente nna bandiera dai colori slavi. La comitivà ineg
ginnclo aH' Austria e al luogotenente Bach, prese la via del
l'Acquedotto, ora Viale XX Settembre, soffermandosi dinan
zi al giardino Rossetti allora ivi esistente. Dopo avere colà 
vomitato ogni sorta <li insulti all'indirizzo dell'Italia e d~i 
tri estini, i dimostranti, sempre protetti da un buon numero 
di guardie e di poliziotti, si dispersero senza altri incidenti. 

Come vedremo, questa passeggiata dimostrativa dei ter
ritoriali, doveva essere il preludio alla giornata di sangue 
che si stava preparando per l'indomani . 

• * * 

Nel lunedì 13 luglio, dopo i clamori notturni dei vil 
li ci slavi, la città si svegliò in una calma poco rassicurante. 
C'era dovunque il presentimento che gravi fatti sarebbero 
acca<lnti ma nessuno sapevn rendersi chiaramente conto 
delln sit1rnzione. Correvano voci inquietanti che non era 
possibile controllare e aumentavano ancor pii.1 la penosa 
impressione che <la qualche giorno incombeva sulla città 
inquieta e preoccupnta. 

A metà mattina si di!Yuse la notizia che quella stessa 
sera si sarebbe rinnovnta la dimostrazione degli slavi, ag
grava ta qnesta volta da un'effettiva invasione in città di guar
die territoriali e di villici, i quali avrebbero incendiato l'an
tico ghetto e devaslato le sedi delle società italiane. Si sa
p eva che grnppi di contadini sostavano alle porte della città, 
a!Tollanclo le osteri e del snbnrbio. 

Impressionalo da ques te notizie, il dot. Baseggio in rap
prescn t:m za <lcl Podestà. si affrettò a recarsi nella mattina 
st0ss:1 dal clircltorc della polizia spernndo d'aver da costni 
rn1:1 nffì ciale smentita delle voci che correvano. Il di re ttore 
della p olizia infatti <10ttr ampie assicurazioni che nnlla di 
straordinario sar0bbe accaduto. avendo la poli zia già preso 
tutte le di sposizioni affinchè l'ordine pubblico non venisse 
in alcun modo tnrbato. 

Così stando le cose, non parrà str:1110 che in qnella se
r0na seraln esliva qualche migliaio di persone affo1lasse il 
l:1rgo cl0i Portici Chiozza. occnp:rndo qnel caffè ed i locali 
a <liaccnl i. C'erano molle donne e fanciulli fra quel pubbli
co clw ~i godeva l:i frescnra de1la sera, senza :i lcnna preoc
cupazione, essendosi diffusa la voce che il direttore di po-
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lizia vigilava personalmente per la tutela e la sicurezza della . 
ciUà e che rinforzate pattuglie di poliziotti erano appostate 
agli sbocchi deJle contrade per impedire ai villici la calata 
in città. 

Fino alle undici di sera tutto procedette nella massima 
tranquillità, ma quando, a quell'ora, la folla incominciava 
già a diradare, dai pressi della Caserma Grande fu lanciato 
un razzo, che solcò sibilando il cielo oscuro, esplodendo in 
alto, sinistramente, come un segnale d'al1arme. Immediata
mente dopo il lancio di questo razzo, dall'estremità nord 

. della via del Torrente (ora via Giosuè Carùucci), éome pure 
dall'opposta estremità del Ponte della Fabra, e dal Giardino 
pubblico, giù per la Corsia Stadion (ora via Cesare Battisti) 
tre schiere numerose e serrate di villici con guardie territo
riali e di polizia, lanciando grida contro l'Italia, marciarono 
a passo rapido verso i Volti di Chiazza circondando, con 
abile mossa, la folla inerme dei cittadini. 

Un irrefrenabile movimento di panico si manifestò fra 
le donne e 1 bambini che cercarono in una corsa disordinata 
di sfuggire da quel cerchio che si stringeva sempre più mi
naccioso e terribile, mentre gli uomini, comprendendo l'in
fame manovra dei territoriali e della polizia, tentavano di 
mettersi subito in difesa , fronteggiando la massa degli slavi 
che avevano ormai occupato tutti gli sbocchi; avanzando 
sempre più verso i Portici di Chiazza. 

In quel drammatico momento le guardie e i poliziotti, 
schieratisi davanti i Volti di Chiazza , fecero dapprima una 
salve di foc il8:ria all'aria e subito dopo una scarica a pal1a 
sulla folla dei cittadini, sorpresi ed esterrefatti. Ne seguì un 
trambusto indescrivibile: urla di donne invocanti aiuto, 
pianto di fanciulli e grida di feriti tennero dietro all'eco del
la fucil eria . Gli slavi, sbandati con colpi di randello e di fal
ce i giovani più animosi che s'erano avanzati intrepidamente 
verso l'estremità dei Volti per difendere le donne e i feriti, 
irruppero urlando selvaggiamente sotto il porticato, tutto at
terrando e devastando. 

All'incerta e pallida luce dei lampioni, fra le colonne 
dei volti che alJora occupavano quasi tutto il pianterreno 
dell'edificio, nell'interno del Caffè, trasformato in un campo 
di battaglia, si impegnò allora uno dei più furibo'ndi e tra
gici combattimenti che la storia della nostra città ricordi. 
Dietro simulacri di barricate elevate in fretta con sedie e 
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tavolini trasportati dall'esterno del caffè, i cittadini colti di 
sorpresa si difesero con grande valore, tentando di respin
gere i villici e le guardie territoriali che, con le baionette 
inastate e le sciabole sguainate, si gettavano cim efferata fe
rocia, snl popolo inerme. 

Pur troppo ogni difrsa era vana . Centinaia e centinaia 
erano gli slavi che contimrnvano a d accorrere dalla Corsia 
Sta clion e (fal1:.1 via clcl Torrente, aizzati e protetti dalle guar
<li e, al grido c<A morte gli itali ani 11. 11 selciato al largo dei 
Volti !li Chiozza era sbto seminato di feriti e larghe chiazze 
di sangue arross::rv::mo le pi etre, mentre qua e là s'ingaggia-
vano znffo spaventevo1i. · 

Qnalche. minnto dopo il -primo assalto d egli slavi ai 
Portici di Chiozza, mi a squadra di poliziotti irrnppe in una 
oste.ria sifa al Ponte della Falwn , dove s'erano d:=iti conve
gno gli elementi piil animosi ed energici del comitato d'azio
ne segreto: in tutto una cinquantina di giovanotti del nostro 
popolo. 

L'apparizione delle guar<li.e, e :=illa testa di esse di un 
nffì r iale ili polizi:=i ch e con ln sciabola sguainata, imponeva 
il fermo a tntti , provocò ]'immediata reazione di quei gio
vnni , rl al cuore fermo e dai muscoli , ,igorosi . Le scaricl1e 
rlella fncil rria rintronarono in quel momento, cupam ente, 
clni vicini Portici di CMozza . 

Compresa la gr:wit11 della situazione. quei giovanotti 
cer cm·ono di lanciarsi nrlb strncl a onde accorrere in aiuto 
<l <·i cil lad ini. ma fu rono respinti dall e gnardie e dai nume
r osi slovrni che :wevano. nel frattempo, occupalo l'uscita 
dell'osteria . 

Drrisi a tntti i costi ad uscire da qnella trappola, i gio
Y:mi cilb<lin i ingngqiarPno 1m violentissimo corpo a corpo 
ron i n emici. Nella confusione e per il lancio <lclle hocca
lclte e bicchieri. si spensero i lnrni e n ell'oscnrità fo lotta as
snnse aspetti e momenti d'intensa drammaticità. Tnttavia 
a i n ostri giovan i fn p o ~· sibilc sopraffar<' le gnnrdie e rag
gi11n gcre fa via del Torrente. dopo avere lasci a to non pochi 
feriti snl ten·eno. 

Un a volta u sciti si riorganizzarono rapidamenk accor
r en <lo qnindi ni Volti di C.hiozza. dove intanto il comb:1tli -
rnr11to continuava s01111wr più accrso. getlandosi impavida-
111rnt r 1101la mischia. 

Dal Caff& dei Porti-i <li Chiozza, ad un grnppo di citta-

- 20 -



clini era riuscito di aprirsi un varso tra le file degli slavi e 
delle guardie, accorrendo verso la Via S. Francesco d'Assisi 
che trovarono sbarrata dalle guardie. Fu al principio di 
quella via che, accerchiato dai territoriali, cadde eroicamen
te, trafitto da colpi <li baionetta, lo studente Rodolfo Parisi. 

Attorno a lui si accanì la ferocia delle guardie e dei vil
iici che tempestarono di ferite il povero giovane. Traspor
tato più tardi all'Ospedale Civico, sul suo corpo martoriato 
vennero contati ben 26 colpi di baionetta. Nello stesso tem
po del massacro del Parisi, in Piazza S. Giovanni cadeva 
ucciso l'i. r. cadetto Francesco Sussa, che quella, sera vestiva 
in borghese. 

Per concorde testimonianza dei cittadini vittime di 
quell'infame aggressione, uno dei più accaniti tra gli assali
tori, si dimostrò l'ispettore di Polizia, barone Bresciani. Co
desto italiano rinnegato che capitanava un buon nerbo di 
guardie territoriali e di polizia, agi tando la sciabola e me
nando colpi da furibondo, gridava: «Dagli, dagli giù a que
sti cani! ammazzateli; rispondo io» e caricava il popolo al 
grido di «urrà» incitando il drappello a ripetere il grido. 

L'intervento dell'i. r. truppa schieratasi di fronte al 
Caffè Chiozza, pose fine al sanguinoso combattimento. 

Si calcola che in quella premeditata aggressione, oltre 
ai due giovani uccisi, circa due centinaia di cittadini ripor
tarono ferite di varia gravità, mentre non si è mai saputo 
sul numero non indifferente delle guardie e villici contusi 
e feriti in quella notte di sangue. 

Da un rapporto presentato alla Dieta provinciale, ri
sultano fra i feriti più gravi i cittadini seguenti, che avevano 
quasi tutti preso parte al contrattacco, partendo dall'osteria 
del Ponte della Fabra, e che qui riportiamo ad alto titolo di 
onore. 

Bellafronte Pietro, Bemporath - Giuseppe, Camerini 
Giuseppe di Elia, Cazzafura Giulio, -Crosatto Angelo, Del 
Fabbro Domenico, Donato dott. Teodoro, Ehrenfreund Er
nesto, Grusovin Luigi, l-Ians Gaspare, Kotterle Giacomo, Luc
chini Giovanni Battista, Madretzki Nicolò, Mosettig Piero, 
Ofl'acio. Edoardo, Puppi conte Ignazio, Rascovich Edgardo, 
Rupnick Emilio, Rustia Antonio, Schmutz Giovanni, Stan
cich Giovanni, Tschermatch Antonio, Veronese Antonio e 
Zucculin Luigi. 
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Indescrivibile fu l'indignazione della cittadinanza per 
la vigliacca aggressione del 13 luglio, alla quale la coi.mi
vcnza dei corpi annali coi territoriali risultò dimostrata nel 
modo più evidente. 

Nella mattina successiva a quella notte di sangue, men
tre i cittadini accorrevano a migliaia nei principali locali 
pubblici per apporre la loro firma ad una petizione chieden
te l'immediato disarmo della guardia territoriale, il vice
presidente del Consiglio coniunale faceva affiggere sugli al
bi della città il seguente appello: 

<<Concittadini. I deplorevoli fatti i quali funestarono 
<1uesta notte la nostra città, mi fanno assai vivamente par
tecipe della dolorosa impressione risentita da tutti voi, e mi 
comandano di provvedere senza indugio, con tutti i mezzi 
l'attivazione di quei migliori provvedimenti da parte_ della 
autorità, che valgano a ridonare con sicuri effetti la tran
quillità pubblica malauguratamente turbata. 

Fidate, o concittadini, nell'opera affezionata del vostro 
Municipio, ed evitate frattanto, ve ne prego, ogni assembra
mento e mani/ cstuzioni che non potrebbero se non aggravare 
quelle dif fìcoltà che si ha in animo di vincere prontamente. 
- Tri es te 1ff luglio 1868. In assenza del Podestà: il vicepre
sidente G. de Baseggio». 

Malgrado l'appello su riferito, già di buon'ora i citta
dini incominciarono ad affluire in Piazza Grande per chie
dere a gran voce l'allontanamento della sentinella civica 
territoriale e la chiusura del corpo di guardia dei ((bacoli» . 
Due funzionari del Municipio si affrettarono allora a pro
curare l'uscita e il disarmo alla spicciolata, dei militi ivi rac
colti, proteggendoli contro l'inasprimento del popolo. 

Accorsero in quell'incontro, da tutte le parti, _guardie 
militari e di polizia, minacciando la folla con le baionette. 
Successe un lrambuslo gravissimo; le bolteghe e i negozi si 
chiusero d'un trnUo, venne sospeso il traffico nelle vie e la 
ciltù riassunse l'aspe tto chiuso e desolato dei giorni di ri
volta. 

L'epilogo di quelle tragiche giornate lo si ebbe coi fu
nera li cti Rodolfo Parisi. 
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All'ora del cot(::;o 1'anebre vennero chiusi tutti i nego
zi, le finestre e le saracinesche addobbate a gramaglia, una 
folla riverente e commossa faceva spalliera nelle vie, men
tre in porto parte dei navigli ancorati battevano bandiera 
a mezz'asta. Sul feretro del giovane studente venne deposta 
una colossale ghirlanda con nastri e fiori formanti il trico
lore d'Italia, tributo della città di Trieste, ed il feretro venne 
fiancheggiato dai seguenti giovani: Edoardo Panfili, Giorgio 
Rinaldi, Carlo Karoschitz, Alessandro Rosa, Giuseppe Alber
ti, Pietro Mazzucatto, Ottone Klein, Davide Ambonetti, Gia
como Toppo, G. Narducci, N. Suppancich, Adolfo .Schlechter, 
Alberto Fontana, Pietro Gorini, Luigi Locatelli, Alessandro 
Maffei, Ugo Sogliani, Guido Liebman, Carlo Sortsch, Giu
seppe Krasovich, Eugenio Viezzoli, Spiridione Brigiacco, 
Giuseppe Pontini, Ettore Minas, Pietro Sandrini, Antonio 
Adamich, Germano Posar, Ferdinando Margutti, Carlo Fer
rari, Giovanni Degasperi, S. Celotti, Pietro Amodeo, Giusep
pe Segrè, Luigi Masini, N. Bross, G. Benvenuti, C. Carvoni, 
Guido Ravasini, A. Zunegher, Antonio Dudovich, Carlo 

• Penso, Luigi Zmaievich, Guido D'Angeli, Ugo Cappelletti, G. 
Viviani, _ Vittorio Vidali e Giovanni, Antonio e Giuseppe 
Mauro. 

Seguivano il feretro molle signore vestile a gramaglia 
recanti in mano mazzi di fiori; immediatamente veniva la 
rappresentanza dell'Associazione Triestina di Ginnastica 
della quale l'estinto era socio, e poscia un'innumerevole gran
diosa, imponente moltitudine di gente d'ogni ceto e d 'ogni 
età. 

Il corteo maestoso di popolò si moveva in file da 10 
a 15 persone, compatto, lento, solenne e conservando un 
religioso silenzio che imponeva a chiunque raccoglimento e 
rispetto per quell'atto profondamente pietoso e solidale di 
affetto cittadino. 

Giunto il feretro nel piazzale di S. Giusto già gremito 
in precedenza da popolani accorsi dalla sottostante Rena 
Vecchia, la cassa mortuaria venne tolta dal carro e deposta 
sotto quel secolare codogno che la bora atterrò anni or sono, 
e sul terrapieno che circondava quell'albero, salì Francesco 
Hermet che pronunciò un'orazione funebre ascoltato dagli 
astanti a capo scoperto. Nel suo discorso quel patriota disse 

fra altro: 
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Schieriamoci fìdenti intorno al patrio Consiglio e, nel 
convincimento, che in molte circostanze della vita saper sof
frire e attendere equivale a saper vincere, vi esorto ad essere 
prudenti e generosi e di abbandonare ogni idea di vendicare 
l'atroce misfatto. Io vi dò la mia parola anche a nome dei 
miei amici, clte il patrio Consiglio farà tutto il possibile af
ftncl1è i vostri desideri siano adempiuti, e perchè i tristi fatti 
che riempirono lu città di lullo, non si rinnovino altrimenti. 

All'orazione di Hermet fece seguilo il discorso di An
tonio Vidacovich, discorso che l)er la sua intonazione aper
tamente irredentista, i giornali cittadini non poterono ri
produrre. 

Qual.e conclusione dei falli che siamo andati esponen
do diremo dtc gli stessi ebbero una larga ripercussione nei 
circoli politici della ca1)ilalc austriaca, e furono dalla stam
pa viennese commentali e giudicali con insolita obbiettività. 
Si riconobbe l'aperta connivenza dei corpi armati e della 
Polizia cui lcrriloriali, e molto aspramente venne giudicata 
l'azione del Luogotenente, il quale anzichè farsi tutore della 
legge emanala dal Governo ch'egli rappresentava, preferì 
associarsi ad clementi contrari a questa legge. 

In quanto concerne la dimostrazione nella sera del 12 
luglio, i giornali viennesi osservarono che i triestini avreb
bero fallo meglio a lasciare in disparte Vittorio Emanuele, 
Garibaldi e Mazzini; personaggi questi che nella questione 
della nuova legge non c'cnlravano proprio per nulla. C'en
travano però per il cuore dei triestini. 

La conclusione dell'inchiesta del Governo sui fatti di 
Trieste, diede per risnllalo la destituzione <lel Luogotenente 
e del dircllorc di Polizia e lo scioglimento del battaglione 
delle guardie territoriali. 

A s111·.ccdcrc il Luogolcncntc barone Bach, venne chia
malo il tcncnlc maresciallo, barone de Moring, il quale nel 
giorno stesso del suo insediamento nella sua nuova carica, 
emanò un appello alla cilladinanza triestina invocante il 
suo 1<lealc» appoggio. Questo appello venne stracciato dai 
cilladini subito dopo la sua aflìssione. 

- 24 -



L'irredentismo nella Venezia Giulia 
e gli avvenimenti politici del 1878 

Una fase veramente risolutiva nei riguardi dell'irre
dentismo giuliano, fu quella determinata dagli avvenimenti 
politici svoltisi nel 1878, che cercheremo d 'esporre qui nei 
nei loro lineamenti generali. 

L e vittorie riporta te nel 1878 dalla Russia nella ·guerra 
contro la Turchia e il conseguente indebolimento dell'Im
pero Ottomano, avevano destato serie preoccupazioni in 
Austria, Francia e Inghilterra, che vedevano profilarsi la 
minaccia della penetrazione russa nel Mar Nero versò gli 
Stretti e il Mediterraneo. 

P er imporre un rallentatore alla Russia e costringerla 
ad una revisione dei patti imposti alla Turchia, le Potenze 
interessate riuscirono a stabilire quel convegno internazio
nale ch'ebbe luogo nella primavera del 1878 e che poi passò 
alla storia sotto il nome di Congresso di Berlino. 

In quel tempo la situazione io Italia era ben lungi 
dall'esser soddisfacente. Non consolidata l'unità statale, pro
fondi i dissidi fra i partiti politici che si disputavano il pote
re, ancora scottante la questione .di Roma e del potere tem
polare del P apa, apertamente ostili l'Austria e la Germania; 
tutto questo contribuiva non poco a determinare i gover
nanti d'allora a una politica di raccoglimento all'interno e 
di semplice orientamento p er quanto riguardava l'estero. 

Io fatto di politica estera le posizioni erano profonda
mente diverse da quelle che avrebbero potuto essere solo 
pochi anni prima, perchè coll 'avvenlo della Francia repub- · 
blicana e la formazione unitaria della Germania, l'equilibrio 
europeo si modificava nelle sue linee essenziali, spostando 
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l'asse da Parigi a Berlino. e sostituendo così all'egemonia 
francese il primalo tedesco. 

11 predominio della nuova Germania non poteva non 
determinare in llalia una nuova politica rispetto all'Austria, 
e di conseguenza una \'alulazione diversa del problema del
l'irrcden li:mw, e (;iò in completa antitesi con lutto quello 
che polevano suggerire molivi sentimentali e necessità stra
tegiche di sicuri confmi geografici. 

E' chiaro dunque come l'llalia si presentasse al Con
gresso di J3erlino con ben poche probabilità d'ottenere qual~ 
cosa da un convegno internazionale di Potenze, dove una 
Nazione conta non per i diritti che ha, ma solo per i van
taggi che può offrire come alleata e i danni che può arrecare 
come avversaria. 

Qucslo comprese chiaramente Giuseppe Garibaldi, che 
dalla sua Caprera si fece promotore di uua grande agita
zione irredcnlisla, che in breve si prop agò in tutta Italia. 
Ricorderemo (;Ome i principali arteiici di questo movimento 
appartenessero al partilo radicale, a quel par tilo cui spetta 
il primato in tulla la lolla eroica p er il Risorgimento ita
liano. 11 numero delle adesioni aumentò poi notevolmente 
per l'esodo di numerosissimi apparlenenti ai partiti costi
tuzionali che disapprovavano la llOlilica di compromessi 
con la Monarchia abshurgica. 

Di questa ugita1/.ion c così siriveva il garibaldino Eu
genio Popovich nel giornale L'Eco delle A.lpi Giulie dell'a
prile 1888: 

li lavorn dei noslri Comitali che si moltiplicavano di
/J enne a/l'annoso, inebbricrnle per con tinui successi d'ogni 
ini::illliua. li (ìoucrno, il Parlamento subirono l'inf l11 enza 
clcll'wnbienlc e da un yiurno all'altro il conflitto minacciava 
di sco1ipiw·c co ll"iluslria. Chi non si lrouaua allora a Homa, 
chi 11011 conosce/la i rr1111wrli che esistevano allora fra i no
stri C:umilali e il (ìou erno , non pulrà comprendere esa tta-
1/lt'nl '! a q11al punto sommo fosse gi1111la la nostra questione, 
1u·r la 1111afr si ll'nnero riunioni n elle stes,çe sale del Parla
lll cnlo a Jllonlccilurio . 

li movimento na dt11HJt1<' illlporlante e il problema 
dcll'irrcdenlismo cominciaYa ad avere un lnrgo riconosci-
1::'.·: !l c p upohr (', J11cn lre in ogni solennilù patriottica i nomi 
<li Tries te e Trcnlo erano divenuti la parola di guerra delle 
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moltitudini, il grido dei vecchi veterani e delle falangi stu• 
dentesche. 

Poche settimane prima del Congresso di Berlino, Mat
teo Renato Imbriani compiva un viaggio nella Venezia Giu
lia e Tridentina, soffermandosi nelle principali città, ove 
ebbe modo di prendere contatto con gli esponenti del mo
vimento irredentista. A Trieste l'illustre patriotta fu ospite 
dei fratelli Attilio e- Emilio Morterra. Ricercato dalla poli
zia, Matteo Renato Imbriani dovette poco dopo ritornare a 
Napoli, portando nell'animo il convincimento dell'italianità 
incrollabile delle populazio11i irredente. 

A Napoli infatti Matteo Renato Imbrianl assieme al 
generale Giuseppe A vezzana, Giovanni Bovio e Roberto Mi
rabelli, fondava l'<<Associazione pro Italia Jrredenta>J, che 
aveva per portavoce il periodico «L'Italia degli ltaliani>J. 

La fondazione della nuova Società e l'uscila del gior
nale provocarono una viva impressione in tutti i circoli po
litici e destarono un senso di allarme che trovò nella stam
pa profonda risonanza. 

I giornali di Vienna non esitarono a stigmatizzare vi
vamente l'azione di M. R. Imbriani, e alla asprezza della 
critica aggiunsero il veleno della ironia e del sarcasmo, tac
ciando l'illustre patriota di pazzoide e visionario. Purtroppo 
anche fra la stampa nazionale non mancarono i giornali 
che in · 1uogo di difendere la generosa campagna di Imbria
ni, fecero eco .alle proteste degli organi ufficiosi di Vienna, 
definendo giornale e associazione opera <l'illusi e di fanta~ic 
accese. 

In questo momento Aurelio Saffi, il glorioso superstite 
di una epopea sublime per virtù ed eroismo, inviava ai pro
motori dell'«Associazione pro Italia Irredenta)) il seguente 
saluto, che nella sua essenza si dimostrerà meraviglioso 
vaticinio confermato da Vittorio Veneto. 

Voi generosi araldi del dovere che resta da compiere 
- non cl!rando i volgari fasti di dell'indifferenza gal!dente 
per la severa virtù - contrapponete all'inerte acceltazi9ne 
dei fatti la operosa parola dei principi, ai meschini egoismi 
dell'età proccaccianle e venale, la potenza delle nobili idee. 

Dalla glebe fatidica, che copre la casa del primo poeta 
delle nostre origini, Voi raccogliete nella Slla pienezza il 
Verbo immortale che ci fece Nazione ricordando all'Italia, 
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dall'Alpi alle isole dei nostri mari, i suoi termini sacri e, 
integrando, contro i vesligi superstili della conquista bar
barica, il dirilto eLCI'no della natura riconsacrato dalla 

civiltà. . . :,.,;; ~.,~l,,"L~l 
Italia, llalia! E' la voce che compendia la nostra Sto-

ria e che congiunge in una m edesima tradizione le fortune 
di cento generazioni, il sogno della Patria, che tutto ci uni
sce e che domi11a vicende cli tempo e dissidi di uomini, che 
suvrasla a varietà di parli poliliche, santa agli antichissimi 
padri come agli ultimi murliri, testimone delle nostre gioie, 
dei noslri dolori, delle noslre glorie e delle nostre cadute e 
paeww ispirnlrice ai migliori fra noi d'arti e studi e coslu
mi grmtili, di nwgnwiùni intendimenti e d'opere valorose. 

llalia, llalia! Salve magna par eus ... . E' la voce che ha 
polcre di scuoierei dall'oblio, di ridestare negli animi no
stri l'wnore delle belle e forti cose, Fidiamo in essa. Venga 
per insullo slrnniero o per noslJ·a elezione, il giorno delle 
ullimc riscosse e vedremo la sua virtù. 

Qucslo popolo che oggi appare scorato e stanco, e che 
per ignavia e sloltez::a di chi lo governa, e [atto quasi ribelle 
alla fede e alla speranza nei suoi des lini risponùerà all'ap-
11ello, come l'antico valore della sof]'erente plebe di Roma 
ris11ondevu, pcnlrnwmlo le pulite ingiurie alla voce della 
patria in pericolo . Un pru[ondo senso d'ideale bellezza e di 
virlù virile riposto nell'aniwu clell'llalia, sotto questo silen
zio che pare villil '). 

Perlanlo l'agilazione anuava sempre più estendendosi, 
e prevedemlo come le rnmplicazioni tliplomaliche che in quel 
tempo slavano maturando, polcssero condurre aù una con
l'lagraziu11e che avrebbe offerto all' llalia l'opportunità di 
Jib l'.r,uc i fra lclli soggd li all 'Austria, il primo numero del 
giornale «L'llulia dcyli llaliw1i», accennando ai sistemi da 
seguirsi, scrive va quanlo segue: 

Una lcgulc oyila :ionc, surà il mezzo polenlc che cer
clierf'IIIU dijJ"o11dcr1· /m i lib eri noslri confini - ma l'unica 
comli:ionc di 11ilu JH'I' i 110:;lri frnl clli irrcdenli che l' .tluslria 

(1 ) Questo scritto di Aurelio Saffi e In lettera di Avezznna agli 
irrcdculis ti lrieslini , sono sl11li riprodolti da.I volum e: L 'Ital.fo degli lta
lirmi, di Nicola Lapegnn. 
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preme, che soffoca il calcio del soldato straniero, si è la ri
belliof!e - e per giungere ad essa la santa cospirazione. 

La cospirazione è il diritto dei servi, ed è la condizione 
naturale, lo_qica, legittima, legale dei popoli cui grava lo 
straniero, dei popoli che non comprendono le speciose e 
mendaci formule di necessita politiche e di ragioni di Stato, 
fallaci ed inesatte in dottrina, empie ed inique nell'applica
zione, ed alla cui ombra non v'lw nefandigia e lllrpitudine 
che non credasi lecita e non si commetta sulla terra. 

E' logico che questo fervore propagandistico, questo 
largo movimento entro i confini del Regno, non lasciasse 
indifferente Trieste, la più interessata nella questione, la 
quale rispose nobilmente . e con la più grande attività · agli 
appelli che le giungevano dall'altra sponda. 

I risultati del Congresso di Bel'lino non dovevano però 
tardare a far provare agli italiani delle grandi delusioni, e 
apparve ben chiaro che almeno per molti anni non era più 
il caso di pensare neanche alla più piccola rettifica di con
fini con la potente vicina. 

La scarsa educazione politica, un'inguaribile ingenuità 
diplomatica , la malsicura situazione interna e l'appetito in
controllato delle alh·e Nazioni, fecero sì che l'Italia uscisse 
da quel Congresso giocata in pieno. Difatti le risultanze di 
quel grande complotto internazionale furono le seguenti: 
venne riconosciuta l'indipendenza . del Principato del Mon
tenegro, della Serbia e della Rumania, obbligando quest'ul
tima a cedere a lla Russia la . Bessarabia ed accettare quale 
compenso l'arida Dobrugia. La Turchia fu costretta a sod
disfare gli appetiti delle varie Potenze e dovette cedere al
l'Inghilterra l'isola di Cipro che, con le fortezze di Gibilterra 
e di Malta, aumentò la base della sua potenza nel Mediter-
raneo. ·· ~·-~ 

Alla .Grecia vennero concesse nuove e più ampie fron-
tiere in Tessaglia, e la Francia potè preordinare la conqui
sta di Tunisi. 

L'Austria, uscita da qnel Congresso veramente vitto
riosa, ottenne il . diritto di occupare le ricche provincie otto
mane della Bosnia e della Erzegovina, e in un secondo tem
po anche il Sangiacato di Novibazar. che insieme costitui
vano sentinelle avanzate a sorvegliare la Serbia, il Monte
negro e la loro grande protettrice, la Russia. 
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In questo Congresso quasi tnttc le Potenze riuscirono 
nelle loro mire egemoniche a i danni della Russia e_ della 
Turchia, e solamente ritalia - rappresentava il Governo il 
conte Corti - ne uscì avvilita e con le mani vuote. 

La battosta diplomatica ebbe nel giovane Regno riper
cussione profonda: la stampa unanim e deplorò lo scacco 
subìto e nelle principali citfa imponenti adunate di popolo 
protestavano e ·imprecavano contro 1e decisioni del Con
gresso e contro i plenipotenziari italiani che non avevano 
saputo evitare la lesione di vitalissimi interessi nazionali. Il 
depntato Lnigi Filippo Santi, organizzatore di questi comizi, 
così scriveva: 

Dopo il trattato di Berlino l'ira per tanto tempo com
pressa negli'. italiani petti, a quest'ultimo disinganno -pro
ruppe spontanea in una nobile e dignitosa protesta, e le pa
role ,,Trieste e Trento" echeggiarono da un capo all'altro della 
penisola, non come grido di guerra, non come una minac
cia, ma come un'aspirazione, zm voto, una speranza che, pre
sto o tardi, deve senza fallo realizzarsi, come una rampogna 
a dii , potendo, non seppe nè volle osare, come un rimpro
uero a qudli llomini nelle cui mani l'Italia aveva fiduciosa 
posto la somma dei woi nuovi destini. 

Inspirato da un pensiero altamente patriottico e nel
l'intento di accentuare maggiormente le agitazioni di quei 
giorni , Amelio Saf!ì diede un convegno a Forlì ai capi del 
l'irreden tismo. al fine di costituire senza indugio i Comitati 
per il tiro a segno nazionale, ideato e caldeggiato da Giu
srppe C,:nibal!li e che doveva essere un utilissimo comp]e
men lo a ll' istnizione rn ili tare e un efficace strumento di pro-
1rng:rn<la. L'istituzione del tiro a segno era, dunque, lo scopo 
dichiarato del co1wegno, il quale però ne aveva un altro, 
segrrlo: si voleva discutere 1n possibilità di effettuare ne11a 
Vrnr,da Giulia 11110 sconfinamento garibaldino p er provo
care 1n gnerrn contro l'Austria. Le modalità del progetto, 
l'nrruolamenlo <l ei volontari e la raccolta de11e armi furono 
esaminali in una riunione riservatissima. A questo c~nvegno 
pn r tcciparono una sessantina di persone, fra le quali Ste
fano Camio, Agoslino Berlnni, Matteo Renato lmbriani, Tita 
Crlla, Gim·anni B°'·io e :1Hri insigni patrioti rappresentanti 
le Yarie provincie d'Italia. TI triestino Edgardo Rascovich vi 
rappresentav:1 il Comitato d'Azione di Trieste. Chiaramente 
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si vide che non era il caso di organizzare lo sconfinamento, 
e che le ineluttabili necessità dell'ora imponevano di riman
dare ogni decisione a tempi migliori. 

E così, con le risultanze del Congresso di Berlino, il so
gno che gli italiani del Regno s'erano formato di liberare 
i loro fratelli, svanì nella infinita tristezza che accompagna 
le supreme delusioni. Pure nell'angoscia di quei giorni, i 
triestini grati p er l'affettuosa solidarietà e per la fattiva 
opera dell'Associazione Pro Italia Irredenta, presieduta dal 
generale Giuseppe Avezzana, inviarono a quel prode vete
rano un messaggio esprimendogli la loro profonda devozio
ne. Di tale messaggio non esiste pii1 traccia. Lo scrivente 
ricorda di averne posseduta una copia, conservata gelosa
mente; copia cl1e un congiunto dello stesso distrusse durante 
le perquisizioni della polizia austriaca a Trieste nel mag
gio 1915. .... "'--,- ,.,,-'."'!"11 

· Al messaggio accennato il generale Avezzana rispon-
deva con la seguente nobilissima lettera che è tutto un atto 
spirituale della sua fede e della sua indomita anima di sol
dato per le più belle battaglie della libertà. 

Vi ringrazio dall'imo del cuore per il commovente in
dirizzo che m'inviaste, e che serberò fra i ricordi e gli atte
stati miei piu cari. 

Io sin dalla piu tenera età, ed ebbi appena l'uso della 
ragione, m'accesi d'ira nel considerare lo stato di vassallag
gio e di servitù del nostro gran paese - che sempre é stato 
fra i più grandi! Ne arrossivo e mi addoloravo profonda
mente, promettendomi di trar profitto della prima opportu
nità favorevole per cooperare a liberarlo da tanta abbie
zione e vergogna. Sempre maggiormente cresceva in me 
questo sentimento per. la libertà e indipendenza della no
stra Patria , che veniva io, con la lettura e lo studio dei clas
sici e dei nostri antichi, a conoscere le lor gesta e la gran
dezza alla quale pervennero! 

Entravo ancor giovinetto nelle schiere del primo Na
poleone , come scuola atta a rendermi capace 11n giorno a 
combattere per la Patria. Ed in eff etli, propizia e con tutti 
gli elementi di ri11scita, se ne presentava l'opportunità l'an
no 1821. In quella impresa io mi gettai fra i primi, e sin da 
allora - noi con voi - avremmo dovuto esser liberi, senza 
l'erronea scelta fatta del condottiero; senza gli errori e le 
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colpe che abbiamo dmmto espiare con l11nghi dolori. 
Fresche erano c111com in allora i!Cf!li Italiani le memo

rir de lle aue1Te, ccl of(,!iuli da noi nella arande impresa 
della lib erazion e della Patria. "/lfo q11esto anelò poi a male 
per mcmeanza di sarmia e pronta azion e per parte dei con
clollieri d'amlio le estremità dr.I nostro Paese. 

]o f lii fra ({Ilei/i ehP. ael/u/o il dado non si perderono 
d'animo . Ma sos lcn11to da una fede invincibile, mi armai di 
perseveranza animato da una 1Jiva e sanla speranza per la 
rewrrezionc ddla nostra urande Patria . 

Intanto corsi in Ispayna ad 1111irmi ai prodi di qllel pae
se d, e com/)((1/evano prr la librrtà. SoprafTatta qu es ta per 
liro111,ira roalizione dei despoti cli qllell'epoca, io mi avviai 
oltre l' Atl(lntiro - ner,li Stati Unili del Nord America ed al 
Mess iro . 01J e sempre p11r,na11do per la ca11sa cli libertà, in 
11nione (((1 all.ri nos tri connazionali , compiemmo opere che 
mwrarono pr!r mJ1Je11l11ra, il nome italiano in quelle remote 
con/radi' . 

Ma l'aninw cfrlla libertà si rmmi1Ja11a intanto nel nostro 
assl'rnilo pac•se - · r lo spirito di cmcmci pazione si manife
slrwa w1qlianlo nruli mmi 1RliR-!i9! Essi lasciarono tal traccia 
da 11 0 11 71 o rTr' più in d11l>bio il ric11pero della nostra indipen
rfr•n;:a r7,,, si a//11a11(1 poscia definifiPam en/e neali anni 1859, 
! 8fì(). 18(i(i, 1870. 

Nrss 11110 mai JHJ/i• duhilare che le 11oslre italianissime 
rl'qioni cli Trir'sle, dell'ls/ri(I r di Trento, rhl' tanti valorosi 
,·0111l>altenli di r" <lrro in /1111!' q11 l' lle qloriose lwttaalie per la 
nostra lih r• ra :io rl<' dour•ssero <'SSere ammr•sse al godim ento 
11<-lla com1111,· indiJH'ntlen rn, douf'ss,• ro p(lrfeci pare alla li
l><'T'l<Ì d<'ll(/ l'atrio: dor)('Ss<'l"o com,• ilali(lni 11 0 11 11f'nir f'sclusi 
dal risrullo d' llalia al q11alf' 1111,•pano JJIII' essi co11trib11ito . 
Ma 111aluauilri ,·<I içJn nranza di nraoziatori rrsero ill11 sa q11 e
s/a S/H'ran:a <' noi {111111110 fermali infm1sla111 rn tr ndla no
stro m11r1·ia sopra Trento e s11ll'Iso11zo n,•l 1866, I' voi nobili 
<' ualorosr r,enfi della nostra !Jran {amir,lia, ucnisfe defrcw
<la/1• dei 11os lri dirilli. 

Bc11r i· ron uioia, chr lrar,o 111'1 11oslro indiri::zo che 
uoi ni· /HT 11n1011,· , n i· /1 1'1" amarc::::c, nè 11,,,- ind11gi 11i disa
nimalr -· - e ronfidale. af]",•rn1<mdo s,•mpre i vostri sacrosanti 
clirilli d"i/ alia ni. cli rons1·g11irli fra IH"<'Pc -- 1· q11 csfo breve 
io i-redo sia cla11Prro vicino ,·om,• risulta dalla grossa que
stion i' d'Orfrnl,· chr sia /HT sciogliersi con la liberazione di 
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tante nazionalità martoriate per tanti anni dal crudele im
pero della mezza luna. Ma in ogni modo, o fratelli nostri, 
eia che io vecchio posso dirvi, si è di non disperare giammai, 
come non abbiamo disperato noi mai, in tempi assai foschi 
- e di agire ognora e di non misurar mai sacrifici e danni 
per ottenere la Patria; questo è il supre~o bene dei beni! 

In quanto a noi, non verremo mai meno al compito no
stro: Voi potete essere sicuri di eia; e se sapremo scorgere 
il favorevole momento, ne seguirà infallibilmente il vostro 
distacco dall'Austria, cagione antica dei mali d'Italia, e voi 
verrete finalmente in seno alla Madre Patria, che çon me fa 
ardenti voti per veder giungere questo sospirato momento. 
In questa fede, vostro affezionatissimo. 

GIUSEPPE A VEZZANA. 

A conferma della devozion~ con la quale gli irredenti 
giuliani corrisposero alle nobili esortazioni del prode gene
rale Avezzana, valga la loro azione esplicata negli anni che 
seguirono; azione senza soste, mercè la quale poterono lu
minosamente dimostrare che l'idea italiana divampa tanto 
più vivida, quanto più contrastata. 
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Trieste e l'occupazione 

della Bosnia e 'Erzegovina 

L'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina, consentita 
all'Impero austro-ungarico dal Congresso di Berlino, sep
pure fosse un avvenimento destinato ad interessare tutta la 
Monarchia, ebbe a Trieste ripercussioni molto maggiori che 
altrove. L'Austria compiva con questa 01Jerazione il primo 
passo della sua politica nei Balcani che si riassumeva nella 
espressione del ((Drang nach Ostenll. Per la sua posizione 
geografica e la natura economica dell'Emporio, Trieste non 
poteva rimanere indifferente all'occupazione delle provincie 
confinanti con la Dalmazia, la Serbia e il Montenegro. 

La portata politica dell'avvenimento rivestiva ller Trie
ste una particolare importanza e ciò per un complesso di 
falli che in seguito andremo esponendo. Anzitutto convie
ne notare che (]nesta operazione di guerra fu la prima alla 
quale vennero chiamali direttamente i triestini. Per un ri
spcllo alle nonne degli statuti cittadini e in omaggio a 
quella lihertit del Civico Municipio che l'Austria s'era impe
gnata di non oltraggiare, per un lungo periodo che si per
deva nel più lardo medioevo, i giovani triestini avevano fino 
allora goduto dell ' imnnmifa del servizio militare. Appena 
dicci anni ·prima, con la legge sull'armata generale del 5 
dicembre 18G8 Trieste Jlerdeva il privilegio. Inoltre questa 
guerra origin<'i nella nostra città una violentessima reazione 
tanto che si pnò dire che il 1878 segnò tutta una decisiva 
ripresa dei moli irredentistici, i quali, dopo le sanguinose 
giornal e del '68, s'erano andati attenuandosi di molto. 

Ne.Ila rassegna <li falli notevoli accaduti a Trieste nel 
'78 e che l'autore di queste pagine pubblicò nel suo libro in-
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titolato ,,Ricordi di Irredentismo", dei fatti in parola non 
apparvero che fuggevoli cenni. Converrà ora integrare il 
quadro storico di quelle agitazioni, che, traendo origine dalla 
mobilitazione del reggimento di fanteria «Barone de W e
ber» composto quasi esclusivamente di triestini, istriani e 
dalmati, ebbe nello scioglimento del nostro Consiglio, avve
nuto ìn seguito ad una manifestazione antiaustriaca, la sua 
clamorosa conclusione. 

Già da anni era incominciata a Trieste, rimasta iso
lata dopo la fissazione dei confini del giovine Regno d'Italia, 
la strenua lotta per la difesa della sua italianità e del pro
prio patrimonio nazionale. Di fronte a tutte le autorità dello 
Stato, ispirato a un'inestinguibile italofobia e a un profondo 
disprezzo per l'infedele città di S. Giusto, il Consiglio mu
nicipale di Trieste, che allora era presieduto dal Podestà 
Massimiliano d'Angeli, rappresentava la roccaforte del sen
timento italiano, e fù appunto in quell'aula che venne soste
nuta, in quei giorni, una delle più significative battaglie della 
storia del nostro .irredentismo. 

Ecco come si svolsero i fatti: 
Il primo luglio del '78 venne ufficialmente diffusa la 

notizia che il Congresso di Berlino aveva affidato all'Austria 
il mandato di occupare le due ricche provincie ottomane. I 
giornali si dilungarono nei commenti dell'importanza poli
tica dell'avvenimento, con il quale l'Austria si affacciava 
alle porte dei Balcani e si vedeva aperta dinanzi una strada 
che, nel suo sogno imperialista, doveva portarla ad una pros
sima conquista di tutta la penisola. A Trieste, come in tutta 
la Venezia Giulia, tale notizia, lungi dall'incontrare una fa
vorevole accoglienza e tanto meno suscitare entusiasmi, ven
ne subito compresa nel suo vero senso: l'Austria, con la 
complicità delle altre potenze, occupava delle terre che fino 
allora erano rimaste assolutamente fuori della sfera dei suoi 
diritti. Nè una ragione sentimentale, nè una posizione giu
ridica potevano legittimare l'avida megalomania della poli
tica di Vienila. 

Quel giorno L'Indipendente si limitò ad una semplice 
osservazione contenente peraltro la piena verità di quell'atto 
diplomatico. 

Il Congresso ha compiuto e sanzionato un vero smem
bramento della Turchia a vantaggio, non già dei popoli op-
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pressi, ma a quello dei potenti vicini dell'Impero ottomano. 
Russia ed Austria si sono già divise la preda. 

In seguito, commentando i rilievi de1la stampa viennese . 
scriveva ancora: 

I giornali austriaci deridono essi stessi la cavillosa e 
puerile distinzione che si vuol fare fra la ,,occupazione" ed 
,.annessione" della Bosnia ed Erzegovina. Tutti sono perf et
tamente convinti che se le truppe austriache entrano in quei. 
paesi, gli è tutl'allro che per sostenere la parte disinteressata 
del gendarme per conto altmi. 

Infatti era allora molto viva la memoria di varie pre
cedenti operazioni del genere, per le quali l'occupazione mi
litare di un territorio, non significava che il primo passo per 
la definitiva annessione. Casi del tutto analoghi nel diritto 
internazionale s'er:mo già avverati, ed in tale riguardo il 
valoroso Indipendente ricordava l'occupazione dei ducato 
dell'Emilia e della Romagna nel 1859, e delle Marche e del
l'Umbria nel 1860. Nel 1864 la Prussia aveva occupato lo 
Schlcswig e qualche anno dopo la Russia era entrata, per la 
medesima forma, nella provincia di Kliva. 

Per questi coraggiosi e giusti rilievi l'Indipendente non 
poteva sperare di passarla liscia. Fu colpito da sequestro e 
di sequestri per articoli riguardanti la spedizione della 
Bosnia-Erzegovina ne subì tanti, che si ommetterà di farne 
più oltre cenno. Conviene pertanto ricordare che gli erzego
vesi non erano alla loro prima insunezione contro uno Stato 
potente che cercava di sottometterli. Pochi anni inanzi si 
erano coraggiosamente sollevati contro i turchi, ed ora, in 
seguito ai deliberati del Congresso di Berlino, stavano per 
compiere il famoso salto dalla padella nelle bragie. Anche 
in quell'occasione Trieste e la Venezia Giulia avevano guar
da to con simpatia gli sforzi degli erzegovesi per sottrarsi 
al giogo della tirannid e straniera. Non solo, ma non erano 
neppure nrnncati gli aiuti e la compartecipazione alle guer
riglie, da parte di alcuni nostri concittadini - primo fra i 
qnali Eugenio Popovich d' Angeli - i quali, animati da un 
nobile spirito garibaldino, erano accorsi là dove un popolo 
oppresso lottava strenuamente per la libertà della propria 
terra. 

Ne fanno documento di questa fede le lettere indiriz-
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zate da Giuseppe Garibaldi ad Eugenio Popovich d'Angeli: 
Ove rimanesse un insorto solo nell'Erzegovina bisogna aiu
tarlo. E in seguito, dopo le battaglie di Piva e di Suttorina, 
nelle quali s'era distinto un manipolo di volontari italiani 
- in gran parte triestini - l'Eroe dei due mondi telegrafa
va a Popovich, presidente del Comitato degli insorti erze
govesi: 

Liberi d'ogni paese, esultanto splendida vittoria eroici 
figli dell'Erzegovina orientale. 

Da quanto esposto, si comprenderà facilmente con quan
to dolore i triestini apprendessero la notizia di questa ope
razione di guerra contro popolazioni che fino allora avevano 
stimato e aiutato a riconquistare la propria libertà. 

La notizia riguardante l'imminente operazione militare 
austriaca diffusa dai giornali il primo luglio di quell'anno, 
non giunse inaspettata nella nostra città, poichè qui si sa
peva già da due settimane che il Lloyd aveva ricevuto l'or
dine da parte del Governo di tenere a disposizione dell'au
torità militare diversi piroscafi per il trasporto di truppe 
che si diceva destinate a rinforzare le guarnigioni delle 
Bocche di Cattaro e lungo i confini del Montenegro. La sera 
dell'undici giugno giunse la notizia telegrafica che l'Austria 
mobilitava parzialmente l'esercito ai confini della Dalma
zia e della Transilvania. Il giorno successivo la polizia fa
ceva pervenire alle redazioni dei giornali un decreto col 
qtùtle veniva severamente vietata qualsiasi notizia riferen
tesi alla mobilitazione. Contemporaneamente il Comando 
militare impartiva l'ordine al Magistrato civico di allestire 
prontamente gli alloggiamenti per seimila uomini di truppa 
e seicento cavalli. Era la guerra. La mobilitazione compren
deva, come dicemmo, il 22" reggimento fanteria Barone dc 
'H,' e ber composto in prevalenza di italiani della Venezia Giu
lia. Migliaia di giovani vennero richiamali e fatti partire 
per i confini meridionali della Monarchia . 

• • • 
La partenza del reggimento <,de' \Vebern ebbe luogo 

fra la tristezza del popolo, che vedeva i propri figli prepa
-rarsi a una guerriglia preannunciantesi asprissima e san
guinosa. Gli organi governativi avevano un bello scrivere 
affermando che si trattava di una spedizione pacifica ed 
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affatto pericoiosa, la quaie si sarebbe risolta in pochi giorni. 
Parole che non assicuravano nessuno. 

Le truppe austriache, sotto gli ordini del Maresciallo 
di campo barone Philippovich, avevano appena passato il 
confine della Bosnia presso Berbiv, quando l'insurrezione 
scoppiò in ambedue le provincie ottomane. L'accoglienza 
fu ostilissima. Ogni passo dei soldati veniva disputato tra 
violenti scaramuccie, dopo le quali il terreno rimaneva co
sparso di morti e di feriti. Le marcie venivano interrotte 
da agguati e imboscate. La penetrazione era aggravata dal 
caldo eccezionale, dall'asprezza dei luoghi selvaggi, dalla 
mancanza di vie di comunicazione. Le insolazioni e le ma
lattie non tardarono a decimare i reggimenti austriaci. Trie
ste trepidava per la sorte dei suoi figli, costretti a servire 
un Governo che odiavano. 

A rendere meno disagiate le condizioni delle famiglie 
dei richiamati, il Podestà di Trieste il giorno 8 luglio lan
ciava il seguente appello alla cittadinanza: 

e oncittadini ! 

Con la parziale mobilizzazione dell'i. r. esercito e se
gnatamente di quei reggimenti ai q11ali appartengono i gio
vani triestini, molte famiglie, perdendo il loro sostegno, 
rimangono prive di ogni m ezzo di sussistenza. A rendere 
m eno sensibile questa triste loro condizione, occorre un 
pronto ed effica ce aiuto, e questo non lo puo prestare che 
la generosità cittadina. 

Egli è perciò che il sottoscritto, conoscendo per mille 
prove il vostro animo caritatevole, fa caldo appello alla vo
stra generosità, nella ferma fiducia che anche in questa 
occasione non ismentirete quella fama proverbiale di carità 
cittadina, per cui va distinta la nostra Trieste. 

Intanto le truppe imp eriale avevano occupato Liubi~ 
schi e Mostar. A Tries te le notizie della guerra giungevano 
sempre piì1 rare e incerte, mentre l'eco di sanguinose bat
taglie e delle atroci mutilazioni che gli insorti facevano 
subire ai soldati feriti o prigionieri impressionava forte
mente l'animo del nostro popolo. 

1 vari telegrammi provenienti dalla Bosnia e dall'Er
zegovina (telegrammi ufficiali, provenienti da una sola fon
te) - così scriveva il 10 luglio l'.,lndipendente" - accenna-
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tw ad una gravztà di fatti sempre crescente. Vi si parla di 
marcie difficilissime, di numerose bande d'insorti, di muc
chi di cadaveri, di fucilazioni eseguite e da eseguirsi. 

Non si tardò a comprendere che oltre a chiare ra
gioni di censura di Stato. il Comando militare rifiutava di 
fornire alla cittadinanza più ampie notizie soltanto per 
punirla della mancata prova di patriottismo che s'era illusa 
di poter ottenere. 

L'ingiustizia e la crudeltà di tali disposizioni furono 
stigmatizzate più volte dall'Indipendente. 

Da moltissime parti - scriveva il giornale - ci giun
gono insistenti reclami contro il. silenzio che il Governo 
conserva intorno ai fatti che accadono in Bosnia ed Erze
govina. Trieste, il Goriziano, l'Istria hanno dato al corpo 
d'occupazione migliaia del loro figli. Dietro queste migliaia 
di soldati sono allrettanti padri e altrettante madri che vi
vono nella piu grande ansietà, sono delle spose e dei figli 
che domandano instancabilmente notizie dei loro cari. E' 
in loro nome che noi, con quanta energia può dare il diritto 
offeso, protestiamo contro questo silenzio. 

Non tutti i giovani richiamati accorsero all'appello 
dell'Imperatore. Moltissimi, disdegnando di rendersi com
plici di un'odiosa operazione p er la quale nuove popolazioni 
dovevano essere oppresse dall' Astria, abbandonaro Trie

ste. 
Incominciarono allora le diserzioni a frotte e la gio

ventù di queste terre, varcando il confine, rispondeva de
gnamente al pro~lama lanciato dal Comitato dell'Alpe Giu
lia e alle esortazioni di Giuseppe Garibaldi, contenute nel 
suo memorabile proclama che incomincia con le parole 

· Ai monti! Ai monti! Triestini, Istriani, Goriziani e Dalmati! 
Le diserzioni venivano favorite ed organizzate da un 

Comitato segreto, qui costituitosi e che si donominava Gio
vine Trieste. Il Comitato aveva stretto rapporti con capitani 
di velieri romagnoli e con p a trioti friulani . Con il loro aiuto 
furono istituiti sicuri recapiti e centri di rifugio tanto a 
Venezia, Ravenna e Ancona, quanto nei capoluoghi di Pal

manova e Udine. 
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Favorito alia diserzione dal Comitato, il i7 iugiio ab
bandonò Trieste Guglielmo Oh2rdan con i suoi amici Tam
burlini e Predonzani. Oberdan doveva essere di leva -
era nato nel 1858 - proprio in quell'anno, ma tempestiva
mente aveva chiesto ed ottenuto di fare il volontario nel 1883 
e fu destinato al 22" reggimento Weber. 

Fino a quell'epoca - così scriveva allora al suo fidato 
amico Menolti Delfino - c'è del tempo e chissà che invece 
dell'odiata divisa, non possa vestire quella che tu sai! 

L'ordine di raggiungere il suo reggimento gli pervenne 
quando si trovava a Vienna, iscritto a quel Politecnico; il 
Martire fu così inviato a Trieste, ove avrebbe dovuto sotto
stare ad un breve periodo d'istruzione militare e partire poi 
per il campo. 

Come lui furono molti gli studenti giuliani che s'af
frettarono a disertare le Università di Vienna, Graz e Inns
bruck per passare il confine. Fu così che all'apertura del 
prossimo anno accademico nelle Università del , Regno, si 
notò un insolito e rilevante numero di domande d'iscrizione 
da parte di giovani delle nostre provincie. 

Il giornale di Roma «La Riforma» scriveva in proposito: 
Apprendiamo con piacere che vari giovani triestini ed istria
ni hanno fatto domanda d'essere ammessi nell'Università 
romana. Siano i benvenuti! 

A proposito di queste diserzioni, allora tanto frequenti, 
crediamo opportuno riportare le «notificazioni» con le quali 
le autorità governative colpivano i giovani disertori. Ecco 
quella che fu firmala dall'i. r. Capitano distrettuale di Ca
podistria, per la fuga di quattro giovani patrioti, fra i quali 
il Tamburlini e il Predonzani, che furono compagni di Gu
glielmo Oberdan. 

Notificozione 

Euge11io co11te Rota, nato 11el 1853, da Capodistria; Mi
chele Pizzarello, 11ato nel 1855, da Capodistria; Nicolò Pre
do11zani, 11ato nel 1856, da Pira110; Rocco Tamburlini, 11ato 
nel 1858, da Pira110 11011 han110 ottemperato all'ordi11e di ri 0 

chiamo al loro corpo i11 seguito alla mobilizzazio11e parziale 
attivata 11ell'estatc 1878 ed ha11no disertato. · 

Incombe alle autorità comunali e alla i. r. gendarmeria 
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di rinlr~cciare _q_uesti disertori e di consegnarli alla prossi
ma stazwne militare od autorità politica distrettuale. J di
sertori cadono sotto la sanzione del Codice penale militare 
del 15 gennaio 1855 (B. L. I. N. 19). 

Chi favorisce il proseguimento della fuga d'un diser
tore o dif ficolta il suo rinvenimento o arresto col dargli ri
cetto presso di se o col porgergli soccorso in qualunque al- · 
tro modo, commette un crimine e viene punito a sensi del 
paragrafo 221 del vigente Codice. · 

Chi seduce, eccita, islig~1 un soldato alla diserzione, si 
rende reo di un crimine e viene punito a sensi del par. 22 
del Codice penale. 

Chi rintraccia e consegna un disertore ri~eve dall'era
rio militare una , ricompensa fino a 24 fiorini. 

Capodistria, li 21 settembre 1878. 

L'i. 1·. Capitanato distrettuale 
Pluton 

Trieste, per la sua posizione geografica, era il centro 
di smistamento delle truppe e qui si ebbero a riscontrare i 
primi sinistri effetti di queÌI'impresa militare che l'Austria 
doveva poi scontare con un largo contributo di sangue. Nou 
tardarono infatti ad affluire nella nostra città i primi con
vogli di feriti e di prigionieri. 

Il numero dei feriti e degli ainmalati raggiunse in breve 
il migliaio, e lo superò. L'ospedale militare di via Fabio 
Severo fu ben presto incapace di contenere tutti i soldati che 
ritornavano dal campo, e si dovette in fretta allestire un 
ospedale sussidiario nella caserma di Raiano. Treni della 
Croce Rossa partivano sempre più di frequente dalla nostra 
stazione, ed altri ne giungevano con il loro carico dolorante. 

I feriti raccontavano cose atroci della guerra. Gli in
sorti della Bosnia si battevano con furia sanguinaria, cui non 
andava disgiunto un selvaggio fanatismo religioso contro gli 
infedeli usurpatoti di regioni nelle quali da lunghi secoli 
avevano vissuto in piena libertà. Uno squadrone di usseri 
era stato attaccato e sterminato in una imboscata. Il mare
sciallo da campo Philipovich dirigeva le operazioni di pe
netrazione con fermezza. La marcia su Saraievo prc:,cedeva 
abbastanza spedita, ma costava enormemente. Pochi soldati 
resistevano alle fatiche della campagna. La dissenteria, le 
febbri e !'insolazioni decimavano i reggimenti. Quasi tutti 
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i feriti non erano delle nostre prov111cie. il reggimento «Ba
rone de Weber» non era stato ancora in contatto con il ne
mico e manovrava nelle linee di rincalzo. Questo fatto con
fortava il nostro popolo a sperare sulla sicurezza dei suoi 
figli. 

Ma venne il giorno <lì Banjaluka. L'intero 22" reggi
mento in formazione di marcia, fu assalito da migliaia di_ 
insorti che avevano occupato le posizioni sovrastanti di Ba
njaluka. Quantunque superiori dì numero, gli austriaci non 
poterono far fronte - al nemico. Presi dì sprovvista, furono 
costretti a dar battaglia in condizioni sfavorevolissime. Do
po poche ore di furioso combattimento, la disfatta si pro
filò in tulla la sua disastrosa gravità. Incominciò allora il 
1nassacro. 

La notizia délla sanguinosissima sconfitta provocò a 
Trieste e in tutta la regione Giulia un'impressione doloro
sissima. 

I giornali pubblicarono notizie vaghe e incerte. Fu im
possibile avere in un primo momento le liste dei morti e 
dei feriti. Il reggimento «de \,Veber» era stato disperso com
pletamente, e appena dopo alcuni giorni fu possibile co
noscere le cifre del tragico bilancio. I giornali, non potendo 
pubblicare i nomi dei caduti e dei feriti, dovettero limitarsi 
a rendere noti quelli dei soldati incolumi. Ecco la prima 
lista veramente impressionante per la sua terribile brevità: 
soldati: Benco, Malùini, Pian, Tonialli, Jerchig, Vadamlesky, 
Baldassi, Kalister, Polli, Bugada, Rupnik, Predonzani, Stein 
e Porzia. Particolarmente fra i territoriali le perdite furono 
gravissime. 

In tanto strazio il dolore del popolo tri estino fu accre-
sciu to dal fatto che le :rnlorilà militari, dimostrando ancora 
una volta il · loro inestinguibile odio per gli «irredenti» vie
tarono ogni meritato p eriodo di licenza ai superstiti del reg
gimento «de \,\lebern e disposero affinchè i feriti triestini 
e giuliani venissero inviati negli ospedali di Vienna e di 
altre cilti1 dell 'in terno. 

La nuova ingiustizia offese profondamente il popolo 
lutto. Se ne fece interprete L'Indipendente, che, dopo aver 
rilevalo l'inumano provvedimento per il quale era stata 
delusa la speranza <li centinaia dì famiglie di poter abbrac
ciare i propri cari, feriti, ammalati e mutilati, dopo la san-
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guinosa disfatta di Banjaluka, osservava che l'ingiustizia 
appariva tanto più manifesta e chiara in quanto a Trieste 
i feriti avrebbero potuto essere curati ugualmente bene, se 
non meglio, che altrove, non mancando i mezzi ed i locali. 
Ognuno - scriveva - che ha cuor in petto, può facilmente 
comprendere con quanto sollievo debbano riuscire ad un 
povero ferito le cure di una madre, la vista d'un amato pa-
rente ed il dolce suono del natìo idioma. · 

* * • 

L'appello lanciato dal podestà Massimiliano D'Angeli 
in, pro delle famiglie dei richiamati non andò vano. Nell'im
possibilità di soccorrere diversamente i soldati e dimostrare 
loro che la città non li dimenticava, in brevi giorni la sot
toscrizione pubblica raggiunse la cospicua somma di ol
tre 30 mila fiorini. Il nostro Comune accordò 3000 fiorini ed 
in quella occasione il consigliere Antonio Vidacovich pro
nunciò alla Dieta provinciale la memorabile protesta con
tro la mobilitazione. 

La seduta ebbe luogo il 25 settembre 1878, sotto la pre
sidenza del capitano provinciale Massimiliano d'Angeli. 
Dopo aver accennato che il deputato Maclig aperse la di
scussione esponendo i danni cagionati alla nostra città dalla 
parziale mobilitazione dell'esercito austro-ungarico, l'Indi
pendente così continua il suo resoconto: 

Aperta la discussione generale sul punto di assegnare 
un congruo sussidio alle famiglie dei richiamati, la proposta 
non trovò opposizione nella Dieta. Sorsero invece i deputati 
governativi dott. Defacis e dott. Wittmann ed il Commissa
rio governativo dott. Rinaldini a difendere l'operato del Go
verno, sul fatto dell'ultima paniate mobilitazione. 

A favore della proposta della Giunta parlarono i de
putati dott. Moisè Luzzatto, Machlig e soprattutto splendida
mente l'avv. Vidacovilz, il quale osservò come la città di 
Trieste, dopo che le venne tolta l'immunità del servizio mi
litare, aveva diritto di attendersi dal Governo un trattamen
to più equo nell'applicazione della legge 5 dicembre 1868. 

Ecco, come risulta dal verbale stenografato, le com
moventi ed accorate parole, che in quell'occasione, il pa
triotta Vidacovich ebbe a pronunciare: 

_,, _ 



E' un fatto, appar esposizwne dell'inclita Giunta, che 
• oltre 3000 figli della nostra città e provincia prestano ora 

servizio attivo per l'occupazione della Bosnia-EI"zegovina. 
Quanto sia duro quel seI"vizio ognuno lo sa. 1 militi devono 
sostenere non solo i pericoli della guerra, ma benanco tutte 
le fatiche d'una campagna che non ha, per cosi dire, riscon
tro nelle campagne moderne. Là è una guerra a coltello, 
accompagnata da insidie per cui i nostri figli devono im
ploI"are, se f erili, dai loro compagni d'aI"me la morie per sfug
gire a pericoli e strazi maggiori. Va da sè che le sofl'eren
zc dei nostri figli si riverberano sulle rispettive famigli e, le 
quali sentono le amarezze e le angoscic di quei miseri, ed 
io ritengo per fermo che se quei signori statisti, i quali, 
seduti al tappeto veI"de: fr eddamente dispongono dei popoli, 
potesseJ"o rappresentarsi le angoscic d'una madre che vede 
n el sogno il figlio morente o mutilato, essi darebbeJ"o il loro 
voto pcI" [',,abolizione della guerra". 

Alla fine della seduta la Giunta approvò il seguente 
ordine del giorno, proposto dal deputato Machlig. 

La Dieta di Trieste ritiene necessario che in via legi
slativa vengano prese delle misure per diminuire il danno 
derivante alle f amiglic dei riservisti mobilitati e che venga , 
provveduto al mantenimento delle slessc o a spese dello 
Slato o di fondi speciali a eia destinati. 

Le generose parole dell'avv. Vidacovich non poterono 
non urta r e la sensibilità degli organi governativi, i quali 
era no fortem ente seccali che proprio dal seno di quella Die
ta provinciale di Tries te, che :1vcvano sempre odiato e av
ver salo quale un centro d'indis lrultibile ita lianità, fosse par
tito un appello così gius to e nobile p er le famigli e dei ri
chiamati. Comprendendo che in tale modo, specie dopo la 
approva zione dell 'ordine del giorno dell'on. Machlig, il Par
li lo ita liano liberale di Trieste s'era di colpo conquis tato la 
riconoscenza e la devozione di tutto il popolo, la stampa a u
striaca si scagliò contro l'avv. Vidacovich, accusandolo di 
aver parla lo in nom e di un falso patriottismo. 

Ma il fi ero p a triota non si lasciò turbare, ed alle basse 
insinuazioni ri spose con la seguente lettera ch e m erita di 
essere riportala integralmente, così come pubblicata: 
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Up giornale lÒcale, toccando il Sllo commento alla u
dllta dieta le del 24 corr. , delle idee che mani( est ai in quell'in
contro sul patriottismo, asserisce che per comprendere il pa
triottismo b,isogna sentirlo come l'amore. 

Qllesta giustissima asserzione, scritta come è al mio in
dirizzo, potrebbe far credere ch'io abbia voluto applicare un 
concetto del patriottismo puramente ufficiale all'amore di 
patria propriamente detto. Per prevenire tale erronea inter
pretazione, trovo opportuno dichiarare espressamente che 
l'amore per il paese natio, ,,amor di patria propriamente 
detto" ( ed è qLZello che mi fa parlare e lavorare, soffrire e 
sperare) io lo comprendo in modo assoluto, e

0 

ciò in forza 
di qLZel medesimo sentimento che spinge il montanaro ad 
amare i suoi burroni, per cui le idee utilitarie da me svolte 
izel discorso surriferito sono da applicarsi unicamente al 
patriottismo ufficiale, cioè nez' rapporti fra popoli e governi'. 

Trieste, 27 ottobre 1878. A. Vidacovich. 

Alle manifestazioni del patrio Senato, seguirono quelle 
non meno eloquenti del lancio dei petardi. L'azione cui si 
accenna fu promossa dal Comitato segreto «Giovine Trie
sten, piì1 innanzi ricordato e composto in gran parte di gio
vani studenti, fra i quali vanno ricordati i cari nomi di Sal
vatore Barzilai, G. Battigelli, Cesare Lenghi, Giuseppe Pic
ciola, Ernesto Spadoni, Marco Stefani, Giacomo e Vittorio 
Venezian, Giovanni Veronese, Riccardo Zampieri, Ugo Za
nardi ed altri. Del Comitato faceva pure parte l'operaio 
tipografo Carlo Ucekar, allora irredentista e che poi diven
ne il capo del partito socialista. 

Moltissimi furono i petardi lanciati in vari punti della 
città, con una frequenza e uno sprezzo del pericolo che fa
cevano imbestialire gli organi della polizia. Basterà dire 
che nel periodo di poche settiman e, ne furono fatti esplodere 
circa una dozzina. Un petardo fu lanciato contro il palazzo 
della Luogotenenza; altri furono fatti scoppiare nei pressi 
della Caserma Grande il 20 e il 23 settembre, il 2 ottobre e 
il 4 novembre; uno, il 30 settembre, alle porte del Caffè Te
desco; uno, il 27 settembre, sotto gli uffici dell'»Osservatore 
Triestinon; tre all'ingresso dell e carceri di via Tigor, nei 
giorni 2, 8 e 16 ottobre, uno alle porte delle scuole tedesche, 
in piazza Lipsia, ora piazza Attilio Hortis; uno in via del
l'Arsenale il giorno 18 ottobre; uno, il 24 novembre, dinanzi 
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alla direzione delle Fabbriche militari. Altri petardi furono 
fatti esplodere ne1le città della provincia; a Capodistria, nel 
giardino del capitano distrettuale; a Pirano, sotto la casa 
del cav. Trevisini, e a Gorizia, il 13 ottobre, sotto la casa del 
capitano provinciale dott. Luigi Pajer di Monriva. 

Il Comitato intanto studiava progetti per un'azione più 
vasta che avrebbe dovuto essere portata ad estreme conse
guenze. L'opera altamente patriottica dei cospiratori della 
«Giovine Trieste)) si ebbe in premio la seguente lettera di 
Giuseppe Garibaldi: 

Caprera, 15 ottobre 1878. 

Se oggi sento d'esser vecchio è per esser poco valevole 
alla causa santa di Trieste e di Trento. Comunque sarò su
perbo di potervi dare gli ultimi giorni della mia vita. Per 
la vita, vostro G. Garibaldi. 

Come si poteva facilmente immaginare, gli avvenimen
ti che siamo andati esponendo trovarono ampia ripercus
sione nella cittadinanza la quale seguiva con crescente pas
sione le vicende della guerra e quelle della lotta che stre
nuamente il partito italiano andava combattendo. 

"' * * 
Dopo le tragiche giornate di Banja]uka, il 22° reggi-

mento Barone de "\,lTeber era stato riorganizzato. I paurosi 
vuoti aperti nelle sue file furono colmati . con l'invio di nuovi 
richiamati. Le scarnnrnccie, gli agguati, gli scontri si susse
guivano sempre pii1 aspri e sanguinosi. Giornalmente a 
Trieste sbarcavano dai piroscafi della Dalmazia lunghi con
vogli di feriti e di prigionieri turchi, che sfilavano per le 
rive fra l'eccitazione generale. Pnrticolarmente le donne 
turche che erano state fatte prigioniere con i loro nomini, 
suscitavano la curiosità e l'interesse del popolino, il quale 
ammirava e commentava le singolari foggie dei loro costu
mi nazionali che tutte avevano conservato. Molte avevano 
ancora il volto velato. 

Verso i primi di settembre i triestini del reggimento 
«Webeni si trovarono impegnati nel combattimento di Klj
ne, che si potrasse, con alterna fortuna, nei giorni 6, 7 e 8. 
Anche in questa battaglia le perdite fra i soldati triestini 
furono rilevanti. 

A Trieste i'l'e1·ano formati due campi. Nel primo mili-
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tava la stragrande maggioranza di cittadini che compren
devano e apprezzavano i generosi sforzi del partito liberale 
per la difesa dei nostri diritti, nel secondo erano raccolti 
tutti i nemici d'Italia ed il gruppo, abbastanza numeroso, 
dei dipendenti statali. Se il partito liberale era, si può dire, 
il padrone della città, il partito opposto dominava invece 
nelle campagne della provincia, ove preti, funzionari dello 
Stato e maestri sloveni incitavano le popolazioni all'odio 
contro la città «infedele». Dopo le tragiche . giornate del lù
glio del '68 che culminarono nello scontro ai Portici di 
Chiozza, gli slavi non avevano più osato scendere in città, 
ma allora, protetti dalla polizia, tentarono nuovamente una 
levata di scudi. Vi furono parecchie manifestazioni italo
fobe che mestatori, calati dalla Carinzia e della Stiria, pro
mossero in quell'anno e che si conclusero con una solenne 
riunione, chiamata Tabor, la quale, sotto gli auspici della 
società slava Eclinost, ebbe luogo a Dolina, ora San Dorligo 
della Valle, il 27 ottobre 1878. 

Il ((meeting» era capeggiato dal deputato Nabergoi. Il 
prete di Dolina, don Jan; porse un saluto ai convenuti; fu
rono pronunciati parecchi discorsi, pieni di livore contro 
l'Italia, contro Trieste e il partito liberale. Il vicepresidente 
dell'Eclinost lesse infine un pomposo indirizzo diretto alla 
Sacra, Imperiale, Reale, Apostolica Maestà. Rinnegando i 
loro fratelli della Bosnia ed Erzegovina; dimenticando che 
fino al giorno prima avevano- sostenuto di aver in comune 
con essi linguaggio, storia, sangue e tradizioni, esprimeva
no al Sovrano il compiacimento per le vittorie riportate dal
l'esercito, e con stile tronfio affermavano che la storia inci
de con lettere lapidali nel suo libro questi splendidi com
battimenti, perchè essi f ur~no combattuti per il ,,più santo 
degli scopi". 

L'indirizzo continuava: ,,Però, meritre noi ci rallegria
mo per l'acquisto di due bei paesi, un piccolo e mal sugge
rito partito di altra nazionalità cerca di amareggiare questa 
nostra gioia, compiendo fatti che devono provocare l'indi
gnazione di ogni cittadino leale ed onorato". 

Indi fu redatto un documento che raccolse trecento 
firme. I rimanenti (dalle cronache dell'«Adria» risulta che 
al ((Tabor» avevano partecipato 8000 slavi e di quelle del 
«Cittadino)) 5000) dovettero rinunciare al piacere di apporre 
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la firma perchè analfabeti. Nell'atto in questione, prima del
la trattazione di alcuni problemi p er un tentativo di boni
fica del Carso e dell'Istria e per un miglioramento del suolo 
d el Litora le, era detto che quell'a tto era diretto all'Impera
tore e conteneva l'espressione di fedeltà ed una protesta 
contro l'agitazione del partito italiano, il quale tende alla 
cessione dei territori sloveni del Litorale all'Italia. 

Di ritorno dal Tabor di Dolina, frotte di villici, . pas
sando p er il Cacciatore, ove era stato eretto un arco di trion
fo, ornato con emblemi austriaci, scesero in città . Fino a 
tarda notte, protetti dalle guardie girarono per le vie in
neggiando all'Austria e all'Imperatore. Non vi furono inci
denti degni di nota. Converrà invece rilevare che, a pro
posito del telegramma diretto a Vienna dal Nabergoi, in 
luogo delle testuali parole Non l'italiano, non il tedesco, ma 
lo sloveno devc essere padron e del Litorale, i giornali gover
nativi pubblicarono il seguente testo, convenientemente e 
compiacentemcnte riveduto e corretto: Non gl'italiani, ben
sì gli sloveni devono essere padroni di fotto : il Litorale . 

• • • 
Le impudenti manifestazioni degli slavi suscitarono la 

indignazione della cittadinanza tutta. Lo stesso giornale ((Il 
Cittadino» ch e non poteva esser e sospetta to di sentimenti 
troppo teneri nei riguardi del partito liberale, non potè fare 
a meno di protestare energicnmente. 

,.Q11ello che, come abbiamo già detto - diceva il gior
nale - dobbiamo prendere in seria considerazione è l'ap
poggio della stampa ufficiosa, nella sl!a cecità, presta alle ri
dicole prewnzioni, alle crap11lose libidini d'11na r11stica ple
be sedotta e corrotta da mestatori stranieri che cospirano 
per i propri disonesti fini, per stolte ambizioni e fameliche 
brame, contro l'ordine naturale e storico, legittimo e legale 
delle condiz ioni nostre". 

Intanto gli slavi imbaldanziti dal successo del loro ((ta
bor» di Dolin n e sopratutto rassicurnti dall'appoggio della 
polizia decisero di tenere una seconda riunione a Comeno, 
a lla quale avrebbero dovuto partecipnre lutti i villici slove
ni del Goriziano. Questo secondo «Taborn indetto dalla So
cietà ((Sloga» fu tenuto il 14 novembre di quell'anno, ma di 
esso non si trovano traccie nei giornali dell'epoca. 



Di fronte a queste provocazioni promosse e volute dal 
Governo, i triestini non mancarono di manifestare in tutti 
i modi i propri sentimenti italiani. Allora era di gran moda 
portare all'occhello una margherita. La polizia non tardò a 
comprendere che si trattava di un atto gentile in omaggio 
alla Regina d'Italia. La rabbia delle autorità governative 
giunse al punto da far respingere dall'esposizione di Belle Ar
ti, che in quel tempo si teneva al Museo Revoltella, un bellis
simo quadro di Della Torre, di Cormons, rappresentante una 
contadina friulana intenta a raccogliere dei fiori, perchè, in 
primo piano, era dipinta una. margherita. 

Si venne poi alla rigorosa proibizione alle fioraie del 
contado di vendere margherite. 

L'«Indipendente» così commentava il divieto: 

.,Il curioso si è che l'ostracismo inflitto alle margherite 
naturali, produsse un'inondazione di margherite artifì.ciali, 
di cui si fa gran smercio in tutti i negozi di mode. L'unica 
differenza che corre tra le prime e le seconde, si è che que
st'ultime alla longevit<i del semprevivo accoppiano certe di
mensioni gigantesche, che mai fì.nora furono segnalate nei 
domini del regno botanico". 

In questa atmosfera accesa passarono gli ultimi mesi 
della guerra. Alla fine d'ottobre le operazioni militari erano 
finite e cominciò la partenza di reggimenti che avevano pre
so parte alla campagna. Anche in questa occasione il Gover
no austriaco volle dimostrare la sua avversione per la nostra 
città, disponendo che la smobilitazione dei reparti triestini 
venisse effettuata per ultima, quantunque essi fossero già 
stati molto duramete provati nelle infauste giornate di Ba
njaluka e di Kljnoh. 

A protestare contro questa disposizione insorse nuova
mente il patriotta Antonio Vidacovich, il quale nella seduta 
del patrio Consiglio del 29 ottobre di quell'anno, avanzò la 
proposta affìnchè venisse protestato in sede competente con
tro la disposizione dell'autorità, motivando la sua proposta 
con- le seguenti motivazioni: 

.,E' conosciuto anche nelle sfere superiori, dove non c'è 
sempre una corrente favorevole per Trieste, che la settima 
divisione, alla quale appartengono i militi della nostra citt<i, 
ha sofferto immensamente. E' stato anche detto dai giornali 



di Vienna che la demobilitazione della settima divisione è 
riconosciuta in massima e che non la si effettuerà perchè, tro
vandosi essa nel cuore della Bosnia, il cambio porterebbe se
co una spesa ingente. Queste ragioni non mi soddisfano, in 
quanto se per fini ignorati ai profani, il Governo ha creduto 
di prof onde re centinaia di milioni per la guerra della Bosnia 
ed Erzegovina, io credo che per un principio di giustizia ed 
equità, sentito da tutti e che dovrebb e essere sentito anche 
nelle sfere superiori'., non si dovrebbe risparmiare poche mi
gliaia di fiorini per fare questo cambio, affìnchè gli aggravi 
di questa guerra non ricadano totalmente sopra una singola 
provincia". 

La proposta d ell'avvocato Vidacovich, fragorosamente 
applaudita, fn accolta all'unanimità. Con la proposta sud
detta si chinse la sedub e la sessione dietale ; ma, allorchè il 
capitano provin ciale invitò i deputati a fare il rituale triplice 
evviv::i all'imperatore, una s:1lva di fischi scoppiò dalla affol
latissima galleria. L e :1utoriti1 dello Stato pensarono allora 
d'improvvisare una grande dimostrazione di ... . patriottismo 
anslri aco. al ritorno dei soldati triestini. Ma la manovra era 
troppo grossolnna p er non essere compresa dal popolo, il 
quale aveva visto con simpatia il Municipio italiano di Trie
ste farsi coraggioso difensore dei suoi diritti. II Municipio, o 
meglio dire, il Partito liherale, aveva promosso la pubblica 
sottoscrizione p er le famiglie povere dei richiamati, aveva 
protestato contro la censura per il silenzio in cui era stata 
fosciata la città, aveva protestato contro la proibizione del 
trasporto dei sol<lati feriti e ammalati a Trieste, aveva visto 
nn deputato liberale chi eder e una legge pet· un sussidio alle 
farniglir dei richiamati, ed infine un altro deputato aveva 
combattuto l'odiosa disposizione per la quale il reggimento 
dei triestini e d (' i giuliani doveva rimanere per lunghi mesi 
ancora in tm paese inospitale e lontano. 

Il Comune, inoltre, s'era più volte occupato delle tristi 
condizioni n elle qua li il Governo lasciava i soldati che veni
vano congedati. 

,,Spesse volte è accaduto - scriveva l',,Inclipendente" 
- che indiuidui ritornati dai campi della Bosnia ed Erzego
vina, tro1Jandosi pri1Ji di tutto, si sieno rivolti per le strade e 
per i n egozi alla carità dei citladini, onde avere di che sfa
marsi. Non possiamo astenaci dal deplorare altamente tali 
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fatti. Il nostro parere sarebbe che alfi ne di evitare tali incon
venienti, in luogo di trattare i riservisti, che sono di ritorno, 
con birra, salsiccie e pane bianco, si desse ai ,più bisognosi 
tra di loro, un piccolo soccorso in denaro, perchè possano far 
fronte, alm~no nei primi giorni, alle esigenze più urgenti del
la vita". 

Si comprenderà ora meglio come venisse accolto nella 
cittadinanza il progetto governativo di accogliere con una 
grande festa i soldati di ritorno dalla Bosnia, per pòi abban
donarli, all'indomani, alla miseria. 

Ma le autorità governative erano troppo stànche della 
azione continua e sistematica che il Partito liberale andava 
svolgendo. Erano sopratutto irritate per l'insuccesso della 
loro tattica nei riguardi dei soldati triestini, e inoltre non po
tevano tollerare che il partito irredentista andasse sempre 
più allargando la propria influenza in tutti gli strati della 
cittadinanza. Ci voleva un pretesto qualunque per mandare 
all'aria il Consiglio comunale, ch'era ritenuto, a ragione, la 
vera roccaforte dell'italianità di Trieste, e infine si doveva 
cercare di rendere quanto più impopolare fosse stato possi
bile, il valoroso Partito liberare. 

A tutto ciò si venne alla vigilia del ritorno del reggi
mento «de Weber», che, come abbiamo detto, doveva dar 
modo agli austriacanti di celebrarlo come una solenne festa 
di patriottismo giallo-nero. · 

All'inizio della seduta del Consiglio comunale del 22 
novembre 1878, il consigliere di parte governativa de Burg
staller, propose che «a ricevere condegnamente i militi trie
stini di ritorno dalla Bosnia, il Consiglio mettesse a disposi
zione della delegazione, l'importo di 500 fiorini». 

Questa somma doveva essere spesa in banchetti, corone 
di fiori e bandiere austriache. Il Consiglio pur stimando che 
il ritorno dei nostri soldati dovesse essere salutato con hitta 
èordialità, pensando che, subito dopo il congedo, molti fra 
loro si sarebbero trovati in tristi condizioni, per l'abbandono 
delle autorità statali e che quindi quasi tutti i soldati avreb
bero senz'altro preferito ricevere un congruo importo di de
naro anzichè stupide feste e inutili discorsi patriottici, riten
ne opportuno di non accettare la proposta del cons. Burg
staller, riservandosi di distribuire l'importo fra i militi più 
bisognosi. Il podestà Massimiliano d'Angeli si limitò ad os-
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servare che il ritorno del reggimento «de Weber» non poteva 
essere atteso che verso i ptimi giorni del dicemlire, e quindi 
veniva a mancare il carattere d'urgenza alla nota del Burg
staller. Fu cosi respinta dal Consiglio l'urgenza per la trat
tazione della proposta, e si passò alla discussione degli altri 
problemi posti'all'ordine del giorno. 

Fu questo il pretesto di cui si servirono gli austriacanti 
per sferrare una poderosa offensiva contro il parito liberale. 
Il giornale tedesco «Triester Zeitung>l, uscì l'indomani con una 
asprissima rampogna, piena di minaccie. Passarono alcuni 
giorni. Il 26 novembre capita l'ordine di scioglimento -del 
Consiglio municipale, senza alcuna motivazione e per ordine 
sovrano. La mattina di quel giorno fu rimesso al podestà il 
seguente decreto luogotenenziale: 

,,Sua Maestà 1. e R. Apostolica, con sovrana risoluzione 
25 novembre 1878 ha trovato, in applicazione del paragrafo 
32 dello Statuto della città di Trieste, di ordinare lo sciogli
mento del Consiglio della città. 

Questa disposizione entra tosto in vigore. Lacchè si reca 
a pubblica notizia. 

Trieste, 26 novembre 1878. 

Firmato: L'J. R. Luogotenente 
Barone Pino" 

••• 
La notizia dello scioglimento del ConsigliQ Municipale 

suscitò grandissima impressione. Tutti i giornali di Vienna 
commentarono l'avvenimento, mentre si spargeva la voce in 
città che il Luogotenente barone Pino de Friedenthal sareb
be stato sollevato dalla carica per essere sostituito dal te
nente maresciallo barone Koller, già Ministro austriaco del~ 
la guerra. 

L'ordine di scioglimento venne subito messo in esecu
zione. Rimase in carica una deputazione provinciale. Questa 
accolse la proposta del consigliere Burgstaller di stanziare 
l'importo di 500 fiorini. soltanto decise che venisse distri
buito fra i soldati più poveri, in luogo di essere sperperato 
in vane feste e luminarie. 

Dopo la notizia dello scioglimento del Consiglio, rico-
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minciarono le lotte e ie polenùche fra il partito italiano e ii 
partito governativo. 

«L'Indipendente», senza perdere la calma , che gli era 
abituale, così scrisse: 

,,Ci riserviamo di commentare questa straordinaria mi
sura dello scioglimento del Consiglio quando ci sarà notato 
con precisione la causa diretta che l'ha consigliata, non po
tendo prestar fede alla voce, secondo la quale codesta causa 
sarebbe da attribuirsi alla negata urgenza della ormai trop
po famosa mozione /alta dal signor Burgstaller nella seduta 
municipale di venerdi scorso. Qualunque siasi. il motivo 
che origino lo scioglimento, è certo che il partito liberale di 
Trieste troverà nelle prossime elezioni una splendida occa
sione di riaffermare sè medesimo ed i propri principi". 

La stampa austriaca non cessò di strepitare. 
L'Oedenburger Zeitung, deplorando il fatto che a Trie

ste il partito italiano andava prendendo il sopravvento ogni 
giorno maggiormente, scriveva che nella ribelle città, vecchi 
e giovani vanno a gara nel loro conati antiaustriaci, ed in 
breve avverrà che ogni cittadino austro-ungarico si troverà 
nella più fatale posizione se non si associerà al grido di «Viva 
Umberto e Margherita». 

I giornali governativi di Trieste, oltre che vomitare in
giurie contro il partito italiano, cercarono di metterlo in cat
tiva luce presso il popolo, sostenendo che «la camorra mu
nicipale aveva rifiutato 500 miserabili fiorini, destinati a f e
steggiamenti in onore dei reduci della campagna della Bo
snia-Erzegovina». 

Contro queste velenose insinuazioni rispose l'«lndipen
dente», in una polemica con la «Triester Zeitung)), esponen
do delle sacrosante verità. 

,,Nessuno - diceva il giornale - festeggio i soldati 
quando partirono. Ora si vuole celebrare il loro ritorno di 
quella guerra di occupazione t h" fu biasimata dal mondo li
berale, biasimata dagli slavi, dagli ungheresi, dai tedeschi 
stessi, dalla stampa di tutta l'Austria. La città ne era contri
stata. La cittadinanza più cospicua si radunava per aiutare 
le famiglie dei mobilizzati: solo la ,,Triester Zeitung" ghi
gnava in una cinica appendice e in uno de' suoi momenti di 
idrofobia quarantottesca, asseriva che il fumo dei cannoni 
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zn Bosnia e la lama dei ,,jatagang'; avrebbero insegnato uri 
po' di patriottismo ai turbolenti ganimedi triestini del reg
gimento W e ber. 

Quando le notizie delle sorprese degli insorti impauri
rono la città, quando la resistenza incrudeliva, quando le bat
taglie immani si succedevano senza risultati, quando le noti
zie dei feriti ·e dei morti gettavano il lutto nelle nostre fami
glie: la ,,Triester Zeitung" ritornava alla carica per dire che 
i triestini del reggimento W e ber erano indisciplinati e gode
vano la peggior fama al campo. 

Ora essi ritornano. 
Dimenticati gli oltraggi con cui li salutaste, ora li vor

reste ricevere con archi e trofei, quasi che tornassero alle vo
stre feste, alle vostre gioie estemporanee". Continua quindi 
il giomale ricordando quello che invece aveva fatto per i sol
dati triestini il partito liberale italiano, che ora si voleva but
tare nel fango e additarlo al disprezzo del popolo, e così con
cludeva: 

,,Fate senno e calmatevi, che non abbiamo. urgenza. E' 
assai meglio che lasciate i poveri soldati correre al collo dei 
loro f'amiliari, che non obbligarli ad ascoltare i vostri discor-. 
si patriottici a guerra finita, sotto la pioggia dei fiori e il fu
mo delle salsiccie. 

Lasciateli alla festa delle loro famiglie, che li attende
ranno con l'ansia di quegli amori che voi non conoscete e 
che non potreste giammai comprendere". 

Non erano necessarie parole così franche e aperte per 
far comprendere alla cittadinanza chi era dalla parte della 
ragione e chi da quella del torto ... Infatti la sera stessa della 
pubblicazione del citato articolo, parecchie migliaia di per
sone si raccolsero in Piazza Grande, ora dell'Unità, improv
visando una imponente dimostrazione di simpatia per il ces
sato Consiglio. Intervenne un esercito di guardie col direttore 
di polizia alla Les la, e la dimostrazione fu repressa col co
rollario di numerosi arresti e della solita brutalità poliziesca. 
Gli austriacanti, esasperati per ques ta manifestazione della 
cittadinanza triestina, non si ùe'tero per vinti e si ostinaro
no a preparare la f esta per il ritorno del r eggimento Weber, 
che avrebbe dovuto segnare il trionfo del loro partito. 

Il giornale ufficioso «Adria», per riparare allo smacco 
subito dalla proposta Burgstaller, uscì il 3 dicembre con una 



singolare lettera aperta di un anonimo ,,TriesUno geloso dei
/' onore della sua città natia" il quale inviava un fiorino, ,,fer
mamente persuaso che altri 499 concittadini vorranno segui
re l'esempio, contribuendo ciascuno con un fiorino". 

Una pubblica sottoscrizione fu subito aperta dal gior
nale sotto il titolo: ,,Si lavi la macchia dei 500". 

Pochi rinnegati austriacanti, e alcuni funzionari gover
nativi costretti dai loro superiori, s'affrettarono a mandare 
all'<cAdria» il loro contributo, ma ben presto l'elargizioni su
birono un brusco arresto. Nessuno voleva più lavare la fama
ma macchia dei 500! Non potendo permettere c_he quell'ini
ziativa, che avrebbe dovuto originare un voto plebiscitario di 
fedeltà all'Austria, si mutasse improvvisamente in un plebi
scito di italianità, l'ccAdria» tentò di ingrossare le cifre della 
sottoscrizione, con denaro passatile direttamente da qualche 
signorotto austriacante. Tuttavia per mantenere la caratteri
stica di «spontanee oblazioni» che giungevano da tutta la 
cittadinanza, le misere somme erano diluite in molte offerte. 
N.on potendo però registrare i nomi degli oblatori, i redat
tori dell' ccAdria» li inventarono, abusando nell'indicazione 
degli «N. N.» o dei soliti «che desiderano mantenere l'ignoto». 
Naturalmente nelle liste di sottoscrizioni abbondarono le ini
ziali di nomi inesistenti. 

A volte il compilatore della sottoscrizione si sbizzarri
va facendo dello spirito, di pura marca austriaca. Si legge
vano così delle note sul tipo delle seguenti: ,,Ai malcontenti 
la strada di Cormons è sempre aperta" ... Fiorini uno; oppu
re ,,Oh che macchia!" Pini Teufel... Fiorini uno, o· ,,Quattro 
poveri austriaci ofl'rono per comperare un'arnetta per la li
scia alla grande macchia dei 500, fiorini uno". 

A volte il compilatore si sentiva in vena poetica ~ allora 
componeva versi come questi: Camorra sprecaste inutimente 
tanti denari - e per 500 fiorini vi siete fatti veder avari, op
pure ,,La macia della erica va lavada - eco un fìorin per la 
savonada". 

Con tutti qu_esti sforzi l ',cAòria» n.on riesci a lavare <eia 
macchia dei 500». Infatti non potè raccogliere che 186 fiorini, 
soltanto, con grande scandalo e costernazione dei tedeschi. 

«L'Indipendente» così commentò argutamente tale fal

limento: 

,,Egli è vero bensì che sotto l'ultima lista c'era stampa-
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to ,,continua;', ma dobbfomo ammettere che quella parola 
fosse più che allro ,,l'espress;'one di un pio desiderio", perche 
altrimenti la continuazione non ci sarebbe stata, di certo, ri
sparmiata, a maggior gloria, o diremo meglio, a minor scor
no dei poveri ,,lavamacchie". 

Ah, ,,Adria" disgraziata! Chi le avrebbe predetto un si 
colossale insuccesso! E dove mai ella troverà tanto sapone 
per lavare lo sfregio che stupidamente ha arrecalo al suo 
~tesso partito?". 

Giunse finalmente il gran giorno dell'arrivo del reparto 
triestino. Non si trattava dell'intero reggimento Weber co
me gli austriacanti s'erano aspettati, ma soltanto del quarto 
battaglione, al comando di un capitano. La maUina del 5 di
cembre ebbe luogo lo sbarco dei soldati. La sera precedente 
s'era diffusa in città la voce che il piroscafo lloydiano «Fiu
me» era entrato in porto. Si credeva che i soldati sarebbero 
stati fatti scendere subito, e allora vi fu un accorrere di po
polani alle rive, nella speranza di poter abbracciare i propri 
cari. Il comandante del battaglione non dette però il per
messo, non essendo presenti le autorità cittadine e non vo
lendo far abortire miseramente i preparativi per le solenni 
accoglienze che il Comitato aveva organizzato per l'indoma
ni mattina. Conosciuta la disposizione del comandante, la 
folla si allontanò dalle rive imprecando. Di questo contrat
tempo trassero profitto i soliti provocatori sloveni e austria
canti per dar colpa ... al partito liberale. Venne infatti im
provvisata una dimostrazione antitaliana che, inveendo con
tro l'Italia e il Consiglio comunale, attraversò le vie del cen
tro. Furono lanciate le solite invettive contro il partito libe
rale ed il corteo miserevole, composto dal feciume della cit
tà, sostò sotto gli uffici dell',,lndipendente", della Società Gin
nastica Triestina e dinanzi al Caffè ai Portici di Chiazza. La 
turpe gazzarra terminò senza incidenti e dette modo ai gior
nali tedeschi di affermare che s'era trattato di una vibrante 
dimostrazione patriottica . 

••• 
La cronaca dello sbarco del battaglione e dei festeg

giamenti si cercherebbe invano nell'((lndipendente» che si 
limitò a ricordare, con poche righe, l'avvenimento senza da-
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re particolari. Ecco invece la testuale esageratissima relazio
ne che ne fece l'«Adria». 

Ieri mattina, all'alba, le rive e il molo S. Carlo, ov'era 
ancorato il piroscafo ,,Fiume" erano affollate di popolo, che 
si riversò poscia nella Piazza Grande. Sul palazzo Luogote
nenziale sventolava la bandiera imperiale. Il palazzo muni
cipale aveva la bandiera della città, ed il Casino vecchio, la 
Società Schiller · e gli altri piani della casa Stralli avevano 
le finestre adorne di tappeti, e lo stesso la casa Pitteri. 

Alcuni edifici della Piazza della Borsa e del Corso era
no del pari addobbati a festa. Sull'edifìcio della Borsa sven
tolavano due bandiere austriache. 

Poco prima delle 7 incominciò lo sbarco. Un comitato 
di sei cittadini, buoni austriaci, presentò ad ogni soldato un 
mazzetto di fiori, e ad ogni uf fìciale un elegante mazzo. Il 
battaglione si schierò in piazza, dalla casa Pitteri, lungo il 
giardino, sino al palazzo luogotenenziale. 

Alle 7.45 giunse il comandante militare, signor tenente 
maresciallo cav. de Schmigoz, accompagnato dal generale 
maggiore cav. de Schauer e da numeroso seguito di ufficiali 
a cavallo. Erano presenti al ricevimento il signor luogotenente 
barone Pino de Friedenthal, il contrammiraglio Eberon de 
Eberlwst ed un gran numero di ufficiali della truppa di terra 
e di mare e della riserva, tutto il comitato patriottico di rice
vimento, con a capo il suo presidente signor Reinelt, il si
gnor Podestà con due membri della delegazione e molti al
tri distinti personaggi. Il comandante militare fu salutato al 
suo giungere, da clamorosi ,,evviva" all'Imperatore e alla 
Austria. 

Fra i concenti dell'inno nazionale, accolto da entusia
stiche acclamazioni, il signor tenente maresciallo cav. de 
Schmigoz passò in rivista la truppa, dopo di che il presidente 
del comitato patriottico austriaco signor Reinelt diresse al 
comandante del battaglione, capitano Bellanoviez, un ele
vato discorso. 

In seguito, dopo entusiastici ,,evviva" all'Imperatore, il 
comandante del battaglione ringraziò per la presentatagli 
corona d'alloro, con poche ma calorose parole, facendo ri
saltare che il battaglione diede prove di sommo valore nei 
più difficili momenti e che la città di Trieste puo andar su
perba a buon diritto di questi suoi figli. 
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Anche questa risposta fu accolta con entusiastiche ac
clamazioni. Quindi la truppa si pose in marcia, fra i concenti 
della banda militare, sfilando innanzi al comandante milita
re e si recò nella Caserma grande, passando per la Piazza 
della Borsa, il Corso, via S. Antonio e via della Caserma. 

Giunio il battaglione nella Caserma grande, i cui din
torni erano a{J'ollali di popolo, fu improvvisata dal comitato 
patriottico, una ref ezione nell'interno del cortile, alla quale 
presero parte tutti i soldati. A lle 2 pomeridiane, ebbe luogo 
il pranzo, alleslilo a cura del suddetto comitato nella vasta 
lettoia della fabbri ca di Birra Dreher al Boschetto, tutta 
adorna di bandiere. Suonava la banda militare. Campeggia
va il busto di S. M. l'Imperatore, contornalo da colossali ghir
lande, fra le quali se ne notava una, con ricchissimi nastri 
verdi a frange d'oro, ofl'erlo dalla ,,Società dei facchini" al
l'eroico comandante del battaglione. Tut1e le alture del Bo
schetto erano afTollale di gente". 

Fin qui la r elazione dell'«Adriall che abbiamo riportato 
testualmente. Facciamo grazia ai lettori dei discorsi d'occa
sione pronunciati al finire del pranzo dal presidente del comi-

- lato Carlo Reinelt, da certo Tolic, Pietro Pazze, dal p anciuto 
R a.che Schoeder, primotenenle in congedo, dal cav. Dorn, 
della «Triester Zcitung>> e dal Sabbaz, capo della deputazio
ne della Società dei facchini. Ad eccezione del discorso del 
cav. Dorn, tulli gli altri furono pronunciati nelle lingue te
desca e slovena. 

Alla sera avrebbe dovuto aver luogo una grande illu
minazione delle case e dei palazzi, ma come ricorda l'«Indi
p endentell , l'unico ch e volle in tutta la città illuminare i bal
co1}i fu il signor Raeche Schroeder, che aveva il suo ufficio 
in Piazza d ella Borsa. Da due finestre facevano m eschinissima 
mostra quattro povere candele di stearina, che dopo breve 
tempo, pudibonde, si ritirarono. 

Con ciò ebbe fine la «grande» giornata che gli austriaci 
speravano avrebbe segnato una data indimenticabile per il 
loro partito. E per noi ha fine la presente rassegna dei fatti 
più inter essanti che n ella nostra città furono originati dalla 
occupazione della Bosnia ed Erzegovina e che siamo andati 
sin qui narrando, ricollegando i fatti, quali sono ricordati 
nelle cronache dei giornali di allora, con l'aggiunta d'impor
tanti documenti e ricordi personali di chi scrive. 
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Diremo ancora che !'«Adria» furibonda per l'insucces
so della giornata se la prese, come di consueto, con l'«lndi
pendente» per la fredda laconicità della sua relazione. 

L'articolo era intitolato: ,,Silenzi vergognosi" e diceva 
,,L'Indipendente", per l'accoglienza fatta ieri mattina al no
stro battaglione, di ritorno dalla Bosnia, non ha trovato al
tre parole che queste: 

,,Dal molo S. Carlo si recarono, accompagnati dalla ban
da, nella Caserma grande, in attesa di essere rilasciati alle 
loro famiglie". 

E la folla, e gli affettuosi saluti, e gli applausi e tutto 
quell'insieme che ha fatto dare l'impronta d'una solennità 
cittadina e patriottica? Nulla! Nemmeno una parola! Poveri 
e bravi soldati, se qllesto non si chiama voler rubar loro quel
la soddisfazione che hanno tanto desiderato e tanto meritato, 
noi non sappiamo più davvero che cosa sia il f l!rlo nella sua 
più schifosa apparizione. · 

Ma lasciamo l'«Adria» nei suoi queruli e potentici pia
gnistei. Altro fiele amaro deve aver trangugiato negli anni 
che seguirono per tutte le manifestazioni irredentistiche che 
si succedettero con ritmo sempre pi incalzante e travolgente. 

I 
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PARTE SECONDA 

Il «Circolo Garibaldi» 

pro Italia irredenta 





La fondazione del «Circolo Garibaldi, 

Nel gennaio del 1880, quando ancora perdurava la tri
ste impressione per le risultanze del Congresso di Berlino, 
che avevano fatto tramontare ogni speranza e quando ormai 
l'idea della liberazione delle terre d'oltre Isonzo sembrava 
divenire sempre più fievole ed allontanarsi sempre maggior
mente da ogni realizzazione, un gruppo di giovani triestini 
si era dato convegno in una piccola ·osteria, sita allora in via 
S. Caterina e recante l'insegna «Alla Rondinella». Partecipa
rono a quel convegno Gustavo Bi.ichder, Raimondo Battera, 
Giuseppe Manzani, Lorenzo Bernardino, Antonio Balbinut
ti, Francesco Battigelli, nonchè il fratello dell'autore di que
ste pagine, Giovanni Veronese. Quel convegno doveva avere 
un'importanza decisiva nella storia · dell'irredentismo triesti- • 
no, poichè dopo una lunga discussione sulla situazione poli
tica d'allora, quei giovani patriotti convenivano che s'impo
neva un'azione di propaganda continua nel popolo, onde agi
tare costantemente l'idea della grande causa nazionale e man
tenere vivo il s~ntimento d'italianità nelle popolazioni irre
dente. Si profilò così l'opportunità di costituire una società 
segreta, che avrebbe dovuto accogliere la gioventù giuliana 
disposta alla lotta contro l'Austria, per la redenzione della 
Venezia Giulia. 

Fu Gustavo Bi.ichler, che con la sua autorità di vecchio 
garibaldino e di valoroso pioniere della civiltà italiana nella 
lontana Abissinia, presiedeva la riunione, e riassumendo la 
discussione ed interpretando i sentimenti dei presenti, pr,o
pose senz'altro la fondazion e di una società segreta denomi
nata ,,Circolo Garibaldi pro Italia Irredenta". E qui conver
rà ricordare che i sette giovani più sopra nominati, erano gli 
esponenti maggiori di altri gruppi di patriotti i quali teneva
no solitamente i loro convegni in cinque diversi locali pub-
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blici e che ora pi~ non esistono. Questi lacoli erano il «Caf
fè Chiozza», il «Caffè al Corso», il «Caffè della Torre», l'oste
ria «Sotto la Pergola» in via degli Artisti e gestita allora da 
Mario Sbriscia che fu poi comproprietario del «Caffè Stella 
Polare», nonchè l'osteria «Alla Cattolica» esistente allora al 
pianoterra della casa Marenzi, in Via dei Rettori. 

I gruppi cui accennammo, costituivano, nel loro com
plesso, una magnifica accolita di giovani disposti ad ogni 
momento ad affrontare serenamente il carcere, l'esilio, la 
morte. Si distinguevano p er la loro intensa attività irreden
tista Enrico Parenzan, Gregorio Draghicchio, Luigi Moretti, 
Federico Spaini, Leone Levi, Angelo Donaggio, Ferdinando 
Ongaro, Giuseppe Olivatti, Luigi Drachsler, Michele Grego, 
Francesco Savorgnani, Luigi Modenese, Federico Mosconi, 
Giovanni Marcovich, Antonio Fabbro, Michele Bratos, Carlo 
Ucekar, Angelo Rodella e Antonio de Polo. Tutti questi gio
vani che ora nominiamo, non avevano tardato a constatare 
come la loro opera avesse assoluto bisogno di essere coordi
nata in una imperiosa unità di direttive, che indirizzando 
ogni singola attività ed inquadrando ogni nuova ener~i·', 
avesse potuto sostituire ad un'.1 sistematica dispersione di 
forze, una più organica struttm·a dell'intero movimento Ir
redentista. E fu appunto la valutazione di queste circostan
ze a determinare in quei giovani la loro pronta ed entusiasti
ca adesione al Circolo Garibaldi, e fra questi consensi, signi
ficativo e fatidico fu quello di Guglielmo Oberdan, che da 
Roma si fece iscrivere al nuovo Circolo per mezzo del suo 
amico Raimondo Battera. 

Spirito animatore di tutti questi giovani entusiasti, era 
Gustavo Biichler, nobilissima figura di patriotta e di uomo 
d'azione. Di questo indomito irredentista l'autore di queste 
pagine già ebbe a tracciarne una diffusa biografia nel suo li
bro intitolato ,,Ricordi d'irredentismo"; ricorderemo ora sol
tanto che allo spirito indipendente e avventuroso di questo 
patriotta, vivissimo era il suo amore all'Italia. Il Biichler fu 
virtualmente uno dei Mille, perchè nel 1860, a diciassette 
anni di età, fuggì da casa per raggiungere Garibaldi in Sici
lia. Giunto quando la gloriosa impresa dei Mille volgeva al 
suo termine, si arruolò nell'esercito piemontese col quale 
combattè contro le truppe borboniche. Allorchè nel '66 scop
piò la guerra tra l'Austria e l'Italia, Gustavo Iliichler accor
se fra le schien"' !!Hrihnldine e alla battaglia di Bezzecca ri-
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portò una ferita gravissima: una palla di fucile gli perforò 
il polmone destro. Guarito miracolosamente di quella morta
le ferita, dopo un soggiorno di un paio d'anni in Abissinia, 
fece ritorno a Trieste, partecipando attivamente a tutte le 
manifestazioni irredentistiche svoltesi allora in questa città. 
La polizia lo teneva costantemente d'occhio. Veniva continua
mente perseguitato, di modo che passava più del suo tempo 
in carcere che in libertà. 

Premessi questi brevi cenni illustrativi sulla personalità 
del Bilchler, diremo che . l'attività del nuovo Circolo fu sino 
dal principio veramente meravigliosa. Con insuperabile de
strezza e audacia, i suoi affiliati si occuparono principalmen
te della diffusione di proclami e del lancio dei petardi che 
venivano confezionati a casa del Biichler e nella bottega del 
Manzani sita allora nella già esistita via delle Beccherie N. 7. 

Il timbro del Circolo, materiale esplosivo e documenti, 
venivano tenuti nascosti nella soffitta del Teatro Filodram
matico dall'affiliato Giuseppe Benedetti, patriotta fidatissi
mo, che presso la direzione di quel tea_tro fungeva da segre
tario. 

E' ben naturale che questa ,,attività criminosa" così de
finita dai vari Procuratori di Stato, non sfuggisse alla vigi
lanza della Polizia, la quale, messa in subbuglio dal continuo 
scoppio dei petardi, dava sfogo ai suo( furori con perquisi
zioni e arresti, seguiti invariabilmente dall'incolpazione del 
crimine di alto tradimento. E fu così che sino dall'inizio del
l'attività del Circolo Garibaldi, la mala sorte venne a colpire 
i suoi più animosi affiliati. 

Rimondo Battera il giorno 3 marzo di quell'anno, men
tre stava per partire, fu arrestato alla Stazione Centrale. Sot
toposto ad una perquisizione personale, venne trovato in pos
sesso di parecchie copie del giornale intitolato ,,L'Italia Irre
denta" nonchè di un documento dal quale risultava la sua 
complicità con Lorenzo Bernardino nella diffusione di stam
pati sovversivi. In quella mattina stessa oltre al Battera fu 
tratto in arresto anche il Bernardino, e dopo cinque mesi di 
carcere preventivo, furono entrambi tradotti a Graz e colà 
condannati da quella Corte d'Assise a diciotto mesi di car
cere duro, ch'essi scontarono nell'ergastolo di Suben. 

All'aITesto del Battera e di Bernardino, altri ne segui
rono pochi giorni appresso, e precisamente quelli degli affi
liati Gustavo Cravagna, Antonio Bittisnig, Giovanni Pagura 
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e Giuseppe Olivatti. Accusati per varie incolpazioni politiche, 
furono tutti èondannàti a pene che non superarono i sei me
si di carcere. 

Oltre a questi episodi, altri si susseguirono con incal
zante frequenza: beffe, dimostrazioni audacissime, movi-
rnenti di reazione all'oppressione austriaca. Ogni episodio 
aveva il suo significato ed il suo valore e serviva a mantene
re desta l'agitazione. E qui ricorderemo una beffa clamorosa 
ideata da Giuseppe Manzani. 

Ricorrendo il 18 agosto, il genetliaco imperiale, il Luogo
tenente aveva convocalo a banchetto al ristora'nte Bergher, 
esistente allora sollo il Castello, i capi dei diversi dicasteri 
dello Stato, gli ufficiali superiori della guarnigione e i con
soli delle varie Potenze residenti a Trieste. 

L'i. r. cena incominciò alle 21 e mentre i convitati sta
vano svolgendo le candide salviette, trovarono in ognuna di 
esse un cartoncino con una vignetta raffigurante l'aquila bi
cipite impiccata da un garibaldino, nonchè un proclama vio
lento contro l'imperatore. 

Esecutore del tiro birbone fu certo Giovanni Padovan, 
finto cameriere inviato da Venezia da Edoardo Veneziani. 

La beffa mise in furore i banchettanti. Il locale, per di
sposizione del Luogotenente, venne circondato da guardie 
e poliziotti, e a cena finita, tutti i camerieri e le altre persone 
di servizio furono tradotti in carcere, ove, dopo una detenzio
ne di parecchie settimane, dovettero essere rilasciati, non es
sendo la polizia riuscita a comprnvare la colpabilità di al
cuno. Aggiungeremo che nella sera stessa di quella beffa, 
mentre alla polizia si stava procedendo all'interrogatorio de
gli arrestati, presso i vari dicasteri dello Stato scoppiarono 
dei petardi, destando nella cittadinanza tutta,- vivissima im
pressione. 

Quali sospetti lanciatori dei petardi, la polizia arrestava 
la mallina appresso Giuseppe Manzani e Antonio Balbinutti. 
Ricercalo era anche Enrico Parenzan, ma questi fiutato il 
vento infido, nella notte stessa riusciYa a sconfinare. 

Un arresto molto movimentato non disgiunto da una 
strana circostanza, fu quello di Leone Levi, avvenuto la set
timana successiva al fatto della beffa. 

Il Levi aveva fissato un appuntamento in via Malcan
ton con certo Giovanni C. il quale avrebbe dovuto ricevere 
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dal Levi un petardo, che il C. s'era in precedenza impegna
to di far scoppiare nei pressi del palazzo luogotenenzialee. 

Adducendo futili motivi, il C. si rifiutò in quell'incon
tro di ricevere in consegna l'ordigno esplosivo. Sempre que
stionando su tale rifiuto, quando giunsero all'angolo della 
via delle Beccherie, il C. tratto di tasca un fazzoletto, lo 
portò alla bocca. Contemporaneamente all'atto del C., dal 
portone di una casa vicina sbucò fuori il concepista di poli
zia Cristoforo Busich, il futuro direttore di quel dicastero, 
il quale, slanciatosi sul Levi, lo afferrò per il collo e puntan
dogli al petto la rivoltella, lo dichiarò in arresto. 

Il Levi si adattò se1,za far opposizione, però gettò a ter
ra il petardo ch'era avvolto in un giornale. Il Busich cercò 
subito d'impossessarsi dello stesso, ma un fattorino che ca
sualmente per di là passava, certo Francesco Candotti, fu più 
lesto del Busich a raccogliere quell'involto. Il Busich intimò 
al Candotti di cedergli l'oggetto raccolto. Questi si rifiutava. 
Nel diverbio che sorse, il Busich abbandonò sbadatamente il 
Levi, e questi vistosi libero dalle grinfe del poliziotto, corse 
a rifugiarsi nella vicina macelleria di Antonio Paolina, pres
so la quale · era anche occupato. 

Il Busich convinto che il suo uomo non potesse uscire 
da quel rifugio che in suo potere, trascinò il misero fattori- . 
no, che in tutta quella faccenda non c'entrava per niente, nel
la macelleria del Paolina, ove, con sua somma sorpresa, per 
quanto cercasse il Levi non riuscì a trovarlo, giacchè il si
gnor Paolina che abitava al disopra della macelleria, al pri
mo piano, aveva fatto per sua comodità costruire una scala, 
che metteva alla di lui abitazione, la quale aveva la porta 
d'ingresso dalla parte opposta, cioè sul Corso, e fu appunto 
da quell'uscita che al Levi riuscì a rendersi uccel di bosco. 

Nella sua fuga, il Levi ebbe la buona ventura d'imbat
tersi col patriotta Marco Bussich, il quale, reso edotto del fat
to allora successo, indusse il Levi a rifugiarsi nella chiesa 
di S. Antonio Taumaturgo, ove qualche ora dopo lo aiutò a 
camuffarsi da carbonaio, accompagnandolo poscia a bordo 
di un bragozzo romagnolo ch'era ormeggiato nel vicino Ca
nale e che nella notte stessa faceva vela per Venezia . 

Il C. che pii1 sopra nominammo, sebbene non risultas
se a suo carico prove certe di essere un delatore, venne al
lontanato dagli amici, e pochi mesi dopo l'episodio narrato, 
pose fine ai suoi ~or~i. 
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In quanto al fattorino Candotti, egli venne arrestato, 
e dopo tre mesi di carcere preventivo, fu tratto dinanzi altri
bunale per rispondere del crimine previsto dal par. 214 del 
C. p. ma venne assolto per mancanza di prove, nonostante 
che il Busich sostenesse la di lui colpabilità. 

Sorte più dura fu quella toccata a Giuseppe Manzani. 
Arrestato, come dicemmo, nella mattina successiva della bef
fa , gli organi della polizia perquisendo la bottega del Man
zani, rinvennero in una ciottola un piccolo quantitativo di 
polvere esplosiva e alcuni proclami ricordanti la morte di 
Giuseppe Mazzini. Venne tradotto nelle carceri dei Gesuiti 
e sottoposto all'accusa di allo tradimento. 

Dato i precedenti politici del Manzani, la situazione si 
presentava per lui gravissima, e perciò due suoi amici, Fran
cesco Battigelli e Giovanni Veronese, riuscirono a combinare 
un progetto di fuga veramente geniale. Con la complicità di 
un guardiano delle carceri, certo Antonio Malocchio e di cer
to Giuseppe Schubert, si tentò di far fuggire il Manzani da 
una battola esistente sotto il suo letto; battola che conduce
va ad un corridoio sotterraneo che aveva il suo sbocco di 
fianco alla lavanderia delle carceri. L'esistenza di questo pas
saggio era conosciuto dal Malocchio, e lo Schubert che per 
la sua qualità di muratore aveva l'incarico di alcuni restauri 
nelle carceri, potè fornire al Manzani una leva di ferro, una 
cazzuola ed una piccola sega. Tutto era pronto per la fuga, 
senonchè il giorno stesso che il Manzani veniva tratto al Tri
bunale onde presenziare al suo processo, un detenuto di no
me Sanzin accortosi dei preparativi di quella fuga, denun
ciò la cosn al capo cnrcericre il quale r ecatosi tosto nella cel
la del denunciato, scoperse subito il pagliericcio del Manzani 
tutto riempito di terriccio derivante dallo scavo. Il resto si 
può immaginare. Sempre in relazione a tale tentativo di fu
ga, venivano successivmnente processati i condetenuti Giovan
ni Sbisà, Carlo del Mestre, Angelo Karis, Andrea Ostruska e 
Giovnnni Zudich. lmputrtti di avere partecipato in modo in
diretto al tentativo di evasione del Manzani, furono proces
snti e condannati a varie pene che non superarono i tre mesi 
di carcere. 

II Manzani ne uscì dal processo, che durò fino a tarda 
notte, riportando una condanna di tre anni di carcere duro. 
Nella mattina successiva del suo process~, con forte scorta 
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e ammanettato venne trasf edto neli'ergastolo di Gradisca 
ove scontò l'intera condanna. 

Anche per il patriotta Antonio Balbinutti le cose an
darono male. Accusato del crimine di alto tradimento .e di 
perturbazione della pubblica tranquillità, gli venne appiop
pata una condanna a due anni e m ezzo di carcere· duro, che 
egli scontò nell'ergastolo di Suben. 

Malgrado queste severe condanne ed alt.re persecuzioni 
poliziesche, lo scoppio dei petardi non cessò punto, ed in tale 

· riguardo converrà ricordare che il collocamento di un petar
do presso qualche dicastero statale o nei luoghi dove raduna
vansi elementi antitaliani per celebrare ricorrenze austria
che, serviva · sopratutto a manifestare la profonda avversione 
dei triestini verso il Governo absburgico e per gli austriacanti 
in genere, valeva quale un costante e minaccioso badate 
a voi! 

Nonostante l'inoquità di questi ordigni che facevano più 
rumore che danno, lo scoppio di un petardo provocava 
sempre profondi echi e costituiva, per quei tempi, una cosa 
enorme, sensazionale, ritenuta dai ,; benpensanti» come una 
manifestazione oltremodo sovversiva o addirittura anarchica. 

In una requisitoria pronunciata da un Procuratore di 
Stato in un processo politico tenu tosi nel luglio del '79, ac
cenando alle manifestazioni a base di petardi, quel rappre
sentante della legge così si esprimeva: 

Egli è d'incontestabile nolorietà che i fatti del colloca
mento dei petardi sono emanazioni del Partito antiaustria
co, il quale mira al distacco di Trieste ed altri paesi dal 
nesso dell'Impero. Che queste dimostrazioni tendano a tener 
desta l'agitazione irredentisiica, io si puo anche rilevare da 
un giornale clandestino organo di quel partito; il quale pub
blicava che ,,occorrono i petardi per ridestare la rapace 
aquila bicipite" . 

Seguendo p ertanto lo svolgersi degli avvenimenti di 
quei giorni, l'episodio che ora ricorderemo segnò la fine dei 
due pri anni di vita del Circolu Garibaldi. 

Gli ufficiali della guarnigione di Trieste avevano orga
nizzato una festa da ballo nella sala del ristorante «Monte
verde» esistente allora in Piazza della Legna ora Piazza 
Carlo Goldoni. Allorchè la festa era nel suo pieno fervore e 
l'orchestra militare stava suonando l'inno imperiale per il 
sopraggiungere del Luogotenente, un petardo scoppiato nel-
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la sala mandò in pezzi vetriate e specchi del grande salone, 
generando uno scompiglio ; ;1dcscrivibile. 

In seguito a tale fatto, nella mattina susseguente la 
Polizia procedette ad un insolito rastrellamento di patriotti 
sospetti, e arresta li furono Ugo Zanardi, Attilio e Emilio 
Morterra, Gustavo Fabricci, Menotti Delfino, Sigismondo 
Stella, Alessandro Regazzi, Felice Aite, Marco Bassich, Si
meone e Michele Eliseo, Edgardo Rascovich, Vincenzo Pu
schi coi figli Vittorio e Alberto, Alessandro G. A. Salmona, 
Marco Stefani e Ferdinando Ulmann. 

Non per tutti questi arrestati le cose andarono liscie; 
dopo un lungo carcere preventivo alcuni di essi furon6 con
danna li a parecchi mesi di carcere, e contro Menotti Delfi
no e Attilio · Morterra, ollre la pena, anche il bando dagli 
Stati austriaci. 

Con gli avvenimenti che abbiamo narrato, con fede 
assoluta di dedizione e di azione, il Circolo Garibaldi inizia
va la propria attività. Per quanto tuttavia l'atmosfera fosse 
rovente di attesa e di patriottismo, nulla lasciava intravve
dere il tragico destino di Guglielmo Oberdan che s'andava 
nrntnrando, nell'imminenza del fatale 1882. 
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Il tragico 1882 

Il 1882 fu un anno ben triste p er gl'ita liani soggetti 
all'Austria e segnò una pietra miliare nella storia del Circolo 
Garibaldi. Già mesi innanzi i governanti d 'Italia avevano 
iniziato un politica d'avvicinamento all 'Austria, ed era or
mai noto che il viaggio del Re Umberto a Vienna avrebbe 
preludiato la stipulazione d'una alleanza. 

Irredentismo e alleanza con la duplice Monarchia erano 
in antitesi assoluta, e quindi non si sapeva quale atteggia
mento avrebbero preso i governanti d'Italia rispetto all'irre
dentismo in quanto operante entro i confini del Regno; at
teggiamento che poi avrebbe determinato il pensiero del 
Regio Governo di fronte alle aspirazioni degli itali_:rni sog
getti all'Austria . 

Questa incognita che veniva fortemente a turbare 
l'animo degli irredenti, non tardò molto a svelarsi in seguito 
all'indiscrezione di alcuni ·giornali di Vienna, dai quali si 
apprese che il ministro italiano degli esteri, P i1squale Sta
nislao Ma ncini, aveva assicurato il barone Ludolf, amba
scia tore austriaco a Roma, che cmon era piu. il caso di par
lare di una Italia irredenta» . 

Infatti, in -conformità alle dichiarazioni dell'on. Manci
ni, il Governo italiano iniziò subito una politica non soltanto 
rinunciataria, ma attivamente ostile rispetto a tutti i proble
mi irredentistici, e ciò anche quando la soluzione d'alcuni 
d 'essi implicava gravissime m enomazioni della dignità n<.t
zionale, che giunsero fino al punto di ledere il principio di 
sovranità. 

E' chiaro che l'impostazione data dal Governo di Ro
ma al problema dell 'Italia irredenta, non poteva essere che 
avvalorato e potenziato in pieno dall'Austria, e che la più 
immediata ripercussione di questo stato di cose, doveva ri-

- 71 -



sentirsi proprio a Trieste, che di tutto il movimento irre
dentista era il vero centro puiilico. 

Così stando · le cose, il Partito austriacante di Trieste, 
ispirato indubbiamente dal Luogotenente barone Sisinio de 
Pretis, decise di confermare l'assicurazione del ministro 
Mancini, ideando una manifestazione di lealismo la quale 
avrebbe dovuto, con la sua «spontaneità» e imponenza, can
cellare il ricordo delle vibranli manifestazioni d'italianità 
che si erano susseguite con viva frequenza a Trieste negli 
anni precedenti. Questa manifestazione - secondo gl'inten
dimenti dei. parrucconi giallo-neri - doveva concretarsi 
nell'apertura d'una Esposizione industriale lungo i viali di 
S. Andrea, con lutto un contorno di festeggiamenti popolari 
con i quali si sarebbe celebrato il quinto centenario della 
dedizione di Trieste all'Austria. 

Il trucco di questi progetli, fu ben tosto evidente. 
Nel 1382 non vi fu alcuna dedizione all'Austria, bensì 

la semplice conclusione d'un patto stipulato fra i rappresen
tanti del Comune di Trieste e il duca Leopoldo d'Absburgo. 
Secondo l'accordo stabililo, il predetto duca acquistava il 
protettorato della città, il diritto alla nomina del Capitano 
- carica questa più titolare che altro - nonchè l'esazione 
di certe pattuite imposte. 

Di confronto la città di Trieste oltre alle molte altre 
franchigie che le assicuravano la sua autonomia, le veniva 
riconosciuto il diritto di guerra e di pace, quello di acquisti 
e cessione di territori e l'intera amministrazione politica e 
civile. Inoltre il duca d'Absburgo si obbligava di mantenere 
intatti gli Staluti triestini, i quali avrebbero dovuto essere 
mantenuti validi e fermi anche per i posteri. 

Ma questo patto .concluso fra popolo e principe, nelle 
m ani dei lealissimi duchi d'Austria non doveva tardare a 
convertirsi in un chifl'on de papier. 

La storia ci dimostra mm continua menomazione delle 
franchigie concesse, e a distruggere del tutto le condizioni 
di quel patto fu l'imperatore Francesco I, il quale, dopo la 
evacuazione dei francesi avvenuta nel 1813, proclamava Trie
ste e territorio paesi nemici conquistati, e con Proclama im
periale del 13 luglio 1814 veniva imposto ai triestini il giu
ramento di sudditanza assoluta. 

Nel corso dei secoli continue furono le proteste dei 
triestini contro le manomissioni dei loro diritti. e ultimo ad 
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insorgere fu Domenico Rossetti, patrizio triestino d'alta col
tura italiana, che pur 'essendo devoto alla Casa d'Austria, 
con le sue proteste tendenti a dimostrare il diritto della città 
al ripristino delle sue antiche franchigie, infuse ai triestini 
quello spirito di avversione verso la dinastia straniera che 
poi doveva creare il glorioso Parlito dell 'irredentism; ~ni
litante. 

Questo il trucco della dedizione; tanto più odioso, 
quando si venne a sapere che tutti i festeggiamenti per la 
ricorrenza accennala, avrebbero dovuto apparire come pro
mossi dalla spontanea iniziativa della cittadinanza. 

Primo aù insorgere contro questi propositi, fu il glo
rioso· «Indipendente», che, noncurante di sequestri e altre 
persecuzioni, pubblicò una serie di articoli attaccanto a fon
do i promotori dell'invisa impresa. L'opposizione dell'«In
dipendenle» si estese ben tosto guadagnandosi l'adesione 
della parte migliore della cittadinanza. 

Il giornale viennese «Neue Freie Presse» in una corri
spondenza in data 18 maggio di quell'anno, scriveva quanto 
segue: 

Il Luogotenente aveva pregalo il Podestà dott. Riccar
do Bazzoni di recarsi da lui per interessarlo di far partire 
l'iniziativa delle festivi là dal seno del Consiglio comunale. 
Senonchè il Podestà gli dichiarò di non essere egli in grado 
di secondario, poichè quando venisse posto tale oggetto al
i' ordine del giorno d'una seduta del Consiglio, questa reste
rebbe indubbiamente deserta. 

Pochi giorni dopo questo primo scacco, gli austriacanti 
dovettero subirne un secondo, non meno significativo del 
primo. Il Comitato per l'Esposizione s'era convocato per 
procedere alla nomina del suo presidente, ed i convenuti a 
quella seduta, seguendo _un categorico ordine della Luogo
tenenza, acclamarono a presidente del Comitato il podestà 
Bazzoni. Questi, che ragioni di convenienze ufficiali avevano 
costretto a presenziare quella seduta, non appena cessarono 
gli applausi per la sua nomina, chiese la parola per dichia
rare di non poter assolutamente accettare il mandato, ad
ducendo quale scusa il fatto che la sua qualità di presidente 
del Comitato avrebbe potuto essere interpretata come una 
pressione sui futuri deliberati del Consiglio municipale, 
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presso il quale il Comitat.o non avrebbe mancato di rivol
gersi. 

Non valsero obbiezioni e preghiere: il podestà rimase 
f ermo nella ripulsa cd a presidente venn e nominato il ba
rone de Rittmeyer. 

Costituitosi finalmente il Comitato con maggioranza 
assoluta di tedeschi e di slavi, il suo primo atto fu quello 
di rivolgersi al Comune per ottenere la concessione dell'arca 
per l'Esposizione e i fondi per le spese d'interramento. Nella 
seduta consigliare indella a tale scopo, a favore della propo
sta avanzata, parlò, fra i rumori assordanti del pubblico che 
gremiva la galleria, il barone de Rithneyer. Contro a tale 
proposta insorse l'on. Antonio Vidacovich. Con abilità stra
ordinaria e con fermo coraggio, il Vidacovich ribattendo 
tutte le lesi sostenute dai governativi, sepp e adombrare abil
m ente con argomenti d 'indole economica, il motivo pretta
mente irredentista che determinava l'opposizione della città. 

La maggioranza nel Consiglio comunale era in quel
l'epoca formata dai governativi, per cui la proposta del ba
rone de Rittmeyer, dopo lunghi dibattiti, venne adottata con 
una lieve maggioranza. 

L'esito della votazione fu accolto con fischi altissimi 
dal pubblico della galleria, e quando a seduta finita i consi
glieri abbandonarono l'aula, la folla che sostava in piazza 
informata dell'es ito della votazione, malgrado gli sforzi delle 
numerose guardie di polizia, riescì a circondare il barone 
de Rillmcyer, il quale, fallo bersaglio di uova fradicie e di 
pomodoro, potè trovare rifugio nelle sale del Tergesteo, 
mentre la 1:iolizia caricava i dimostranti e procedeva a nu
merosi arresti. 

Intanto altri insuccessi stavano raccogliendo i promo
tori dei festeggiamenti, e qui ricorderemo i due più cla
morosi. 

Il Comitato predetto aveva convocalo tutti gli artisti e 
industriali tri es tini, p er indurli a concorrere con la loro ope
ra al buon successo dell'Esposizione. 

Di 270 invitati ne comparvero soltanto 56 e di questi 
non interloquirono che gl'induslriali Artuso e Cadore, di
mostranti entrambi le tristi condizioni economiche in cui 
versava l'industria tries tiua, per cui quella convocazione 
ebbe termine senza avere concluso un bel niente. 

-7'-



il secondo insuccesso ebbe la raccoita del denaro oc
corrente per l'Esposizione e festeggiamenti. 

Constatato il risultato meschino dato dalle offerte spon
tanee, il Comitato istituì alcune commissioni affidando alle 
stesse l'incarico di rivolgersi presso grandi e piccoli indu
striali allo scopo di indurli a contribuire con qualsiasi im
porto al fondo per la mostra. 

Malgrrado tutti questi sforzi, il giorno in cui venne 
pubblicata l'intera lista degli oblatori, si apprese da questa 
l:he il totale importo raccolto non rappresentava che la 
modesta cifra di fiorini 115.856 e 380 franchi in oro. 

Una grande difikollà per il Comitato fu pure quelìa di 
irovare chi si assumesse l'inl:arico d 'una certa lotteria che 
faceva parte del programma dell 'Esposizione e dei festeg
giamenti relativi. Dopo infinite trattative con banchieri di 
Vienna, l'appalto della lotteria venne concesso ad un certo 
Oblieght, notissimo agente pubblicitario romano. 

'l're giorni dopo lale concessione, il Circolo Garibaldi 
faceva diramare presso tutte le associazioni e giornali d 'Ita
lia, il seguente proclama: 

«11 giorno 3 d'agosto inaugureranno nella nostra città 
la Esposizione Industriale. Il Comitato già da mesi ha dif
fuso per tutto il Regno i manifesti e gli inviti e le alte pro
messe dei premi, e il banchiere Oblieght, interessato con 
molta fame di rendita nell'impresa, ha raccolto e rinnovati 
e moltiplicati gli inviti e le promesse su pe' suoi cento gior
nali. 

«Ora è necessario che gli italiani sappiano la ragione, 
il fine e gli autori di questa Esposizione. 

«Cinquecento anni or sono Trieste, municipio indipen
dente, era in discordia e in guerra coi veneziani, contro i 
quali poco la assicurava la detolc protezione dei patriarchi 
d'Aquileia, mentre troppo la istigavano e la accendevano i 
nemici della repubblica di S. Marco. Tempi infelici di di
scordie mortali, di inestinguibili odii fra comune e comune, 
dei quali quantunque inutile il compianto, è pur sempre do
loroso il ricordo! Trieste e Venezia sono ora amiche: ora 
Trieste ama Venezia perchè a lei deve tutto, lingua e costu
mi, ed è superba di poter chiamare la grande e gloriosa città 
delle lagune col nome, se non di madre, certo di sorella mag
giore. Ma allora le due città erano nemiche, e i triestini nel
l'agosto del 1382 mandarono ambasciatori a Leopoldo, duca 
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d'Austria, chiedendo soccorsi e affidandogli i1 protettorato 
della città. Promise il duca, accettando, che egli e i succes
sori ne avrebbero rispettato e conservato il reggimento mu
nicipa le. Questo il fatto, che allora ebbe e doveva avere ben 
poca importanza, perchè era frequentissimo il caso . di Co
muni italiani che chiedessero la protezione di potenti stra
nieri, e si affidassero anche del tutto nelle loro mani. Dove 
era infatti allora il concetto o soltanto il sentimento della 
nazionalità e della unità nazionale? 

«Ma ora quel fatto, se fosse ricordato e festeggiato nella 
ricorrenza del centenario, avrebbe ben altra e maggiore im
portanza, ben diversa e più profonda significazione! Ora 
sarebbe una solenne conferma di quella volontaria sotto
missione. Sarebbe una rinunzia a tutte le agitazioni a tutte 
le aspirazioni a tulle le speranze di quest'ultimo mezzo se
colo; sarebbe una rinnegazione della sua nazionalità e una 
irrisione insultante all'Italia, sarebbe insomma una nuova 
e più durevole e piit tenace dedizione. 

«Questo pensò l'Austria, questo pensò l'imperatore. E 
pensò ancora: Trieste non farà questa festa, Trieste non 
celebrerà questo centenario; Trieste porterà il lutto quel 
giorno. Perchè questa città odia il nostro Governo, odia la 
nostra antica dinastia absburghese, odia il nostro esercito, 
la nostra lingua, le nostre istituzioni, le nostre leggi. En
triamo dunque noi a Trieste, e festeggiamo noi questa ricor
renza centenaria di un avvenimenlo che i triestini discono
scono e sconfessano: facciamo una Esposizione. Così pensò 
e così ordinò il Governo dell'Austria. 

«E noi, Triestini, protestiamo solennemente in faccia a 
voi, o fratelli d'Italia, contro questa Esposizione. Essa ci è 
stala imposta dalle aulorità politiche con la forza; essa ci 
è stata creata, preparala, costruita, compiuta in casa no
stra dal Governo contro la nostra dichiarata volontà e senza 
la contribuzione neanche di un centesimo nostro; essa è un 
insullo a noi, ai nostri sentimenti, al nostro dolore; è un in
sulto all'llalia, di una cui lingua essa festeggia l'oltraggioso 
dominio; è una violazione di tutti i nostri diritti, una nuova 
violazione di domicilio. 

«E voi, fratelli italiani, non venite, vi scongiuriamo per 
l'affetto patrio che ci unisce, non venite ora a Trieste, non 
venite a visitare l'Esposizione. I Triestini hanno combattuto 
sempre coraggiosamente, disperatamente anche, per mo-
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strarsi degni di voi; hanno sdegnato gl'interessi privali, han
no sacrificato gli affetti domestici, hanno perduto i figli e i 
fratelli, ma hanno combattuto, hanno resistito, hanno pro
testato sempre e in tutti i modi contro la tirannide, contro 
l'oppressore, contro l'Austria. 

«Voi avete accolto i nostri figli e nostri fratelli profughi 
e noi vi benediciamo, voi ci avete anche detto parole di 
conforto e ci avete dimostrato in mille modi la vostra sim
patia, e noi ve ne ringraziamo con tutto il cuore e con le 
lagrime agli occhi. Ma ora non venite all'Esposizione che 
ci fanno a Trieste, non venite alla festa che l'Austria fa con
tro di noi e contro di voi, non vi unite al nostro Governo 
per deriderci e insultarci. Verrete un'altra volta, verrete 
tutti insieme; e allora, o fratelli, noi vi accoglieremo con 
abbracciamenti e con lagrime di gioia vi saluteremo e vi 
baceremo come liberatori, e le nostre donne vi porteranno 
fiori e ghirlande, e porgendovi i parvoli chiederanno per 
essi la benedizione dell'uomo libero, l'augurio dell'uomo 
redento. Ma orn non venite, o frat elli, non date retta ai vo
stri banchieri e ai loro giornali; ascoltate invece la nostra 
preghiera, la preghiera di cittadini onesti che non sono in
degni d'esser liberi. 

, Noi vi preghiamo e preghiamo anche la stampa libera, 
la stampa indipendente d'Italia ad accogliere e diffondere 
la- nostra protesta e la nostra preghiera. 

Il Circolo Garibaldin. 

Mentre stava svolgendosi questa agitata attività, Giu
seppe Garibaldi si spegneva nella raccolta serenità del ro
mitaggio di Caprera. 

L'inattesa notizia della morte del più grande Eroe 
della nuova Italia e del più fort e assertore dei diritti d'Italia 
sulle terre irredente, provocò a Trieste e in tutta la Venezia 
Giulia un dolore che non si descrive. 

Giosuè Carducci nella memorabile orazione pronun
ciata al teatro Brunetti di Bologna , ricordando le sonune 
virtù del Grande estinto, disse fra altro che agli italiani del 
crenerale non rimaneva che la sua gloria cd il sublime com
~iacimento d'averlo avuto coetaneo. Ma per gl'irredenti ri
maneva ben altro: rimanevano i suoi grandi ammonimenti , 
il suo grande amore, tutta l'anima sua. E la gioventù trie
stina ricordava il suo uìtimo m essaggio: 
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Figliuoli, io sono vecchio e ammalato; ma qzzando 
spzznti il giorno della battaglia sarò con voi, mi farò por
tare in carrozza, salirò sulle vostre navi; se non altro vi . 
insegnerò come si mzzore. 

Le autoriti-i di Trieste perfettamente consapevoli della 
immensa venerazione dei triestini per l'Eroe, procedettero 
con insoJi.to rigore nel reprimere qualsiasi manifestazione 
<li cor<loglio che in qu ei mom enti avrebbero fatto uno stri
<lente contrasto con i festeggiam enti per la progettata cele
brnzione ::rnstriaca. 

L'Assodazione Triestina di Ginnastica venen sciolta 
per avere in segno di lutto, sospeso una f e·sta che avrebbe 
<lovuto aver luogo nel giardino <lella su a sede. e sciolta venne 
pure un'adunanza pubblica , n ella quale Antonio Vidacovich 
stava accingen<losi a commemorare Giuseppe Garibaldi. 

1\folgra<lo hl stretta vigilanza <legli organi deJla Polizia, 
un grnppo <li giovani ri esci a taccogliersi sotto il Consolato 
d'Italia, che aveva la sua sede in Via Vincrnzo Bellini, cmet
ten<lo alte gri<la <li «Gloria a Garihal<lin e «Viva l'Italia». 

Comparsi prontamente i poliziotti ch e si ten evano na
scosti neJJa chiesa di S. Antorio, posta di faccia al Conso
lato, procedettero all'arresto dei giovani Brnno di Bonmar
tini, Emilio Bertoli, Ercole Polacco e Gustavo Dina. Nella 
notte stessa vcniv:1110 arrestati i giovani Luigi Schirone, Ric
ciotti Gervasio e Arturo Raltenbrunner, colti in flagrante 
m entre stavano affiggendo procJ arni ri cordanti l'Eroe. An
che Raimondo Battera venne tratto in arresto alcuni giorni 
dopo. avendo la polizia trovata durante una perquisizione 
operata nella sua abitazione, una lista di sottoscrizione per 
un monumento a Garibaldi, nonchè altri compromettenti 
documenti. 

Particolarm ente degni di nota furono i processi dei 
due gruppi di giovani sopra menzionati . Il de Bonmartini, 
Bertoli , Pola cco e Dinn del primo gruppo, ebbero per difen
sori i più famosi capi del Partito irreden tista, gli avvocati 
Felice Venczian, Antonio Vidacovich, F elice Consolo e Gui
do D'Angeli, i quali con le loro arringhe, seppero tramutare 
quello ch'crft rnrn tetra vicenda giudizifll·in, in una bella ma
nifestazione d 'i taliflnilù. Molto coraggiosa fu la difesa pro
nun cia ta da Felice Vcnezian, il quale iniziò il suo dire con 
un fortissimo grido di «Viva l'Italia >>, che fece sobbalzare 
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sui loro seggi i giudici, chiarendo subito dopo che quello 
era il grido ch'era stato incriminato al suo difeso. Terminò 
la sua magnifica arringa ricordando ai giudici che l'Austria 
era alleata dell'Italia, e quindi essi non dovevano conside
rare colposo il grido di «Viva l'Italia». Anche questo secondo 
grido del Venezian echeggiò sonoramente per i corridoi del 
Tribunale e abbiamo buoni motivi per credere che queste 
sonorissime affermazioni d'italianità furono le prime e an
che le ultime ad echeggiare nelle squallide aule del palazzo 
pretorio . di Via SS. Martiri. 

Due degli imputati, Ercole Polacco e Gustavo Dina fu
rono condannati ad una lieve pena, mentre per gli altri due, 
il de Bonmartini ·e il Bertoli perchè regnicoli, oltre alla con
danna cli sei settimane di carcere, venen imposto loro il de
creto di bando dai territori austriaci. 

Pure molto movimentato fu il processo contro il grup
po dei giovani sorpresi mentre attaccavano alle facciate 
delle case i proclami ricordanti l'eroe di Caprera. 

Uno degli accusati, il diciassettenne Luigi Schirone, ap
prendista tipografo, pur sotto il martellante interrogatorio 
dei giudici che lo esortavano a fare i nomi dei suoi manda
tari, affermò impavido d'essere stato lui l'autore del pro
clama, di averlo composto tipograficamente e di averlo an
che stampato. Sicuri che lo Schirone per la sua giovanile 
età e modesta istruzione non poteva essere l'autore del pro
clama incriminato, i giudici accolsero con riserva le affer
mazioni del giovanetto, e lo sottoposero ad una prova. 

Rinchiuso in un stanza e sorvegliato da un guardiano, 
trascorsa neanche mezz'ora, lo Schirone presentò ai giudici 
un proclama sullo stesso argomento e scritto con tanta ele
vatezza di pensiero e nobiltà di sentimento che i giudici ne 
rimasero sbalorditi. 

Fu condannato a sei mesi di carcere, e quel giovanetto 
che col suo gesto rivelò il suo indomito amore alla Patria, 
scontata la pena partì da Trieste e nulla più si seppe di lui. 

Agli episodi di cui si è fatto cenno, un altro se ne ag
giunse: una beffa giuocata agli austriacanti. 

Il 30 luglio di. quell'anno, l'Unione Operaia, società po
sta sotto il patronato dell'imperatore, doveva inaugurare il 
suo vessillo sociale alla presenza dell'arciduchessa Sofia che 
aveva acconsentito d'essere la madrina della bandiera. 

Avvenimento cospicuo, dunque, ché doveva però tra-
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sformarsi in un gravo scacco, per opera di un affiliato al 
Circolo Garibaldi, Giovanni Veronese, il quale trafugò il 
bandierone proprio alla vigilia in cui doveva essere inau
gurato. 

Il prof. Babudri nel già esistito giornale «Era Nuoval>, 
fra gli altri particolari di questa clamorosa beffa, narrava 
quanto segue: 

«Già verso le 10 del mattino i più zelanti e impazienti 
della cricca giallo-nera s'erano radunati al Politeama Ros
setti. I Triestini veri s'erano appostati lungo la Via del
l'Acquedotto, custodita dai poliziottì , a vedere chi andava 
e chi non andava alla gran festa, ammiccando e commen
tando. Ad un tratto su per i muri comparvero degli striscioni 
con tanto di «Sospeso,,. Uscita dei giallo-neri dal Politea
ma, mogi, mogi, e sorrisi significativi dei triestini. Che cosa 
era successo? Alle undici il presidente e i direttori della 
costituenda associazione s'erano r ecati nella sede sociale 
per rilevare la bandiera e portarla con scorta d'onore al Po
liteama Rossetti. Arrivati in sede, sbalorditi e sdegnati con
statarono la sparizione della bandiera della quale non tro
varono che l'asta quasi tutta i8gliuzzata. La ]oro rabbia non 
dovette certo <liminnire vedendosi malinconicamente osser
vati dalle effigi deJl'imperatore, dell'imperatrice e di nume
rosi arciduchi. le qnali , ahimè, al posto degli occhi avevano 
due bei fori fatti co'l temperino e che conferivano ai ritratti 
dei numi tutelari un aspetto enigmatico e severo. Il corruc
cio delle orbate C'ffìgi dipendeva forse dal disappunto che 
dovevano provare nel vedere i tanti oggetti pesti e fracas
sati sparsi qua e là per la sala: oggetti che avrebbero dovuto 
servire di premi ad una lotteria da sorteggiare nei festeg
giamenti serali per l'inaugurazione dell'ormai inesistente 
bandiera. 

«A m ezzodì la gaia notizia della beffa si sparse p er 
Trieste. Chiasso di risa da una parte; bilioso giuramento 
di vendetta dall'altrn. Tutta la stampa ne parla, a seconda 
dell'indirizzo politico che la muove. «L'Indipendente), del 
30 luglio, con un pacatissimo articoletto HUna f esta sospesan, 
in cui faceva noto che la bandiera sparì non p er mire di 
lucro, perchè il denaro deJla Società non era stato toccato,,. 

Di tutti gli avvenimenti narrati e di questo intermezzo 
comico, Guglielmo Oberdan veniva informato dagli amici 
di Trieste, e sappinmo del suo profondo disgusto nel con-
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statare la scarsa eco che tutte queste manifestazioni trova
vano nel Regno. 

S'approssimava intanto il giorno dell'inaugurazione 
dell'Esposizione e per questa «fausta» data, luogotenenza e 
polizia già da mesi s'erano date la cura di preparare e for
mare i ranghi dei pretoriani che avrebbero dovuto costituire 
la massa di patriotti a ustriaçi esultanti d'austriaco amore. 

Questa _massa era composta di alcune migliaia di pez
zenti provvenienti dall'interno della Monarchia, e nella 
quasi totalità occupata in bassi servizi al porto, dogana, fer
rovie, poste e tribunale. 

Per meglio coprire il contrabbando, tutta questa accoz
zaglia di «patrio ti » venne raccolta in tre associazioni: laDc
lasko Podporno Drustuo, la Società dei Facchini e l'Unione 
Operaia della quale abbiamo accennato più sopra. A capo 
di queste tre associazioni, che erano sorte sotto il patronato 
dell'impera tore, stava la Società dei Veterani, ultimo resi
duo di quelle orde che straziarono i nostri fratelli nel Lom
bardo-Veneto. 

Tutto era pronto, ed il Circolo Garibaldi sempre solle
cito nell'infondere allo spirito della cittadinanza energica e 
tempestiva unità di direttive, iniziò una larga diffusione · di 
proclami con i qmili i tries tini venivano esort ati a non par
tecipare in alcun modo alle feste ufficiali e a dimostrare 
ancora una volta, mentre il volto dell'Austria era fisso per 
l'occasione verso Trieste, che pretese dedizioni in lontani 
tempi, per nulla menomavano l'irreducibile italianità di Trie
ste che l'imperatore ostentava chiamare «fedelissima», men 
tre i fatti e gli uomini più insigni la proclamavano «la fedel e 
di Roman. · 

E' in ques to periodo di tempo che Guglielmo Oberdan 
desiderando rivedere la madre e forse anche per rendersi 
conto p ersonalmente della situazione, decise cli ritornare 
nella sua città affrontando il rischio di ssere arrestato per
chè disertore. 

Difatti egli è a Trieste l'antivigilia dell'inaugurazione 
dell'Esposizione, e la sera succcssirn, il 2 agosto, lo scoppio 
di una bomba testimoniava energicamente l'umore dei tri e
stini affatto disposti a -subire la truccatura della «dedizione,, 
inscenata dal Governo austriaco. 

In quella serata di sangue, Yerso le ore 20, partiva dalla 
Caserma Grande un corteo formato dalle associazioni che 
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pili sopra nominammo, e dalla solita «populaceii austriacan
te. Il corteo, formato in file serrate e illuminato dal rossa
stro chiarore delle fiaccole, si recava schiamazzando e ur
lando sotto le finestre dell'Hotel de la Ville, per rendere 
omaggio all'arciduca Carlo Lodovico arrivato a Trieste nel 
pomeriggio dello stesso giorno. 

Già nelle vie centrali rintronavano le marcie militari 
<legli ottoni veterani , e già banda, fiaccolata e corteo erano 
giunti in Corso, quando ai bngliori delle fiaccole s'aggiunse 
vivido il lampo di una bomba che provocò la morte di un 
giovnnr. e stese a terra unn quindicina di feriti, fra i quali 
il presidente dei vetera ni Ridir Schroder e il direttore della 
Triester Zeitrma dott. Alessandro Dorn. 

Oggi, a tanti anni di distanza e nonostante tutte le in
telligenti indagini del senatore Salata, ancora non si sa chi 
sia stato il lanciatore del 2 agosto. E sebbene tutte le circo
stanze di lcmpo e di fatti concordino a far ritenere Gu
glielmo Oberdan come autore del lancio, conviene inchi
narsi riverenti di fronte alla parola del Martire che, mentre 
deliberatamente si assunse responhabilità ben più gravi, 
negò sempre recisamente d'essere stato lui l'autore. 

E così il giorno dopo, mentre non era ancora spenta 
l'eco della bombn, s'inaugurava l'Esposizione alla presenza 
dell'arciduca Carlo Lodovico e del Ministro del Commercio. 

La cerimonia, nonstante tutti gli sforzi del Governo 
riescì ben miseramente, per 1a mancanza assoluta di con
corso e consenso pubblico. Anchè la partecipazione degli 
espositori strnnieri riuscì sotto ogni aspettativa e l'Esposi
zione che doveva ricordare la dedizione di Trieste all'Austria 
e la potenza commerciale della Monarchia, rivelò sino da 
quel giorno il completo fallimento . 

Nella giorna la stessa dell'inaugurazione, Guglielmo 
Obcrdan ripartiva p er Roma con mezzi di sconfinamento 
procuratigli <la Giusto Muratti. Ad un compagno di fede col 
rrualC' Guglidmo Oberdan s'era intrattenuto in quei giorni a 
Roma , il martire predestinato, con grandiosità sublime nella 
sua semplicità, così esponeva i propositi che dovevano con
durlo al martirio: 

Garibaldi è scomparso e nulla v'è da sperare dall'Italia 
ufficiale. Occorre pertanto risvrgliare gli entusiasmi fra gli 
italiani, dando dei martiri alla santa ca!lsa degli irredenti. 
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Inutile ripromettersi che l'iniziativa sorga a Trieste neces
sita quindi che qualcuno si sacrifichi. 

I fatti che andremo esponendo, confermeranno queste 
verità espresse con tanta virile fermezza di propositi e chia
ra intuizione del momento politico dal martire nostro. · 

Il fatto della bomba scoppiata in mezzo al gruppo dei 
veterani a dire il vero, non ebbe unanime consenso. La stam
pa del Regno stigmatizzò aspramente l'attentato, ed anche 
fra le file del Partito liberale di Trieste non mancarono i 
soliti piagnoni pronti a spasimare p er ogni manifestazione 
uscente dall'orbita della legalità. Consenso entusiastico fu 
invece quello della gioventù triestina; gioventù pronta ad 
ogni momento ad arrischiare la libertà e l'esistenza per la 
salute d ella patria. Per questi giovani l'eco di quella deto
nazion e suscitò in essi quelle m ed esime sensazioni che sola
m ente può dare la maschia voce del cannone. Sta però il 
fatto che le deplorazioni accennate servirono magnifica
mente ad alimentare la reazione che fu pronta e vivacissima. 

Per tre sere consecutive turbe avvinazzate e prote tte 
dalla polizia, poterono impunemente scorrazzare p er le vie 
della città prendendo di mira in particolar modo il Muni
cipio, il Consolato d'Italia, la Società Ginnastica, la Società 
Operaia Triestina ed in genere tuttii ritrovi <lei liberali . 

Na turalmente «L'Indipenden te» non poteva essere trn
scurato dalla marmaglia austriacante che inscenò Yiolenti 
dimostrazioni sotto gli uffici della r edazione e presso i lo
ca li della tipografia Apollonio dove si stampava l'organo 
irreden tista. Il portone della casa de «L'Indipendenten venne 
divelto ed ugual sorte supirono le finestre della tipografia 
m entre una fitta sassaiola coronava la grande impresa . 

Non enumereremo tutti gli episodi di quell'indecente 
gazzarra la quale potè finalm ente cessare in seguito all'ener
gica protesta avanzata alla Luogotenenza dal Consiglio mu
nicipale p er il tramite del Podestà Bazzoni. 

Pochi giorni dopo l'episodio della bomba, e precisa
m ente il 17 agosto di quell'anno, gli organi della polizia re
catisi a bordo del piroscafo «Milanon arrivato allora allora 
da Venezia, sequestrarono al nostromo di bordo Filippo 
Sponza, un~ valigia contenente due bombe Orsini, un pe
tardo e parecchie migliaia di proclami. Il nostromo venne 
tratto in arresto e nella mattina stessa, quali presunti com-
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plici venivano arrestati Gustavo Biichler, Federico Spaini, 
Luigi Drachsler e Ferdinando Ongaro. Contemporaneamente 
agli arresti di Tries te, a Venezia la regia Questura procede
va all'arresto di Edoardo Veneziani, Enrico Parenzani e 
Leone Levi. 

Dai documenti raccolti dal senatore Salata e pubbli
cati nel suo libro intitola to <cGuglielmo Oberdan», l'inter
vento della Questura italiana viene chiaramente spiegato, e 
-viene svela la pure la supina arrendevolezza dei ministri 
Mancini e Depretis di fronte agli irritati e prentori «desi
derin del Gabinetto di Vienna. Si apprende da questi do
cmnenti che l'ambasci atore austriaco a Roma il 7 agosto 
poteva informare il suo Governo che il presidente dei mini
stri Agostino Depretis, aveva già impartito ai prefetti di 
Venezia e Udine istruzioni per l'immediato inizio della cor
rispondenza diretta con la Direzione di Polizia di Trieste e 
che tutto era disposto per concordare uno speciale frasario 
per tale corrispondenza_ 

Con queste · disposizioni, le' questure delle due città 
i tali a ne di confine venivano convertite in succursali della 
polizia di Trieste! 

Non è qui il posto per l'enumel'azione di tutte le supi
ne dedizioni alle quali i m enzionati ministri credettero con
Yeniente adagiarsi di fronte alle inaudite richieste dell'am
basciatore austriaco; per dimostrare soltanto l'audacia dei 
governanti austriaci in contrapposto alla pavida quiescenza 
dei ministri d'Italia , valga li fatto delle seguenti richieste 
contenule in una nota presentata dall'ambasciatore Ludolf 
al minislro M:rncini: 

1° Estradizione delle persone compromesse per l'affare 
delle bombe e scioglimento di tulle le società, comitati, co
mizi di tendenza irredentista. 

2° Stretta soneglianza dei fatti e dei gesti di persone 
sospette di tendenza irredentista, e pronta comunicazione 
alle autoriltt austro-ungariche di tutto ciò che potrebbe in
lercssarle p er stroncare le macchinazioni contro la Monar
chia. 

3r, Arresto preventivo delle persone sul conto delle quali 
vi sarebbe da temere lentativi irredentisti e perquisizioni 
domiciliari allo scopo di scoprire possibilmente eventuali 
complici e la vera natura dei loro progetti. 

4,; Avviso agli emigra li conosciuti come irredentisti che 
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essi dovranno astenersi da ogni agitazione politica, espul
sione di tutti coloro che persistessero nelle agitazioni mal
grado tale diffida 

Infine: 
lnsertion d'un passage tant dans le discours du Trone 

que dans l'Adresse, qui indiquerait la position que le goiwer
nement compte désormai prendre à l'égard des menées irre
dentistes. Un essai de redaction de ce passage se trouve 
annexé. 

A queste richieste il Mancini non oppose uno sdegnoso 
o quanto meno un semplice e netto rifiuto; ma con tutte le 
accortezze diplomatiche promise un ma turo esame delle 
singole proposte. Conviene qui notare che se non tutte le 
richieste austriache trovarono pieno accoglimento, ciò non 
lo si deve alla volontà di Mancini e Depretis, bensì alla fiera 
opposizione del Guardasigilli Zanardelli, ed in seguito an
che a quelle dei ministri Baccarini e Robilant. E fu così che 
gli arrestati di Venezia con un'ordinanza del Tribunale di 
quella città, venivano liberali e prosciolti dall'accusa, men
tre gli arrestati di Trieste dopo quasi un anno di carcere 
preventivo dovettero anch'essi venir rilasciati per mancanza 
di prove. 

Intanto per l'imminente visita dell'imperatore a Trie
ste, la polizia con assidue battute continuava nelle ricerche 
del reo o dei rei del 2 agosto, rastrellando nel tempo stesso 
tutti gli elementi che avrebbero potuto insidiare la sicurezza -
del sovrano o turbare le manifestazioni che dovevano es
sergli tributate. 

Il Monarca non arrivò a Trieste al 17 settembre come 
era ufficialmente annunziato, ma al 19. Invece al 17, a Ron
chi, Guglielmo Oberdan venne scoperto e arrestato. 

Alla cattura di Oberdan seguì una vasta azione della 
Polizia e i sequesfri dei giornali, gli arresti e le perquisizio
ni non ebbero più limite alcuno. L'autorità, non credendo 
all'autoaccusa di Oberdan, cercava a Trieste le file di un 
vasto complotto, del quale egli sarebbe stato un componente, 
ma inutilmente s'abbatterono sulla città le furie inquisizio
nali della Polizia, chè il complotto non esisteva che tra i 
generosi sentimenti che animavano il martire. 

La visita seguì con sole feste ufficiali. Il Monarca at
traversò in carrozza una sola volta la città per recarsi a 
visitare l'Esposizione ove s'erano raccolte le autorità ed i 
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pochi espositori giunti per l'occasione dall'interno della 
Monarchia. Nei pressi clell'F,;p i:sizione e lungo tutte le vie 
che conducevano a S. Andrea, la polizia aveva scaglionato 
numerosissimi poliziotti che sorvegliavano attentamente i 
passanti e arrestando le persone per loro particolarmente 
sospette. E si capisce. Gi ~t la sera precedente migliaia di fo
glietti stampali su carta velina vennero sparsi per le vie e 
pubblici locali; il loro contenuto era il seguente : 

Ciliadini. Questo Comitato ha deliberato di far saltare 
yli edifici dell'Esposizione, sfacciata provocazione e vigliacco 
insulto ai palrioUici sentimenti dei triestini. 

Essendo fermo proponimento del Comitato di evitare 
per quanto possibile spargimento di sangue, ne dà avviso 
per la salvezza vostra e delle vostre famiglie. 

Che questa non sia una vana minaccia, come forse di
ranno i nostri nemici, lo provino i fatti del 2 Agosto. 

Il Comitato d'azione. 

Concludendo la narrazione sul soggiorno dell'inviso 
ospite, diremo che l'imperatore assistette nella serata ad 
una rappresentazione cli gala al Politea ma Rossetti ove si 
trattenne per un'ora soltanto, facendo poi ritorno al Ca
stello di Miramarc. 

All 'indomani, ultimo giorno della sua permanenza a · 
Trieste, l'imperatore avrebbe dovuto intervenire ad una fe
sta indetta in suo onore sul piroscafo lloydiano «Berenice», 
la cui copel'la era s tata trasformata per l'occasione in una 
sfarzosa sala da ballo. All'ultimo momento, quando la fe
sta stava per cominciare, i promotori della stessa venivano 
informali che l'imperatore non sarebbe intervenuto e ciò 
in causa del sopravvenuto maltempo. Molte voci corsero 
su qu esto m anca to intervento dell 'imperatore: si parlò della 
scoperta cli un tentativo di aprire un corso d'acqua sul pi
roscafo, voce questa sulla cui fondatezza nulla si potè ac
certare. Fallo certo è che sul piroscafo avvennero dei feri
m enti, causali - così dicevasi - dall'imperizia degli accen
di tori dei fuochi artificiali. 

L'impera tore lasciò in quella notte stessa la città che 
non doveva più rivedere e per la quale forse si rafforzò nel 
suo animo quel rancore che mai si spense. 

Partito l'imperatore, la città continuò ad essere disse
minata di spie, e a tutta quella sbirraglia racimolata a Trie-
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ste e altrove, si impose l'ordine di acciuffare chiunque avesse 
osato esprimere parola o frase di compianto verso il mar
tire predestinato. 

Anche questa battuta non fu vana, ed in pochi giorni 
le carceri rigurgitavano di cittadini chiamati successiva
mente a rispondere del crimine di approvazioni ad azioni 
contrarie alle leggi. · 

Sorte più triste fra questi arrestati, fu quella toccata 
a Luigi Contento, il quale dopo alqmi mesi di detenzione, 
soccombeva nella sua cella, vittima delle torture morali e 
delle privazioni. 

Altri patrioti, e fra questi quelle due spiccate persona
lità del gruppo d'azione che furono i cittadini Giusto Muratti 
e Marco Bassich, poterono sfuggire l'arresto riparando oltre 
confine. In quanto al Circolo Garibaldi, esso aveva traspor
tato le sue sedi nelle carceri di Trieste e negli ergastoli di 
Capodistria, Gradisca e Suben. 

Interessanti notizie sui carcerati di quei giorni, si pos
sono rilevare da un numero unico ormai introvabile e sorto 
per la ricorrenza del decimo anniversario del supplizio di 
Guglielmo Oberdan. 

In questo giornale, intitolato «XX Dicembre» e pub
blicato a cura dell'11ssociazione democratica Gillseppe Ga
ribaldi di Roma, l'insigne patriotta Raimondo Battera dopo 
una succinta narrazione degli avvenimenti politici accaduti 
in quell'anno, scriveva quanto segue: 

«Le carceri dei Gesuiti e di Via Tigor, rigurgitavano di 

patrioti. 
«Per non metterli a contatto fra di loro, vennero rin

chiusi uno per cella in compagnia di detenuti comuni. Scioc
ca prevenzione, perchè a mezzo di questi poterono mettersi 
in continua comunicazione. Contrariamente alla legge, ven
nero tutti spogliati dei propri indumenti e vestiti dell'abito 
del galeotto. Nelle prigioni di Via Tigor erano occupate una 
ventina di celle e non meno di cinquanta in quelle di Via 
Collegio e già ne preparavar>o nltre nel Castello. 

((L'arresto di Guglielmo Oberdan portò un'agitazione 
vivissima fra i prigionieri. Un desiderio in tutti di vederlo, 
d'averne notizie. Egli venne rinchiuso nella cella numero 7 
di Via Collegio. A sorvegliarlo vennero incaricati quattro 
detenuti slavi, con la consegna che anche di notte, per turno, 
dovevano sorvegliare. Lo spiraglio della porta rimaneva 
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sempre aperto perchè altre quattro guardie sorvegliavano 
dal corridoio i movimenti d · i 1 rigioniero. 

«Il giudice istrultore Stimpel, che fu per Il primo ad 
esaminare Guglielmo Oberdau, mise tosto le basi per fare 
un unico processo con tulli gli altri detenuti. Il nome di Ober
dan si trova segnato sui r egistri del carcere in complicità 
con tutti gli altri. 

«Si voleva vedere una vasta cospirazione che per in
lcn to avesse avulo un allentato contro l'imperatore. Già si 
parlava che il prncesso avrebbe avuto luogo a Graz; e que
sto infiammava vivamente i prigionieri ai quali sorrideva 
il pensiero <li comparire al fianco del giovane fortissimo e 
po ler con lui gridare in faccia al tribunale austriaco: «Viva 
l'llalia)). 

<<Le comunicazioni di cella in cella si facevano v1v1s
sime pel tramite di detenuti comuni, col bussare sulle pa
reli, intercal ,111do nel canto frasi significative, e altri espe
dienti immaginosi. Due giovani tipografi arrestati per avere 
scrillo, composto, stampato ed affisso un proclama contro 
l'imperalrore, furono rinchiusi nei sotterranei delle carceri, 
p erchè sulle pare li dclh1 cella avevano inciso le parole «Vi
va l'Italia )) . Guglielmo Oberdan passava parecchie ore alla 
fineslra, dalla quale non gli era concesso che vedere il cielo, 
il cielo della sua Trieste! , 

«Quando qualche detenuto politico passava sotto la sua 
cella, per lo più cercava di zuJfolare l'inno di S. Giusto, ed 
Obcrdan, riconoscendo da quelle care note un compagno, 
rispondeva con lo stesso m ezzo. Nel pomeriggio gli · veniva 
concessa una breve passeggiata nel maggior cortile. Egli ve
niva scortalo dal capo custode e da parecchie guardie car
cerarie. In quei pochi momenti i detenuti politici cercava
no ogni prelcsio per poter uscire dalle celle e dai corridoi, 
vederlo, mandargli almeno con uno sguardo un saluto. E 
col prelesto di atliugcr acqua potei un giorno, e fu l'unico, 
vedere .l'amico. Passeggiava con testa alta, lo sguardo sicu
ro, ed il vestito di galeotto dava maggior risalto alla figura 
bella e nobile; nella fermezza del suo portamento aveva 
l'aspetto d'un eroe antico. Qurcnto miseri ed umili al suo 
fianco sembravano, nei loro mantelli grigi, i carcerieri! Poco 
durò per me quella visione, perchè un secondino accortosi 
d el mio intento mi cacciò brutalmente n ella cella. 

«L'agitazione crescente fra i detenuti, alcuni espedienti 
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scoperti p er comunicare coll'esterno e l'arresto del capo cu
stode e del sotto capo delle carceri di Via Tigor, perchè sor
presi di arrendevolezza verso i detenuti politici, fecero au
mentare i rigori . Le prigioni vennero circondate di birri e 
soldati. Venne levata ogni comunicazione coi parenti, p er
sino le notizie sullo stato di salute dei prigionieri venivano 
rifiuta te. Una r agazza sorpresa m entre faceva dei segnali 
verso la cella del proprio fid anzato venne arrestata sulla 
pubblica via. Altre signore vennero pure rinchiuse nelle car
ceri p er sospetto politico. Ed una notte sotto la scorta di 
guardie, Guglielmo Oberdan venne trasportato nel carcere 
militare, da dove non doveva più uscire che p er salire eroi
camente il patibolo». 

Con la stessa religiosa devozione con la quale, nelle 
loro celle i detenuti politici guardavano al loro compagno 
di carcere sul cui capo incombeva una tragica condanna, a 
lui rivolgevano il pensiero i cittadini tutti di Trieste italia
na. Ormai si sapeva che la sua sorte era segnata e si pre
vedeva che Guglelmo Oberdan non avrebbe esitato nel mo
m ento supremo a non chiedere la grazia. Non si può de
scrivere l'angoscia profonda dei triestini in quei tristissimi 
giorni. Mai come allora il cuore di tutto il popolo vibrò nella 
disperata attesa del momento in cui il nodo del boia si sa
rebbe stre tto attorno alla gola del martire nel nome augu
sto dell'Imperiale Apostolica Maestà . 

La fermezza sovrumana con la quale Guglielmo Ober
da u affrontò la morte, ha invero pochi riscontri nella storia 
del martirologio italiano. A conferma di questa verità che 
riempie di orgoglio il nostro cuore di triestini e d'italiani, 
stanno le r elazioni sugli ultimi momenti del · nostro m artire, 
che comparvero pubblicate nei giornali del Governo: «Trie
ster Zcitung» e «Triester Tagblatt». 

E' a quella fonte non sospetta che Garibaldi Apollo
nio, in un sua pubblicazione intitolata «Fatti notevoli della 
vita triestina>,, trasse gli appunti per la narrazione che qui 
vengono riprodotti nella loro integrità . 

«La mattina del 19 dicembre alle ore 10 il Tribunale 
militare si radunò di nuovo p er comunicare la confermata 
sentenza capitale. Oberdan ne ascoltò la lettura senza tra
dire la menoma emozione ; il suo volto rimase impassibile. 
Ricondotto nella cella , gli furono poste due sentinelle a 
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guardarlo, altre sentinelle di fuori, ed un plotone intero, 
con le armi composte a fascio, fu consegnato nel cortile. 

«Durante la giornata il condannato conservò tutto il suo 
sangue freddo; mangiò e bevette poco, ma in compenso 
fumò molte sigarette. 

«Gli furono offerti i conforti religiosi, ma egli li rifiutò; 
non di meno il cappellano, adempiendo al dovere imposto
gli, si recò a visitare il condannato nella sua cella, ed an
che nella ma ltina del 20 rinnovò le sue esortazioni, alle quali 
Guglielmo Oberdan oppose un cortese rifiuto. 

«Ricusò parimenti di ricevere la visita dei congiunti e 
specialmente l'estremo addio di sua madre ch'egli adorava. 

«Passò la notte dormendo tranquillamenle; solo di trat
to in tratto il petto gli si sollevava per respiro affannoso; 
aveva qualche scossa convulsa e mormorava parole inin
telligibili. 

«Si destò verso le cinque del mattino; sembrava un po' 
agitato; ma quanto più si approssimava l'istante fatale, egli 
si raccoglieva in se stesso e sembrava riprendere serenità e 
fermezza . 

«Alle 6 sorbì una tazza di caffè-latte, intingendovi un 
panino, poi accese la sigaretta. 

«Alle 6.15 il boia giudicò che s'era fatta abbastanza 
luce per compiere il suo ufficio, cd il condannato fu tratto 
dalla sua cella. La forca fu rizzata al sorgere del giorno in 
tutta prossimi tù della cella stessa del condannato. 

Non furono ammessi ad assistere all'esecuzione che i 
soli militari; comparvero inoltre sul luogo fatale l'ispettore 
in capo delle guardie di pubblica sicurezza ed alcuni im
piega ti del Tribunale locale, onde essere presenti per il caso 
giungesse la grazia all'ultimo momento. 

«Un battaglione del reggimento arciduca Alberto era 
formato in quadrato e attorno al patibolo, inoltre due com
pagnie erano allineate sul grande pizzale esterno. 

«L'Oberdan uscì dalla sua cella con passo fermo e si
curo, accompagnato dal cappellano militare e dal capo car
ceriere (Profoss). 

«Allorquando comparve sulla soglia e si trovò di fronte 
allo strumento di supplizio, ebbe un fremito e volse istinti
vamente la lesta all'indietro; ma subito riprese l'impero su 
se stesso e proseguì con passo sicuro, entrando nel quadrato 
della truppa. 
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«Il maggiore aud1tore Fongarolli. venuto da Marburgo, 
lesse di nuovo la sentenza ad alta voce, ed alle parole tede
sche: ((Zum Tode durch der Strang», aggiunse in lingua ita
liana ((Alla morte sulla forca», cui l'Oberdan rispose ((Si, 
signore)), Poi, come prescritto dal regolamente militare, il 
capo carceriere chiese la grazia al comandante, che la ri
fiutò; il condannato fu quindi consegnato al carnefice. 

«L'Oberdan che indossava la divisa del reggimento \Ve
ber, cui era appartenuto, si collocò da sè sotto il patibolo, 
togliendosi la giubba che gettò sotto i suoi piedi calpestan
dola, rimanendo in pantaloni scuri <la borghese e in cami
cia bianca. 

((In punto alle sette gli venne gettalo il capestro. Col 
capestro già al collo, gridò con possente voce: « Viva l'Ita
lia ... Viva .. ,)) ma il rullo déi tamburi coprì la suo voce. 

«Un istante dopo p enzolava dal laccio. 
«Sei minuti il corpo si dibaltè nell'agonia; si credeva 

che fosse già cadavere, quando nuove scosse convulse indi
carono ancora un guizzo di vita. Alle selle e minuti sette il 
medico del reggimento stabilì che le pulsazioni del cuore 
erano cessate)). 

Così finisce la fedele narrazione fatta dall'Apollonia; 
relazione che va completata con quanto pubblicò in questo 
riguardo un altro giornale di quell'epoca: «Il Cittadino)): 

«Ieri mattina - scriveva il citato giornale - i primi 
raggi del giorno illuminarono nella città nostra un triste e 
ferale spettacolo: una giovane e rigogliosa esistenza finiva 
miseramente per mano del carnefice. L'infelice Guglielmo 
Oberdan, colpito da capitale condanna, subì tutta l'inflessi
bile severità della legge marziale. Fino all'ultimo momento 
si sperava che la grazia sarebbe stata accordata; ma, pur
troppo, il rigore prevalse alla Yoce della clemenza ed alla 
città nostra non fu risparmia la funesta visita del carne
fice e l'ombra sinistra proiettata dal gibetto». 

Enumerati alcuni particolari riguardanti l'esecuzione, 
l'articolo terminava così: 

«Fino all'ultimo momento l'infelice serbò grande co
raggio, tranquillità e fermezza in guisa da sorprendere lo 
stesso carnefice, il quale dichiarò che contrariamente alle 
sue previsioni, nessuno mai dei molti sciagurati che persero 
la vita fra le sue mani dimostrò il coraggio, la risolutezza e 
l'energia dell'Oberdan». 
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Altri particolari riguardo i fatti di quella tristissima 
giornata sono i seguenti: 

Staccata dalla forca la salma del martire, questa fu 
deposta nella cella della caserma e ivi lasciato fino alle cin
que del pomeriggio, ora in cui fu ritolta per essere traspor
tata all'ospedale militare. 

Alla mezzanotte la cassa contenente il cadavere fu col
locata su di un furgone montato da alcuni soldati della sa
nità, e trasportata al cimilero militare di S. Anna. Là fu 
interrata ed i soldati che fungevano da becchini, prima di 
abbandonare il cimitero, rimossero per ordine superiore ogni 
traccia che potesse rivelare la sepoltura del giustiziato. 

Vana fatica! L'anima dell'Eroe, libera dalle spoglie 
terrene, alta volava nel cielo della gloria. 
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Fervore d' iniziative e di opere 

Fra le scarcerazioni dei patrioti triestini avvenute nei 
mesi successivi al supplizio di Guglielmo Oberdan, una delle 
più benefiche per le sorti della propaganda irredentista, 
fu quella di Raimondo Battera. Come abbiamo già ricor
dato, questo indomito patriota nel marzo del 1880 sottoposto 
all'accusa di alto tradimento, venh·a condannato dalle As
sise di Innsbruck a due anni di carcere duro. Scontata que
sta p ena nell'ergastolo di Suben, nel giugno del 1882 il Bat
tera veniva nuovamente arrestato a Trieste e questa volta 
incolpato di alto tradimento, lesa maestà e p erturbazione 
della pubbka tranquillità . Erano accuse gravi, e se la con
danna non fu seve1·a - sei mesi di carcere - lo si dovette 
al valido intervento dell'avvocato Felice Venezian, difenso
re del Battera, che riuscì con abili argomentazioni a far 
cadere le imputazioni principali. 

Per un uomo dell'ardente fede e della dura energia 
come il Battera, ci voleva ben altro per indurlo a più miti 
consigli, e difatti appena uscito dal carcere dei Gesuiti, ri
prese a cospirare e a organizzare la propaganda in-edenti
sta . E' naturale che continuando questa attività, dovesse to
sto o tardi cadere nuovamente negli agguati polizieschi, 
pagando la seconda volta tutto quello che il caso, la fortuna 
e la difesa del suo avvocato gli avevano evitato nel processo 
precedente. 

• * • 

Informato nel marzo dell'83 che la polizia lo ricercava 
per fatti inerenti al suo amico Guglielmo Oberdan, compren
dendo che ormai gli era impossibile un ulteriore soggiorno 
entro i confini deHa Monarchia, riuscì a scansare un nuovo 
arresto e un nuovo processo, fuggendo di notte a bordo di 
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un trabaccolo chioggiotto, riparando successivamente a Mi
lano ove prese stabile e definitiva dimora. 

A Milano, senza l'assillante preoccupazione di doversi 
continuamente nascondere, gareggiando di astuzia con i se
gugi d ella polizia, Raimondo Bnttera polè sviluppare appie
no la sua feconda attività e non tardò molto a divenire lo 
spirito animatore di tutte le manifestazioni anti tripliciste e 
irredentiste. Così Milano divenne, mercè l'opera di Raimon
do Battera, il centro d'irradiazione dell'irredentismo, e at
torno alla forte personalità del profugo triestino, si strinse 
compatto un gruppo d'emigrati che rappresentavano, si può 
dire, il fiore della gioventù irredentista: dott. Riccardo Fa
bris, D. Ca triggi, avv. Angelo Barzilai, Riccardo Carniel, En
rico Liebman, ing. Adolfo Mrach, Beniamino Levi, dott. Et
tore Piazza, prof. G. Riosa, Giovanni Timeus, arch. Antonio 
Tahai, Attilio Morterra e Antonio Zuliani. 

Dopo avere costituito la sezione di Milano del Circolo 
Garibaldi, ch'egli aveva fondato a Trieste nel 1880, Raimon
do Battera volle estendere il movimento, organizzando due 
importanti sezioni di confine: Udine e Venezia. Della prima, 
esponente maggiore fu Giusto Muralli che ebbe per coope
ratori Guido Maffei, Giovanni Marcovic e il dr. Silvio Sbisà; 
diressero invece la sezione di V cnezia Edoardo Veneziani, 
Leone Levi, Enrico Parenzani, ai quali s'aggiunsero in un 
secondo tempo, l'avv. Antonio Feder, il conte Carlo Paladi
ni e Giovanni Giuriati. Ormai l'avviamento era stato dato 
con forte impulso, e non tadarono a sorgere nelle principali 
ciltù del Regno altre sezioni che, assieme a quelle già nomi
na le, costituirono sino nlla vigilia della grande guerrn, l'in
visibile trincea che l'irredentismo giuliano seppe formare 
in Italia per la lotta contro l'oppressore. 

Un movimento come questo, in cui gl'ideali più ele
va ti di pa tria e di dignità nazionale si univano all'azione 
pronta e vivace, non poteva mancare di un giornale, d'un 
organo suo, che fosse ad un tempo annunziatore di nuovi 
principii, gi ornale di battaglia e foglio d'ordini. Difatti il 
giornale com pane, come organo ufficiale del Circolo Gari
baldi e portò il titolo L'Eco dell'Alpe Giulia. 

Questo periodico si stampava a Milano nella tipogra
fia di Cesare Crespi, esistente allora in Via Fiori Oscuri. 
Raimondo Batlera per beffare la polizia austriaca e farla 
ammattire in vane ricerche, faceva apparire il giornale co-
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me stampato a Trieste. Per ta le motivo L'Eco delr Alpe re
cava in calce: «Tipografia segreta del Circolo Garibaldi» e 
nella prima pagina si poteva leggere la dicitura leggermente 
spavalda : «Il giornale si pubblica a Trieste, coi tipi segreti 
del Circolo Garibaldi, quando il_ Comitato crede opportuno, 
senza vincoli di giorni fi ssi». Si nota in questo aYvertimento 
un certo sapore «menefr eghista n, p arente prossimo dell'eroi
co e strafo ttente «menefrego» dell'arditismo, dei legionari 
fiumani e <lei F ascismo della vigilia. La vastità del compito 
storico che il Circolo Garibaldi s'era assunto, è documen
tata nel seguente articolo, pubblica to nella ricorrenza del 
quarto anniversario della fondazione dell'Eco dell'Alpe Giu
lia ; a rticolo ch e può essere considerato quale un compendio 
dell'attività svolta dal giornale e, nello stesso tempo, un atto 
di fede e un programma per il futuro . 

Iniziala la nostra pubnlicnzione sotto pii.I. modesti au
spicii, ma coll'entusiasmo di chi abbraccia e propugna una 
nobile causa, abbiamo affrontato e soprapassato tutti gli 
ostacoli che inrontrammo per via , mirando solfando al trion
i o di un'idea, il rui conseguimento sta scritto nei destini 
d'Ifa/id. 

La nostra opera di propaganda si compendia tutta nel 
m otto: ,,A lere flammam" , alimentare la sacra fiamma del 
patrio ttismo, infervorare i deb.oli, istruire il popolo nostr?_ 
in quella parte di vita ad aspirazione nazionale che alla 
stampa liberale non è concesso , er.citare gli animi a non 
stancarsi : nella lotta, a non piegare m ai, ma dinanzi alla 
brutalità dello straniero opporre energici fath' , e r.on tena
cif<i latina affermare il moto ,, frangar non flectar". 

Abbamo cercalo di dimostrare .al nostro popolo a quan
te grandi prove egli dovrà muovere incontro per conquistare 
la libertà della Patria e poter sedrre anche lui al convito 
dei liberi figli d'Italia. E per raggiungere una m èta tanto 
alta, i nostri fratelli dovettero spargere per le contrade di 
Italia il migliore e più gentile sangue, rendere il nome della 
Patria sublime in faccia al rriondo per oprre generose, pa 
magnanime imprese. Con questo intento /'.,Eco" in breve 
si f ece strada fra il popolo nostro, avendovi tosto trovalo la 
via diretta del suo cuore e delle sue aspirazioni. 

Limitata, da principio, la di(f usione alle sole provincie 
nostre, ben presto il Circo lo Garibaldi volle metter ad eff etto 
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il maggiore dei suoi scopi, quello della duplice diffusione 
nelle provincie irredente e nel Regno. Portare la parola dei 
liberi fra gli oppressi ed il lamento di questi fra i redenti. 
In tale opera fummo tosto assecondati dai nostri emigrati 
nel vicino Regno. Ed oggi che entriamo nel quarto anno 
della perigliosa vita dell',,Eco", abbiamo il conforto che esso 
è accolto da tutti i rappresentanti della nazione al Parla
mento, dalle più spiccate personalità e gira fra le associazio
ni popolari, porlando dal Faro all'Alpi la voce della Vene
zia Gfolia. Oifimi giornali per avvantaggiare l'opera nostra 
di propaganda, riportano gli articoli clell' ,.Eco" e cosi l'azio
ne nostra trova il conforto del più patriottico appoggio e ne 
riceve 11n'insperata utilità. 

A voler prescindere dal tono enfatico e ingenuo di que
sto articolo stilizzato secondo la retorica allora imperante, 
appare chiaro che non era certo la fede e l'entusiasmo che 
mancavano agli uomini dell'Eco i quali nello svolgimento 
della loro patriottica mission e, ebbero costante la . collabo
razione d'erninenti personalità politiche e letterarie. Difatti 
collaborarono al giornale del Circolo Garibaldi Aurelio Saf
fi, uno degli ultimi epigoni rlelh grande generazione del Ri
sorgimento, Giosuè Carducci , Mario Rapisardi, Ceneri, Ca
vallotti , Filopanti, Imbriani e Maineri. Le colonne dell'Eco 
ospitarono pure scritti di Valzania, Gabri ele Rosa, Paterno
stro, Maffi, Elia , Menotti, Marcora, Oddone e molti altri. 
Aveva la direzione del giornale il prof. Ippolito Pederzolli. 

E' naturale che la redazione del giornale non notesse 
avere i ruoli fi ssi e il carattere di stabilità di un normale 
foglio quotidiano. I r edattori non erano che collaboratori, 
i quali potevano essere di eccezione, come quelli che piit so
pra nominammo, o ordinari. Fra questi ultimi, assidui nella 
loro opera giornalistica, ricordiamo Raimondo Battera, Sal
vatore Barzilai, i fratelli Giacomo e Emilio Venezian, Eu
genio Popovich, Giuseppe Picciola, Erminia Bazzocchi, G. 
Timeus, G. Strada, Enrico Liebman, F . Catriggi, A. Tabai, 
Ettore Tedeschi , Felice Venezian, Ernesto Spadoni, Camilla 
de Franceschi, Giulio Cesari e qualche altro ancora. Nor
malmente nella prima pagina venivano pubblicati gli arti
coli dei collaboralori straordinari, nella seconda e nella 
terza trovava posto la cronaca degli avvenimenti di Trieste 
e della Venezia Giulia; la quarta pagina oltre a varie no
tizie, aveva mm rnhrica intitolata Articoli incriminati, nella 
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Facsimile del giornale clandestino .L' Eco dell'Alpe Giulia

organo del C ircolo -Garibaldi- . 





quale venivano riprodotti gli articoli dei giornali della Ve
nezia Giulia colpiti da sequestro dell'i. r. Polizia. L'Eco del
l'Alpe Giulia nel presentare ai lettori questa rubrica specia
le, pubblicava la seguente nota: 

I giudizi, le dispute, i sentimenti del nostro paese sugli 
avvenimenti che giornalmente si svolgono, si mani{ estano al 
pubblico per mezzo della stampa cittadina che va soggetta 
ai soprusi e a tutte le vessazioni del fisco che ne intralcia 
il libero svolgimento. Onde questi giudizi e questi sentimenti 
sono spesso sottratti dalla forza brutale alla conoscenza spe
cialmente dei fratelli del Regno. 

Compito nostro in questa rubrica speciale, è di ripro
durre quegli articoli della stampa delle nostre provincie, i 
quali sono stati colpiti da sequestro dell'i. r. Polizia rimet
tendoli in questo modo a conoscenza del pubblico cui si 
tentera invano sottrarli. 

Dalla regolarità con cui le pubblicazioni dei numeri 
dell'Eco dell'Alpe Giulià venivano seguite dall'immancabile 
sequestro, Newton avrebbe potuto trovare una conferma alla 
terza legge della dinamica, secondo la quale ad ogni azione 
succede una reazione uguale e contraria. Difatti l'i. r. Tri
bunale non tardava un istante a pubblicare un formidabile 
decreto di sequestro con cui s'interdiceva la diffusione del 
periodico, reo di svariati crimini elencali da un'intermina
bile filastrocca di paragrafi: alto tradimento, crimine di of
fesa alla maestà sovrana, oppure ai membri della casa im
periale, perturbazione della pubblica tranquillità, delitto di 
sedizione, delitto di eccitamento all'ostilità contro altre na
zionalità, ecc. 

Il decreto veniva pubblicato nell'Osservatore Triestino, 
organo ufficiale, ed era invariabilmente del seguente tenore: 

L'i. r. Tribunale quale giudizio di stampa, deliberando 
sulla requisotria dell'i. r. Procura cli Stato, dichiara: 

Costituire il tenore del periodico ,.L'Eco dell'Alpe Giu
la" del N . .. e più specialmente ( e qui seguivano i titoli de
gli articoli) i caratteri dei crimini . .. del Codice penale. Con
fermato il pratico se questo e si vieta l'ulteriore diflusione 
di eletto stampato. 

Quando per la prima volta questo decreto comparve 
per L'Eco dell'Alpe Giulia, il giornale non volle risparmiare 
un'ironica frecciata ai cerberi della censura: 
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Non è stupefacente questa i. r. Procura che si dà la pe
na di sequestrare un numero di un giornale ,,proibito" e 
,,clandestino" e di farvi un processo con tanto lusso di de
creto? 

In quanto al sequestro però nòn abbiamo nulla a ridi
re, padronissimi, tanto più che siamo noi che usiamo la cor
tesia d'inviare all'i. r. Autorità copia del giornale, ma riguar
do poi al ,,vietarsi l'ulteriore diffusione", bisogna venir pri
ma a discorrere con noi! 

A mantenere vivo il sentimento dell'italianità e della 
redenzione della Venezia Giulia, unitamente all'Eco dell'Al
pe Giulia la sezione di Milano ideò negli ultimi tempi la pub
blicazione di fogli volanti, riproducendo negli stessi quelle 
poesie che già infiammarono e scossero il cuore degli ita
liani ai tempi delle lotte pel Risorgimento, e che erano ine
sorabilmente condannate dall'Austria. La pubblicazione cui 
si accenna portava il titolo I canti della Patria . 

• • * 

L'Eco dell'Alpe Giulia fu accanitamente perseguitato 
dalla polizia austriaca, e per ottenere la diffusione, si do
vette affrontare tutti i rischi possibili e immaginabili. Nei 
primi tempi il giornale veniva spedito ad un affiliato resi
dente a Vienna ed occupato in una fabbrica di stoffe fornitri
ce del commerciante Lorenzo Bernardino, che teneva il suo 
negozio a Trieste in Via Malcanton. L'affiliato di Vienna 
inviava giornali e proclami entro le casse contenenti le stoffe 
spedite al Bernardino, e questo mezzo d'inoltro potè durare 
fino al giorno in cui una perquisizione effettuata dalla po
lizia nel negozio del Bernardino, rese impossibile la conti
nuazione di questo comodo espediente. 

Importante nucleo d'irradiazione dell'Eco dell'Alpe Giu
lia, fu per qualche tempo il negozio di manifatture della 
ditta Fratelli Tavolato esistenze allora a Trieste in via S. Se
bastiano. Il titolare della ditta Giovanni Tavolato, assieme al 
suo commesso, Andrea Apollonio, s'incaricavano della dif
fusione. 

Altro centro per il ritiro del giornale erano le sezioni 
di Udine e di Venezia. In queste due città si recavano i gio
vani affilia ti ove Giusto Muratti e Giovanni Marcovich a 
Udine ed Edoardo Veneziani a Venezia , ~ffettuavano la con-
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segna delle copie destinate per Trieste. Efficace mezzo di 
inoltro di giornali proclami e materiale esplosivo, fu pure 
quello che si potè effettuare mercè il concorso del capitano 
Pausania Roncaldier, comandante del piroscafo ((Pierino» 
che faceva i viaggi Trieste-Ravenna. Tale mezzo d'inoltro 
potè durare fino al luglio del 1894, nella quale epoca la po
lizia di Trieste, pur non avendo alcuna prova di colpabilità 
a carico del capitano Roncaldier, gli decretò il bando da
gli Stati austriaci. 

Una copia dell'Eco non mancava mai d'essere inviata 
al Luogotenente di Trieste ed a tutte le autorità civili e mi
litari della Venezia Giulia, mentre nel Regno veniva inviato 
ai membri del Parlamento, ad un migliaio di associazioni 
militari, politiche e popolari, alla stampa nazionale, ecc. 
Questo lavoro di propaganda costò al Circolo Garibaldi pa
recchie migliaia di lire, però in grazia alla stessa si potè ot
tenere che non vi fosse angolo d'Italia nel quale non scen
desse l'azione del giornale. 

Appelli, memoriali, proclami, corrispondenze, saluti, 
adesioni, commemorazioni, ecc., nulla mai venne trascurato 
dal Circolo Garibaldi perchè la parola di Trieste e delle pro
vincie sorelle, non avesse mai a mancare quando quella pa
rola era necessario fosse udila nell'interesse della causa e 
della Patria . Di fronte ad un così esteso lavoro di propa
ganda, n·on sarà da meravigliarsi se agli organi dell'i. r. po
lizia riuscisse talvolta ad acciuffare qualcuno dei propagan
disti; però quando ciò avveniva, le cause dell'arresto non 
erano dovute all'abilità dei poliziotti, bensì a qualche im
prudenza dell'affiliato stesso. 

Allorchè la polizia intensificò la vigilanza, un nucleo 
di giovani triestini nell'intento di rafforzare l'opera di pro
paganda del Circolo Garibaldi, istituirono un Comitato se
greto che denominarono Circolo XX Dicembre. 

Ecco il testo della lettera con la quale il Circolo XX 
Dicembre dava notizia della sua costituzione ai dirigenti del 
Circolo Garibaldi. 

Signori 

Dacchè voi, sorgendo rappresentanti della protesta di 
un popolo fremente, per la prima volta gettaste in faccia a 
chi ci opprime la minaccia dei fatti, la nostra ammirazione 
per voi non conobbe limiti. Al nostro cuore voi appariste 
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come cavalieri' senza macchia e senza paura che, perse
guendo una nobile idea, per lei combattono e con lei vincono; 
alla nostra mente come i più puri esempi d'amor patrio di 
cui potessimo farci modello. Oggi che un altro Circolo ha 
riunito tra sè alcuni giovani triestini, ci corre l'obbligo di 
rivolgerci a voi, per dirigervi una parola d'incoraggiamento 
all'opera propostaci nel nome grande e santo di G. Gari
baldi voi combattete paladini della civiltà, la lotta della lu
ce contro le tenebre; sarà a noi compito d'indirizzare alla 
m èla islessa e - lungi dall'intralciarvi la strada battendo 
quella additata dal vostro patriottismo - renderci meno 
indegni che possibile del nome di Gugliélmo Oberdan, sic
cliè senza false presLLnzioni come senza rossore, noi possia
mo stringervi la mano il cli in cui da S. Giusto sventolerà la 
bandiera tricolore. 

Il Circolo XX Dicembre 

Nel pubblicare questa lettera nell'Eco dell'Alpe Giulia, 
l'organo del Circolo Garibaldi così la commenta: 

Questo scritto rispecchia la generosità e il nobile sen
timento della gioventù nostra, entusiasta sempre per l'idea 
della patria e per chi la serve. Ma non nella povera opera 
nostra, che è quella di semplici · militi del dovere, possono 
trarre incitamenti i fratelli del ,.Circolo XX Dicembre", Ben
si dai magnanimi esempi della gloriosa falange dei martiri 
nostri, e da quelli sublimi per eroismo e abnegazione di Ga
ribaldi, di Afozzi11i, cli Vittorio EmanLLele e di Cavour. A 
noi spella il dovere di agevolare l'opera sa11ta dì questi gio
vani, mette11do a loro prof illo tutta la buona volontà, tutte 
le forze nostre ed oprando all'uopo cli comune accordo, pel 
trionfo elci nostro ideale, la recle11zio11e cl ella patria nostra. 

Il Circolo XX Dicembre non ebbe lunga vita; però nel
la sua breve durata di circa tre anni, l'eletta schiera dei gio
vani che lo composero dimostrò grande attività e coraggio, 
affrontando continui pericoli. Parecchi dei suoi componenti 
furono incarcerati. Pubblicò proclami ed in molte opportune 
occasioni fece udire delle esplosioni non certo di gioia pel 
dominio austriaco. 

Ritornando sull'argomento della sorveglianza polizie
sca, ricorderemo ancora questo interessante episodio: 

Un giovane affiliato al Circolo, dovendo recarsi spesso 
per certe pratiche commerciali presso il direttore di Finan-
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za, il Consigliere aulico barone Plenker, in una di quelle 
sue visite ebbe a scorgere sul tavolo di quel direttore, alcu
ne circolari recanti in testa: Circolo Garibaldi di Trieste. 
Incuriosito p er tale constatazione, quel giovane non potè sot
trarsi alla tentazione d'impossessarsi di una copia di tali cir
colari, e dopo aver presa visione del suo contenuto, trasmise 
tale documento a Lorenzo Bernardino perchè questi met
tesse sull'attenti gli amici. Il Bernardino, all'insaputa del 
trafugatore della circolare, trovò meglio inviare la stessa 
a Raimondo Battera il quale a sua volta si affrettò a pubbli
carla nell'Eco dell'A lpe Giulia: 

Ecco la circolare nella sua integrità: 

I. R. Consigliere Superiore di Finanza 
Direttore Superiore d'Ufficio di Trieste 

L'occasione del X anniversario della morie del ben no
to generale Giuseppe Garibaldi che cadra al 2 del venturo 
mese, verra commemorato particolarmente dagli irredenti
sti; tra altro verranno inoltrati a Trieste e nel Litorale nu
merosi proclami sovversivi. 

Per tale motivo, il signor I. R. Consigliere di Finanza 
ordina ai Slloi subalterni L1n'acc1Zrata visita specialmente ai 
colli manufatti che provengono da Milano, Venezia ed Udine 
per osservare se in essi si trovassero nascosti gli stampali. 

Dal Presidio clell'I. R. Direzione di Finanza 
PLENKER 

Trieste, 19 maggio 18[)2. 

Prima di chiudere questi cenni r iassun tivi sull'azione 
di propaganda ·del Circo lo Garibaldi; azione che il lettore 
troverà più ampiamente svolta nelle susseguenti pagine, 
i'autore di questo studio ricorderti quanto a suo tempo S. A. 
R. Emanuele Filiberto di SaYoia Duca d'Aosta si comriiacque 
a scrivergli riferendosi al libro Ricordi d'Irredentismo a 
Lui inviato in omaggio: 

I molti episodi di martirio da Lei raccolti, le prove cli 
f ecle citate, i segni cli spemnze e di a/lesa eroica da Lei esa l
tati nelle sue pagine di amore, richiamano palpiti cli com-
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mozione al cuore degli: italiani che trepidarono per il lu
minoso calvario. 

Se la redenzione di Trieste fu gloria di stirpe, non me
no eroica può dirsi la fede d'irredentismo che con le sue 
molteplici audacie e lumi d'olocausto, preparò all'e armi glo
riose la via del sacrificio e del trionfo. 

E fu realmente così. Il movimento irredentista preludiò, 
nella generosa passione, la gloria della grande guerra; nella 
sua fede germogliò lo spirito della purissima vittoria, L'ir
redentismo terminò nell'interventismo. 
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PARTE TERZA 

Episodi d' i r redenti s mo 





Ripercussioni al Parlamento di Roma 

del martirio di Guglielmo Oberdan 

Anni poco lieti per il nostro Paese quando venne con
clusa la Triplice Alleanza. Sembrava che un velo di nebbia 
fosse sceso ad oscurare la strada della Nazione, tanto san
guinosamente e gloriosamente aperta per il valore ed il mar
tirio dei nostri Eroi . Sempre maggiormente e più tristem ente 
l'epopea del Risorgimento nazionale sfioriva nel ricordo e 
n elle coscienze, mentre dall'altro lato, l'Italia conseguita al
fine la propria unità, sentiva stringersi al di là dei suoi con
fini le egoistiche mire degl'impcrialismi stranieri, contro i 
quali, da sola, non poteva lottare, e nell'interno la vita po
litica del Paese era sempre più aspra e caotica dai dissidi 
fra i vari partiti. 

Fu in questi momenti che si sparse per la penisola la 
tragica notizia che a Trieste, all'alba di una livida giornata 
di dicembre, era sta to giustiziato Guglielmo Oberdan, p er 
aver affermato il sacrosanto diritto dell'Italia sulle terre 
d'oltre Isonzo. L'impressione che suscitò in tutti gli animi 
fu delle più violenti e unanime il rimpianto per la giovane 
vita stroncata dal carnefice absburgico. Parve che per un 
momento il popolo italiano si ritrovasse in un solo impulso 
di commossa solidarietà, e di front e al martirio del giovane 
triestino avesse precisa la coscienza delle tristissime condi
zioni della Nazione, politicamente, sovranamente unita, ma 
moralmente ancor tanto divisa. Il nome di Guglielmo Ober
dan venne proferito su tutte le piazze d'llalia con reverente 
amore: come il nome di un santo della Patria. Purtroppo 
però a questo nome rimase squallidamente sorda quella Ca
mera dei deputati che pure avrebbe dovuto rappresentare 
l'espressione più pura e generosa dell'anima popolare della 
Nazione. Quali fossero i sistemi e quale la mentalità degli 
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uomini d'allora ormai ben si conosce, tuttavia non si può 
ricordare senza profonda tris tezza, l'incomprensione e la 
odiosa indifferenza, anzi l'ostilit~t, con cui il Parlamento ita
liano acccilse la notizia del sacrificio di Guglielmo Oberdan. 

L'on. Antonio Maflì, da poco eletto deputato e che pro
prio in quei giorni aveva fatto il suo ingresso al Parlamento, 
così scriveva più tardi ri evocando l'impressione di disgu
sto provato in quell'incontro e la sconsolata disillusione nel 
dover constatare che la Camera dei deputati tanto era dis
simile da quella che aveva creduto e sperato di trovare. 

Vale la pena di riportare qui sotto un brano delle me
morie dell'on . Maffì, in cui appunto descrive la seduta a 
Montecitorio all'indomani dell'esecuzione capitale del Mar
tire triestino. 

Nessun commento da parte nostra sarà opportuno; ba
stano le semplici frasi dell'on. Maffi a significare in tutta la 
sua complessità l'a tmosfcrn politica del Parlamento italiano 
nei riguardi dell'irredentismo. 

«Mi ricordo del dicembre 1882; ero da poco entrato alla 
Camera con tutte le poetiche illusioni dei neofiti; verso sera 
n ell'aula di Montecitorio si affollano intorno all'on. Bovio 
tutti i deputati dell'Es trema Sinistra - non ancora div.isa 
in legalitaria ed anlilcgalitaria - con lo sdegno dipinto sul _ 
viso. 

Era giunta in quel momento la notizia dell'esecuzione 
di un giovane triestino, studente in Roma, per nome Ober
dan; e i depulati che circondavano Giovanni Bovio che stava 
per formular e u11a sua interrogazione al Ministro per chie
dere se il Go11er110 ilaliano avesse speso llna parola genero
samente italiana per salvare lct vita del giovane triestino. 

L'annuncio dell 'interrogazione fu accolto da certi oh! 
oh! che nel c01wcnizionalismo dei r esoconti parlamentari 
significano ironia e dispe tto. In mezzo all'agitazione della 
Estrema Sinistra e ai rumori indecenti di tutto il resto della 
Camera, si alza Dcpretis, freddo, impassibile, somigliante al 
genio d el male in mezzo nll'impcrversare delle passioni, e 
pronuncia la formula sacramentale: 

Dirò domani se e quando risponderò. 

Neppure davanti al cadavere ancora caldo d 'un gene
roso martire di un'idea, il cinico ministro voleva derogare 
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ai diritti che gli accorclaYa il regolamento. Ma Bovio, indi
gna lo, esclama: 

Protesliamo italianamente contro l'insulto austriaco. 

Qui non si protesta - sbraita il presidente Farini, 
mentre quasi tutti coprono italianamente la voce di BO\,jo 
con rumori e disapprovazioni. 

Mi sentii agghiacciare il sangue e domandai a me stesso 
se quella era l'Assemblea nazionale del mio paese, ove, si 
presume, avrebbe dovu to raccogliersi la parte pit'1 eletta del 
pensiero, della coltura , del patriottismo. 

Il giorno appresso Depretis rispondeva di non rispon
dere e le sue parole sono seguite dai bene bravo! dei depu
tati italiani, che il resoconto parlamentare fedelmente re
gistra. 

Quante illusioni svanirono in quel giorno dalla mia 
fantasia! Se1ilii maggior dolore nel contegno della Camera 
che per l'olocausto deJI 'ardimentoso triestino; mi parve più 
grande l'insulto italiano che quello austriaco. 

E la Triplice Alleanza doveva essere l'epilogo di tutto 
ciò»! 

Così nori. si fece più il nome di Oberdan al Parlamento 
di Roma. Praticamente il GoYerno dichiarnva che non in
tendeva nemmeno prendere nota dell'esistenza di un irre
dentismo n ella Venezia Giulia. 

Invitato da alcuni amici a dire come avrebbe parlato 
se il Governo avesse accetta lo l'inlerrogazione, GioYanni Bo
vio in una sua pubblicazione nel giornale Pro Patria di Na
poli, così ricostituiva il discorso che aveva avuto in animo 
di pronunciare: 

«Io non vengo a lamentare innanzi al Parlamento la 
morte di Guglielmo Oberdan; i lamenti non ristorano il 
danno e le ingiurie. Nemmeno vengo a domandare se il Go
verno italiano abbia chiesto in grazia la vita del giovane, 
di ciò ··solo r eo, che nato italiano, sentivasi 11011 austriaco. 
Chi chiede la grazia è il meno che la meriti Questo io do
mando: Se l'alleanza tra Roma e Vienna si debba stringere 
col capestro, e se occorreva mendicarla con una visita a cui 
rispondono due insulti : l'imperatore che non viene a Roma, 
e il carnefice che va a Trieste. 

Contro l'omicida non povocato - quale ch'ei sia o si 
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presuma - io riconosco e rispetto la sovranità della iegge. 
L'ha voluto in olocausto il partilo militare? Ebbene, data 
l'ora, si risponda militarmente: non più parola d'alleanza. 

Io dalla tribuna italiana, non ho il diritto di entrare 
nella giustizia di un altro paese ; ho il dovere - e lo adem
pio - di domandare se ciò che si chiama giustizia, qui si 
chiami un insulto, non astratto insulto contro la civiltà, ma 
insulto deliberato contro di noi, contro le nostre aspirazioni 
nazionali, contro il rispetto che ogni Stato deve a noi. 

Vedo che ogni risposta vi è chiusa, ma risponde l'Au~ 
stria assai chiaramente coi fatti. Le tradizioni, gl'interessi, 
i costumi, la lingua, la politica interna ed estera dell'Austria, 
non hanno nulla di comune col presente e con l'avvenire 
d'Italia, l'odio è, da più generazioni, il voto comune delle 
due nazioni, e l'Austria lo alimenta sino a che qualcuno 
oserà sognare che qualche metro di terra soggetto all'Au
stria è terra italiana. 

Ad ogni nostra aspirazione nazionale, l'Austria rispon·
derù buttndo ai confini il capo di qualcuno dei nostri. Io 
non volevo strappare una risposta al Governo italiano, ma 
far sapere all'Auslria che nella Nazione italiana non cerchi 
alleati» . 

. Un altro deputato, Felice Cavallotti, che già altre volte 
aveva coraggiosamente difeso la causa dell'irredentismo, 
commentando nel giornale Il Diritto l'episodio che abbiamo 
narrato, scriveva quanto segue: 

«Finchè splendore d'ideali, ed eroismo di fede e di 
martirio significherà nel mondo qualche cosa più che paro
le, il nome di Guglielmo Oberdan vivrà benedetto da ogni 
cuore gentile. La storia che ricorda nei secoli sacrifici glo
riosi e sublimi, guarda attonita il fortissimo giovinetto. Ma 
l'olocausto fu troppo grande - ma l'esempio fu troppo ma
gnanimo - p erchè non suonasse rimprovero sanguinoso a 
tutto ciò che è di basso e di putrido in questa misera Italia 
nostra. 

Nè piena, nè degno di lui sarebbe stata l'aureola intorno 
alla santa memoria, ove l'oltraggio dei vili non fosse man
cato. 

Se l'Italia avesse un Governo capace di ascoltare e 
comprendere la gran voce che parla da questo Sepblcro -
o capace almeno di portar rispetto a questa ombra - vor-
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Disegno allegorico che venne diffuso dal Circolo -Garibaldi .. 

nel decirr.o cnniversorio del supplizio d i Guglielmo Oberdon. 
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rebbe dire che sarebbe già una nazione rispettata essa me
desima, forte, libera e grande. Tutto quello che essa non è 
- quello che gl'Italiani la devono rendere - se è vero che 
una vendetta gridi dalle tombe - se pure dal capestro ... con 
la salma del pallido martire, non penzoli insieme l'onore 
italiano)). 

Questo articolo non solo provocò l'immediato seque
stro del giornale, ma il Procuratore del Re chiese alla Ca
mera l'autorizzazione a procedere contro l'autore. Nella se
duta del 24 gennaio l'autorizzazione - contro la quale parlò 
l'on. Costa, fervente ammiratore di Guglielmo Oberdan -
venne accettata, ma ebbe seguito con una sentenza di non 
luogo a procedere. 

Così si concludeva alla Camera il caso di Guglielmo 
Oberdan. Il ccnon luogo a procedere)) nei confronti dell'on. 
Cavalletti fu concesso al fine di evitare opportunamente 
una nuova occasione di nominare il martire triestino, cosa 
questa che non avrebbe certamente mancato di suscitare vi
vissima impressione nell'opinione pubblica. Ma contraria
mente al desiderio di silenzio del Parlamento sul nome di 
Guglielmo Oberdan, il suo ricordo rimase religiosamente cu
stodito nel cuore di tutti gli Italiani, e ciò dimostra una vol
ta di più, quanto poco e male la Camera dei deputati rap
presentava l'espressione dell'anima popolare e la falsità della 
sua funzione oggi definitivamente superata dal Fascismo. 
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Una gita a Isola d'Istria della 

« Società corale allievi Sinico» 

Una delle repressioni auslriache maggiormente in uso 
n ei riguardi d egli italiani della Venezia Giulia, fu quella di 
porre coslantemente un veto contro tulte quelle manifesta
zioni, che, per un popolo che sente di vivere in una fede di 
patria, costituiscono il suo carattere nazionale. Difatti al
lorchè qualche societù ciltaùina accennava soltanto l'inten
zione di parlecipare a feslivi tù nel Regno, fosse pur questa 
di carattere esscnzialmen le sportivo · o educativo, non solo 
veniva negato il permesso di partecipazione, ma gl'istinti 
polizieschi dei birri, grandi e piccini si aguzzavano sfogan
dosi . in denuncie, le quali conducevano nella più benigna 
dell e ipotes i, allo scioglimento del sodalizio. 

Narreremo in proposito i seguenti episodi: 

I canotticri tri estini del <,Club nautico Glaucon, i1witnti 
dalla «Bucinloro)) di Venezia di partecipare ad una regata 
internazionale indetta in quella citt.\, b en sapendo che tale 
permesso l'ir. r. nutorilil ìo avrebbe senz'altro negato, deci
sero cli partecipare alla gara in una forma strettamente pri
vata. E così fecero. In qu ella regata i triestini vinsero iì pri
mo premio, e la loro villoria suscitò un cntusinsmo vivissi
mo che poi andò aumentando allorquando ad alta voce 
venne annunciato che i signori ca11oliieri destinavano le 
mille lire di premio, alla Soriclà uc11eziana di nw.luo soc· 
corso fra i gondolieri, baslwzdo ad essi l'onore dì aver vinto 
la bandiera irico/ore. 

Quantunque l'intervento d ei canottieri triestini fosse av
Yenuto, come dicemmo, in forma priYata, ciò non impedì 
nll'autoritù di procedere allo scioglimento del «Club nautico 
Glancon, come non valse a sottrarre i canottieri da una stra·· 
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na procedura giudiziaria. Comparsi dinnanzi la Pretura, fu
rono tutti condannati al pagamento della multa di fiorini 
cinquanta. 

Ecco un brano di quella sentenza con la quale l'i. r. 
Pretore riescì a . perpetuare il cretinismo dei giudici au
striaci: 

E' necessario un permesso clell'cmtorita politica di qui 
a chi voglia organizzare in Stati es teri, p. e. Venezia, una 
,,processione", nei sensi del paragrafo 3 della legge 15 di
cembre 1867 sul diritto di riunione; ,,che", trattandosi d'una 
società, contravviene alla wcldetta legge e ua piinito ogni so
cio che prenda parte a simile ,,processione", quando la di
zione sociale abbia omesso cli ritirare l'analogo permesso 
politico; che finalmente il fatto cli alcuni canottieri che nella 
loro imbarcazione si presentano allo ,,start" cli una regala, 
veste il carattere legale cli una .,processione". 

E' da presumere che nessuno degli avvocati difensori 
dei giovani tries tini, avrà capito nulla di quella sentenza, 
però la loro incomprensione va senz'altro scusata, non po
tendo gli stessi prevedere che quell'illustre pretore a\'l'ebbe 
introdotto seduta stante, nel codice penale, un nuovo reato: 
il rea lo cli cc processione!!» 

Pertanto i divieti continuavano a susseguirsi , e pro
prio in quei giorni il Governo austriaco opponeva il suo veto 
ad una gita di piacere che i triestini intendevano intrapren
dere alla volta di Venezia onde assistere al varo della coraz
zata c,Francesco Morosini», come pure oppose il suo veto a 
che la Societù Bucintoro assistesse in forma ufficiale ad una 
regata indetta dalle Società nautiche di Trieste. Oltre a que
sti veti coi quali si voleva impedire qualsiasi contatto coi 
fratelli redenti, non mancarono anche quelli tendenti ad 
impedire il rafforzarsi dei rapporti fra i cittadini delle varie 
città giuliane. Difatti l'i. r . capitano distrettuale di Capocli
stria, con un suo <cukasen emanato proprio in quei giorni, 
informava gli amministrati ch 'egli ccsi sarebbe energicamen
te opposto a qualsisi gita, nel suo distretto, di società che 
non nutrissero sentimenti eminentemente austriaci". 

Con questa inverosimile disposizione di qnell'i. r. fun
zionario, i patrioti di Trieste e delle vicine città sorelle del
l'Istria, videro chiaramente un tcn la tiYo d'isolare e clistac-

-111 -



care sempre più fortemente i centri maggiori dell'irreden
tismo. Evidentemente quel capitano distrettuale non aveva 
agito senza calcolo quando aveva ritenuto di proibire la pos
sibilità di rinsaldarsi delle manifestazioni patriottiche fra 
Trieste e la provincia, ponendo in una specie di quarantena 
la citlà di Guglielmo Oberdan, infetta della più contagiosa 
epidemia irredentista. 

D'altronde una lunga esperienza aveva insegnato che 
le gite dei triestini a Muggia, Capodistria, Isola, Pirano e 
nelle altre città della costiera istriana davano immancabil
mente luogo a delle manifestazioni d'italianità, fervide di 
entusiasmo; che lasciavano un duraturo ricordo nell'anima 
di quelle popolazioni che non avevano mai dimenticato il 
non lontano distacco della Repubblca di Venezia. 

Contro l'cmkase» del capitano distrettuale era necessa
rio reagire prontamente e con coraggio. Qualunque pretesto 
poteva essere buono. Senza far intendere quale doveva es
sere il vero carattere dell'iniziativa, Giuseppe Bratos, fer
vente affiliato al Circolo Garibaldi e presidente della allor 
esistita ccSocietà corale allievi Sinicoi,, organizzò una gita 
a Isola d'Istria, per tenervi colà un grande concerto vocale. 
Alla notizia non venne da molta pubblicità, soprattutto 
per non richiamare l'attenzione delle diffidenti autorità, ma 
In voce si sparse immediatamente e si diffuse in tutte le piii 
lontane borgate -àell'Istria, passando come una parola d'or- . 
dine del partito irredentista che voleva dire: «Tutti a Isola 
d'Istria>>. · , 7

'. ; 

La serata del 28 giugno 1885, Isola d'Istria presentava 
un aspetto fantastico, quale non era mai stato possibile ve
dere prima. Sembrava che la sua popolazione si fosse mi
racolosamente accresciuta, moltiplicata .Le strade erano af
follatissime. La piazza maggiore non poteva contenere che 
una parte della strabocchevole massa che si stringeva at
torno ai coristi. Pareva che tutte le città dell'Istria e di Trie
ste avessero mandato le loro numerose rappresentanze. Ed 
in breve la manifestazione assunse un carattere inequivoca
bilmente irredentista, che esplose in tutta la violenza del 
suo entusiasmo quando il coro intonò il brano ccVa pensiero 
sull'ali dorate>>, che una tradizione aveva ormai tramutato 
nell'inno dell'irredentismo e dell'esilio. Gli applausi che 
scrosciarono vennero coperti da altissime e l!perte accla· 
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mazioni all'Is tria e alla gloria di Guglielmo Oberdan e Giu
seppe Garibaldi. 

Non più trnttcnuto dai petti di tutti i patrioti colà riu
niti, uscì squillante il grido d'amore alla Patria lontana. 

I due gendarmi che avevano assistilo sbalorditi all'au
mento improvviso della popolazione d 'Isola non sapevano 
più a che santo votarsi. Visto inutile -tentare di arginare 
quella massa di popolo e tanto meno di soffocare l'entusia
stica manifestazione, ritennero opportuno e necessario ri
tirarsi in buon ordine e abbandonare la cittadina alla sua 
gioia. 

Dopo il coro «Va pensiero ... » tutti quei patrioti canta
rono con un solo slancio l'inno .di Garibaldi, poi quello di 
Mameli e tutti gli inni della Patria. Sembrava un miracolo 
al quale nessuno poteva credere, eppure, era uno magnifica 
realtà: un trionfo della fede di un popolo. Mai triestini e 
istriani si sentirono pii1 vicini e fratelli. Purtroppo la ma
ùifestazione do veva avere le sue vittime. 

Le autor ità governative di Trieste, furibonde p er l'ar
dire degli irredentis ti, si sfogarono in una accanita ricerca 
dei colpevoli e dei r esponsabili. Non mancarono natural
mente le solite -delazioni , e in breve alla polizia si formarono 
lungh e li ste di cittadini accusati di avere preso parte alla 
manifestazione e di aver cantato «inni sediziosi,,. 

La «Società coral e allievi Sinico », responsabile di tanto 
scandalo, venne tre giorni appresso soppressa, mentre già 
nella mattina successiva di quella memorabile manifesta
zione alcuni commissari di polizia, assistiti da numerose 
guardi e di p. s., preYie le solite p erquisizioni domiciliari, 
procedettero all 'arresto dei seguenti cittadini: 

Giuseppe 13ratos, Francesco Savorgnani, Giovanni Lon
ghi, Giuseppe Olivatti, Ga e tano Manzini, Virgilio Borgo Ca
rati, Giu~eppe e Pi ero Grusovin, Antonio e Pietro Bearzotti, 
Luigi Sanzin e Aurelio Marx. 

Tutti questi patrioti furono successivamente processati, 
e, bencl1è per ta luni di essi non esistesse alcuna prova a ca
rico, furono tutti condannati a varie pene che non supera
rono i cinque m esi di carcer e. 
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L' irredentismo alla Camera nel 1886 

Nella primavera del 1886 ebbero luogo a Trieste le ele
zioni amministrative, e la conseguente lotta sostenuta dagli 
irredentisti contro un'accozzaglia di avversari il cui nasco
sto intento, che era quello di insediare la reazione austriaca 
al municipio di Trieste, si risolse per i triestini in una splen
dida vittoria . 

Con maggiore estensione, ma con assai minore inten
sità, anche nel vicino Regno si svolse in quei giorni la lotta 
p er la elezione dei Deputati al Parlamento. P er tale eve
nienza un gruppo di patrioti triestini, giudicando giusta
mente doversi considerare la causa degli irredenti quale uno 
dei più alti interessi della Nazione, deliberava di stampare 
segretamente il seguente appello che poi venne diffuso in 
larghissima misura in tutte le principali città del Regno, e 
riportato anche da moltissimi giornali nazionali ed esteri. 

Italiani! 
Nel momento solenne in cui tutta la Nazione è chiamata 

a pronunciare la s11a volontà colla elezione dei deputati al 
Pai'lamento, noi pure crediamo di dover affermare ancora 
una volta dinanzi al Paese quali siano i nostri voti, quali le 
nostre aspirazioni. 

Disgiunti dal nesso politico dei nostri fratelli, privi del 
diritto cli farci rappresentare nell'assemblea legislativa, im
ploriamo da voi, o cittadini elettori, che af fìdiàte ai vostri 
deputati la missione di provvedere energicamente alla tu
tela dei nostri maggiori interessi, in q11anto essi collimano 
con quelli più vitali di tutta Italia. 

Infatti se è vantaggio nostro che noi imploriamo la li
berazione delle terre native, oppresse ed a( faticate da lungo 
servaggio, è pure per la sicurezza d'Italia che noi vogliamo 
rivendicate a lei le sue naturali frontiere, è pure per l'amore 
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della sua gloria che noi vogliamo ridonare alla Madre Pa
tria il predominio che le e dovuto sull'Adriatico. 

Le circostanze presenti vietano fors e all'Italia di pro
muovere subito una guerra. Ma poiche q11es to e l'unico mez
zo per compiere la sua unità, conviene che essa vi si prepari 
attendendo l'occasion e propizia, conviene che essa subisca 
la tregua come imposta dalla forza degli eventi, non che 
l'accetti come condizione ricercata e voluta. · 

Perche se oggi gli italiani liberi rifllggono dal pensiero 
di 11na guerra con l'Austria, v'ha pure un milione di schiavi 
che sostengono con quella stessa Austria una lotta più aspra 
assai della gllerra in campo aperto . 

E' la lotta di ogni giorno per mantenere alto nelle pro
vincie nostre il nome italiano per sottrarlo alle insidie, agli 
inslllti di cll"i fanno segno il governo e la masnada dei suoi 
satelliti, per conservare intatto il predominio nazionale sino 
.ml lembo estremo delle nostre Alpi, sin là dove il governo 
additando l'elem ento italiano all'odio dei rozzi montanari 
infiltrati d'olremonte, suscita contro di noi una guerra di 
briganti. Per mantenerci vittoriosi in queste aspre battaglie, 
per serbare intatto il prestigio della bandiera nazionale so
no infinite le amarezze, le soflerenze, le persecuzioni che 
siamo costretti a subire. 

Rammentate questo ai vostri deputati e la memoria 
viva delle condizioni delle nostre provincie sarà amara ram
pogna contro { ciechi sostenitori di una alleanza che non 
potrà portare all'Italia se non danni e vergogna senza fin e. 
Rammentate qllesto ai vostri deputati e dite loro che anche 
senza rompere la treglla momentanea molto potrà fare per 
noi, volendo, il Governo che sarà · per sorgere dal nuovo 
plebiscito nazionale. 

Esso potrà accordarci se non appoggio palese, almeno 
taciti incoraggiamenti e provvidi aiuti e consigli. Ai suoi 
rappresentanti nelle nostre prouincie e nelle finitime dourà 
imporre l'accordo stretto coi sostenitori della dignità na
:zionale, e non dovrà lasciare impllniti quelli che tradiscono 
la loro missione e la Patria. Libero da ogni vincolo odioso , 
potrà all'occasione levare in favor nostro una voce franca 
e autorevole. 

Da lui insomma ci aspettiamo tutti quegli aiuti che un 
Governo forte e rispettato non può ricusare ai suoi canna-
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zionali, insidiati in ciò che hanno di oiù sacro e per la loro 
nazionalità appunto atrocemente perseguitati. 

Nulla devesi lasciare intentato onde rendere meno 
aspra a noi la lotta contro l'oppressore, onde spianare al
l'Italia la via delle rivendicazioni nazionali per il giorno in 
cui si sentirà forte abbastanza da compierle. Noi ve lo do
mandiamo in nome dei nostri conterranei che hanno lasciato 
la vita nelle prigioni e sulle forche austriache, in nome di 
quelli che hanno bagnato col loro sangue i campi di batta
glia da Palestro al Volturno, da Bezzecca a Villa Glori. 

Viva l'Italia tutta -unita! 

Trieste, maggio 1886. 

I fratelli della Venezia Giulia. 

Questo appello giovò parecchio alla causa degli irre
dentisti, e se nei riguardi della stessa mancarono nei vari 
comizi certe affermazioni esplicite (ciò che del resto non si 
poteva pretendere date le speciali condizioni di lotta) non 
mancarono però le parole di memore affetto per gli irre
denti, come non mancarono certi significanti accenni che 
trovarono ampia interpretazione nel plauso e nelle grida 
erompenti dal petto degli ascoltatori. 

Le elezioni di quell'anno dovevano però avere uno 
strascico veramente increscioso, e ciò in seguito all'accenno 
della «compiuta» unità d'Italia, affermata dal Re nel suo 
discorso inaugurante la nuova legislatura. Di fronte a tale 
inaspettata enunciazione, la Camera dei Deputati con il suo 
èontegno volle giustamente separare il Re dal discorso della 
Corona. Difatti essa applaudì vivamente il Re, applaudì la 
frase che richiamava l'attenzione dell'Assemblea su la Casa 
di Savoia, applaudì alla memoria di Vittorio Emanuele, ap
plaudì all'Esercito ed alla Marina; ma severa, inflessibile, 
dura, dette col suo ostinato silenzio, e con la sua glaciale 
accoglienza a tutta la parte politica del discorso, un'anuno
nizione assai grave al Goveì-no. 

Nell'ampia discussione che seguì alcuni giorni appresso 
per la risposta al discorso della Corona, l'on. Fortis, rife
rendosi alla provincie irredente, pronunciò le seguenti me
morabili parole : 

Nel discorso della Corona, come nella risposta redatta 
in nome della Commissione parlamentare dall'on. Bonghi, 
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si toccano questioni che interessano -la patria e la sua gran
dezza, le quali non ci consentono di tacere. In tali questioni 
non entrano lo spirito di parte, e noi ci sentiamo con/ usi 
ed uniti con tutti voi. Com e serbare il silenzio ad afferma
zioni non consentanee al nostro dirillo pubblico e nazionale? 

E come lasciar passare alcuni concetti quasi repugnantr col
l'idea della nostra grandezza e della nostra potenza? Io, 
dunque, con l'animo per[ eltamente calmo, convinto di par
lare in nome del sentimenlo di palria , mi accingo di passare 
in rassegna quei punii dell'indirizzo proposUci nei quali il 
nostro dissenso è aperto. 

Nel dis corso della Corona si accenan al grande fatto 
dell'unità della patria, che si dice gloriosamente compiuta 
da Re Vittorio Emanuele. 

Ebbene, a noi pare che le parole ,,opera compiuta" sia
no improprie; ed io penso che non rendano fedelmente il 
pensiero del Principe che le ha pronunciate. 

L 'Italia, o signori, non ha i suoi confini naturali, l'Ita
lia non possiede l'intera cinta di m eravigliosi baluardi che 
le concesse la . natura (parole di Vittorio Emanuele); molti 
sono gli italiani ancora separati dalla madre patria (Bravo, 
applausi). 

Questo dubbio, a parer nostro, bisogna dissiparlo. 

Sarebbe sialo {ac ile, m a non si vo lle scopertamente 
emendare il discorso della Corona. Dalla relazione dell'on. 
Bonghi appare soltwzlo un tentativo di correzione. 

A questo solo noi dobbiamo tenere, a non pregiudicare 
il nostro diritto, nè il rlirillo degli italiani ancora disgiwÌli 
da noi (Fragorosi applausi). 

Signori, · noi non siamo cosi privi del senso pratico da 
ritenere che si possano in risposta al m essaggio della Coro
,w adoperare frasi che m ettano in fors e il valore dei trattati. 
Ma a parer nostro, i Imitati sono fuori di questione. 

A lira cosa è il diritto assollllo, altra cosa è il diritto 
positivo. 

I trattati hanno sempre rappresentato e rappresenta
no (io non ho bisogno di appellarmi alla storia) le transa
zioni e le neassità del tempo; non sono, generalmente par
lando, nè la regola, nè la consacrazione del diritto. I trat
tati sono cosa contingente e mutabile, il diritto non lo è. 
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1 trattali sz possono modificare e lacerare; il diriUo non 
si modifica e non si lacera. 

I trallati ha imo una ragione d'essere e durano fìnchè 
qLLella ragione permane. La osservanza dei trailati e la ri
serva del diriUo non riconosciuto o non contemplato, non 
sono inconciliabili. 

Per esempio il nostro diriUo sLL Roma fu proclamato in 
ogni tempo, eppure i frattali vietavano all'Italia il possesso 
di Roma. Noi avevamo ploclamato in Parlamento, Roma 
capitale d'llalia; e la convenzione del seUembre 1861, ci im
poneva a rispettare il territorio pontificio. (Bravo). 

In uno stesso discorso di Vittorio Emanuele, quello del 
15 dicembre 1866, si richiamava la Convenzione di Settem
bre e si parlava alto delle aspimzioni nazional su Roma. 

E p6ma ancora, il 25 maggio 1863, inaugurandosi l'ot
tava legislatura, Vittorio Emanzicle diceva ai mppresentanli. 
della nazione: ,, Voi afTermate i diritti della· nazione alla 
completa unità; questi diri-iti saprò mantenerli inviolati". 
(Vivissimi applausi). 

lo non ho che a richiamarmi alle parole di Vittorio 
Emanuele per giusli(ìcare l'inuilo che faccio all'on. Bonghi 
di modificare in tal senso il suo indirizzo di risposta al di
scorso della Corona. 

Il Circolo Garibaldi di Trieste, sicuro interprete della 
riconoscenza degli irredenti per una così valida e generosa 
difesa dei loro diritti, faceva p ervenire a ll'òn. Forlis il se
guente messaggio di ringraziamento: 

A nome e per incarico del r:ircolo Garibaldi di Trieste, 
la sezione di Milano compie un gradito dovere esprimendo 
alla S. V. e a t11Ui i .rnoi colleghi liberali della Camera le 
più vive e senlite gmzie per la solenne a!]'ermazione di so
lidarietà coi fratelli di Trieste, Istria, Gorizia e Trento_, ai 
quali, se la f orf11na non ha ancora conccduto di essere ricon
giunti alla madre palha, la storia, la lingua, le aspirazioni, 
i sacrifici compiuti per la nazionale indipendenza, asseuna
no Llll posto non ullimo nella grande famiglia italiana, alla 
quale la natura, colla grande catena alpina, li volle con
ui11nli, separandoli dalle nordiche contrade. 

Finchè un milione di italiani samnno soggetti all'Au
stria; finchè questa padrona dell'A driatico, terrà in sue ma-
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·-ni i baluardi alpini che dominano le porte della penisola; 
fìnchè l'Italia non sarà interamente padrona di sè, senza ti
more di nllove invasioni straniere e non avrà la sicurezza 
di libero e traquillo svolgimento delle attività, non sarà pos
sibile llna ,,pace decorosa" e m eno poi un'alleanza sincera 
con uno Stato che personifica tutte le stragi, le oppressioni 
e le ruine di cui per ianli anni fu teatro l'Italia, e che oggi 
ancora sotto le parvenze di un'infida amicizia, non cessa 
dalle insidie al nostro progresso e dall'opprimere le terre 
italiane che ancora stanno in sue mani. 

La nobile protesta della S. V. On.ma, ci affida che la 
parte liberale della Camera sarà vigile tutrice della nostra 
causa e che combatterà stremwmente quella mostruosa al
leanza coll'Austria, da cui già l'Italia non ha ricevuto che 
umiliazioni e danni, abbandonando persino quella fede nel 
principio nazionale che forma va la sua gloria ed il suo piu 
valido presidio. 

Accolga la S. V. On.ma, i seni della nostra più sincera 
stima e gratitmline. 

Il Circolo Garibaldi. 

Poco di rimane da aggiungere dopo l'esposizione dei 
su ci tati documenti che lumeggiano un momen to molto in
teressante della causa irredentista: quello, cioè, del modo 
con il quale Yenne intesa e tratta la al Parlam ento di Roma. 
I docum enti da soli esprimono tullo il comp lesso spirit uale 
e politico di quel tcmop, così tormentoso di trepida a llesa, 
di preparazione e di fede . 
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I Triestini a Udine per l'inaugurazione 

del monumento a Giuseppe Garibaldi 

Il 29 maggio del 1886, con la partecipazione di tutti i 
patrioti friulani e con vivo entusiasmo, seguì a Udine la inau
gurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi. A migliaia 
furono i giuliani che per tale solennità accorsero nella città 
friuliana, e tutti non solo p er il sentilo dovere di essere par
tecipi alle onoranze che venivano tributale all'Eroe dei due 
mondi, ma anche p er il desiderio vivissimo di vedere e ac
clamare Benedetto Cairoti, il generoso sostenitore della cau
sa irredentista e che p er quel giorno fu ospite del triestino 
Giusto Mmatti, eroico compagno d 'arme di E nrico e Gio
vanni Cairoli a Villa Glori. 

Fra le varie rappresenta nze giuliane accorse a Udine, 
non mancò naturalmente il Circolo Garibaldi, il quale volle 
accentuare il suo intervento inviando al presidente del Co
mitato udinese per l'erezione del monumento a Garibaldi 
una magnifica corona di bronzo con gli stemmi di Trieste, 
Istria e Gorizia. Questo significa livo omaggio, col quale ·gli 
irredenti intendevano manifest:u·e il loro immenso e rico
noscente affetto verso il più grande Eroe d ella nuova Italia, 
on polè sottrarsi dagli effetti derivanti dalla pavida po
litica dei govenwnli di Roma: la corona fu mutilata dagli 
stemmi, che poi f urono consegnali, con atto legale, alla So
cietà dei reduci d elle pa lrie ba !taglie, p er essere riuniti alla 
corona in tempi migliori. Benchè le trallative intercorse con 
la regia autoritit fossero segui le da ambo le parli con la più 
squisita cortesia, pure il fatto colpì tristem ente gli irredenti, 
e solamente le manifestazioni nffe ltuose tributate loro dal 
popolo udinese polernno :1ltcnuare in ess i ln dolorosa im
pressione. 

E ques te manifestazioni furono veramente grandi e 
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commoventi. Pacifico Valussi, n el (( Giornale di Udine», così 
descriveva l'accoglimento fatto ai triestini e al loro vessillo 
a bbrunato: 

Durante La marcia da Mercato Vecchio a Piazza Ga
_ribaldi La bandiera di Trieste, ch'era avvolta in tomo al
i'asta e sormonlata da/L'alabarda con due fettucce nere in 
segno di Lutto, venne salutata con entusiastici applausi dal 
pubblico della slrnda e da quelli che stavano alle finestr~ 
e sui poggiuoli. 

Gli uomini gridavano evviva e le signore sventolavano 
i fazzoletti. Anche i popolani e i contadini ch'erano in Piaz
za Vittorio Emanuele e sotto la loggia, applaudivano calo
rosamente quella bandiera del ,,dolore". Gli emigrati resi
denti in Udine e quelli gillnli dalle altre città, che in lungo 
sluolo seguivano la bandiern, ringraziavano levandosi il cap
pello e gridaàclo: ,,Viva Udine! Viva l'Italia!". In Piazza Ga
ribaldi il posto d'onore, dirimpetto al padiglionte degli ora
tori, l u lasciato alla bandiern di Trieste. 

Il primo discorso ina ugurale fu pronunciato _ dall'on. 
Federico Seismit Docla, rappresentante della Camera e del 
Sena to . L'illustre parlamentare, nel porgere il saluto a Udi
ne e alla Provincia del Friuli, ch 'egli affermò sempre prima 
quando tratlavasi di evocare i grandi ricordi dell'epopea na
zionale e cli onorare le virtù di coloro che più concorsero a 
costituire la sospirata unità della Patria italiana, disse fra 
altro: 

lo non vi ripeterò quanto dobbiam all'uomo per il qua
le il riconoscente a!J'etlo dei patrioti f riuliani consacra oggi 
questo bellissimo monumento, opera degna dell'ispirata arte 
italiana. , .... Lt~! 

lo mi limiterò a dirvi che oggi, in questo luogo e in que-
sto momento, nel petto dei patrioti friulani balte il cuore 
della rappresentanza della Nazone. 

Ed aggiungerò l'augurio che allorquando ,,l'Italia sia 
alfìne compiuta", secondo il voto del Gran Re Vittorio Ema
nl!ele (lunga interruzione d'appalusi, che si rinnovano piu 
volte) .... allorquando, dico, giungerà quel giorno, che forse 
moltissimi cli noi non vedremo, i nostri fìgli raccolti intorno 
a questo monumento, qui, nel Friuli, antesignano della ri
vendicazione nazionale, rnmmentino i tempi fortunosi, nei 
quali, come presago dell'avvenire, Vittorio Emanuele escla-
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mava davanti alla rappresentanza della Nazione: ,,L'Italia 
è fatta ma non compiuta". (Segiie un uragano d'applausi e 
grida di Viva Trieste!". La Bandiera s'inchina e la commo
zione dei presenti è indescrivibile). 

All'on. Seismit Doda seguì il presidente dei reduci, prof. 
Pietro Benini, che con felice pensiero ricordò il prode gari
baldino Tita Cella, deceduto in quei giorni, e sino all'ultimo 
istante di sua vita fervido propugnatore della causa degli 
irredenti. 

Per ultimo parlò Benedetto Cairoli, e il discorso di que
sto grande patriota fu l'espressione di quanto di più nobile 
ed elevato potesse comprendere una anima veramente ita
liana. 

Allorchè in un passo della sua splendida orazione, 
esortò i giovani a seguire l'esempio del leggendario Eroe e 
combattere lo scetticismo che vorrebbe gettare l'oblio sulle 
memorie più sacre e sugli stessi venerati sepolcri, la folla 
entusiasta interruppe il suo dire con alte acclamazioni al
l'Italia ed a Guglielmo Oberdan. 

Finita la cerimonia, fra l'indescrivile entusiasmo di 
tutta la popolazione, la folla si ordinò in un imponente cor
teo che doveva ritornare al Mercato Vecchio e colà sciogliersi, 
ma non si volle che la bandiera di Trieste fosse restituita 
alla sua sede senza solennità, e furono i reduci garibaldini 
ad offrirsi per la sua scorta d'onore. 

Al passaggio della bandiera triestina fra le Camicie 
Rosse, attraverso le vie della città piene di festante anima
mazione, dette luogo a vibranti manifestazioni. Quando il 
corteo giunse alla sede della Società dei Reduci dalle patrie 
battaglie, la folla del popolo si raccolse acclamando lunga
mente e in quella atmosfera di fervido patriottismo l'emi
grato Giuseppe Vinci, riuscito ad ottenere un po' di calma, 
ringraziò gli udinesi a nome della Venezia Giulia per le fra
terne accoglienze e per le manifestazioni in onore della ban
diera, di Trieste e concluse esprimendo l'augurio che in teJn-, 
pi non lontani i friulani, popolo dagli eroici fatti, sapranno 
rinnovare i loro nobili ardimenti, e uniti ai fratelli irredenti 
combattere le ultime e vittoriose battaglie contro l'antico e 
comune nemico che calpesta ancora terra italiana. 

L'entusiasmo con cui furono accolte queste parole fu ta
le che il povero Vinci veniva quasi soffocato dagli abbracci. 
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Nel pomeriggio seguì un banchetto al quale partedpa
rono i maggiorenti dell'irredentismo giuliano. Molti. furo
no i brindisi pronunciali in quell'incontro; brindisi impron
tati tutti al più alto patriottismo. 

Giusto Muratti, cedendo al vivo desiderio espressogli 
da un gruppo di giovani triestini, presentò questi a Benedet
to Cairoli, che li accolse con affetto · paterno. Dopo essersi 
jnformato sulle condizioni politiche della Venezia Giulia, il 
grande italiano volle assicurare i giovani che «qualunque 
uomo vada al Governo, la questione delle terre irredente non 
morrà)), e stringendo loro le destre, concluse con queste te
tuali parole: 

Sperate e perseverate, amici, fratelli miei; voi congiu
rate per una santa causa, lo sono stato, sono e sarò sempre 
con voi. 

Concludendo la narrazione degli episodi occorsi jn 
quella giornata che segnò una parentesi luminosa nella vita 
degli irredenti, riéorderemo il singolarissimo fatto che il 
ritorno degli stessi alle proprie case potè effettirnrsi senza 
alcun disturbo da parte dell'i. r. polizia. Una vittima però 
ci doveva essere, e questa fu il Ministro Seismit Doda, . col
pevole di avere assistito ad un banchetto organizzato in suo 
onore da un gruppo di patrioti friulani e di avere nello stesso 
udito ~enza protestare un brindisi a lui rivolto dall'avvocato 
Feder. 

Ecco il brindisi incriminato: 

A Federico Seismit Dada maggiori legami ci uniscono, 
ed ancora più lo amiamo perche ci ricorda qualcosa di ele
vato che sta nel cuore di tutti, la sua pàtria, l'aver avuto l'al
to onore di essere compreso nella lista dei quaranta pro
scritti dall'Auslria ce lo rendono caro. (Vivi applausi). Voi, 
signor Ministro, ricorderete certo, quando nel 184B, su un va-. 
pare del Lloyd portaste a Venezia la notizia della rivoluzio
ne di Vienna, e due giorni dopo, la storia della patria scri
veva nelle sue pagine immortali il 22 Marzo. Dimenticatevi 
d'essere per un m;mento Ministro, e consentitemi chiudere 
augurando che come scriveste la vostra prima pagina poli
tica da Trieste a Venezia, possiate chiudere la vostra car
riera ,,compiendo su nave italiana il viaggio inverso, _ ap
portatore a Trieste di vera libertà. 
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All'indomani di quel banchetto, Federico Seismit Doda 
veniva telegraficamente informato che per disposizione del 
Presidente del Consiglio, Francesco Crispi, egli venivà de
stituito dalla carica di Ministro 

E il Ministro zaratino fu la vittima sacrificato sull'al
tare della Triplice Alleanza. 
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La storia di un monumento 

Nel settembre del 1882, mentre a Trieste perdurava vi
vissima l'impressione della tragica serata del 2 agosto, al
cuni esponenti del partito governativo si· riunirono in una 
delle sale della Camera di Commercio, ove procedettero alla 
costituzione di un Comitato per l'erezione di un monumento 
che avrebbe dovuto ricordare il quinto centenario della pre
tesa dedizione di Trieste all'Austria, e compensare, in certo 
qualmodo, la misera riuscita della precedente esposizione, 
ideata appunto per celebrare questa ricorrenza. 

Il primo presidente del Comitato fu il barone de Ritt
meyer e quindi, morto questo, il barone Marco Morpurgo. 

In città, per parecchio tempo, non trapelò alcuna indi
screzione sull'opera svolta da questo comitato, e soltanto 
dopo quattro anni dalla sua costituzione, si venne a sapere 
che essendo riuscite vane le pratiche p er indurre qualche 
artista triestino ad eseguire l'ideato monumento, era stato 
approvato il progetto dello scultore Giovanni Rendic. 

Questo artista di meriti davvero non comuni, aveva da 
anni aperto il suo studio a Trieste, dove contava numerose 
amicizie fra l'ambiente irredentista verso il quale andavano 
tutte le sue simpatie di croato slavofilo indipendente. Data 
questa circostanza, l'incarico accettato dallo scultore non 
mancò di provocare un vivo malcotento fra i suoi amici tri e
stini; e ai rimproveri che taluno di essi ebbe a muovergli, 
il Rendic così si giusticava : 

«Avete torto di pigliarverla con me. In primo luogo io 
sono croato e non italiano, quindi più libero di accettare, 
in secondo luogo con l'opera mia impedisco che qualche 
scultore austriaco venga insudiciare la vostra città con un 
monumento giallo nero; viceversa posso assicurarvi che il 
monumento che io farò avrà un carattere spiccatamente ita-
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liano; la figura simbolica di Trieste si eleverà sopra un cu
mulo di rovine romane, e sostituendo la impostami aquila 
bicipite con qualche simbolo d'Italia, il mio monumento po
trà essere conservato anche dopo la vostra liberazione». 

E a questi propositi il Rendic fedelmente si attenne. 
Stavano così le cose, allorch è il giorno 5 dicembre del-

1'87, l'esule triestino Raimondo Battera telegraficamente in
form a to, nel giornale «Il Secolo» di Mifono pubblicava la 
notizia di un grave guasto a l monumento raffigurante la de
dizione di Trieste all'Austria, nvvcnulo per opera di uno 
sconosciuto introdottosi nottetempo nello studio dello scul
tore Rendic. 

La notizia era vera. 
Riccardo Zampi cri allora rcda ttore del «Piccolo della 

Sera» e che pure era a conoscenza del «fa ttaccio», avrebbe 
voluto pubblicare la notizia nel giornale «Il Piccolo», ma 
essendosi trovato poco opportuna la cosa, il gesto burlone 
e scanzonato venne commentato dallo Zampicri sulle colon
ne dell'«Tndipendente)) in un articoletto intitolato La sor
presa di un artista. 

«Da ieri circola con insistenza nel1a nostra città la voce 
di un fatto curio~o accaduto ad un artista. I nostri lettori 
sapranno probabilmente, che con l'impoùo raccolto da obla
zioni di alcuni signori, fu dato allo scultore Rcndic commis
sione di eseguire una statua per un momento da collocarsi 
s11l piazzale della Stazione. 

L'artista era prossimo a compiere la modellatura del 
suo lavoro, quando ecco che ieri o l'altro ieri di mattina, 
non lo sappiamo con precisione, egli, recatosi nel suo stu
dio silo in Via Giotto, trova la statua atterrala. Questa la 
voce pubblica. 

Noi abbiamo cercato attingere informazioni su questo 
fatto che ieri era il discorso di tutti i circoli, e ci fu dato 
di accertare che l'artista, interrogato in proposito, negò che 
il fatto fosse accaduto; mentre da altra parte abbiamo po
tuto ril eva re che a nessuno dei suoi amici, soliti a visitarlo 
nello studio, fu possibile l'accesso e la constatazione dell'ac
caduto». 

La beffa iconoclasta provocò la piì1 viva soddisfazione 
nel ca mpo degli irredentisti, nH'ntrc una Ycra costernazione 
non disgiunta da biliosi propositi di vendetta, potè notarsi 
fra le sparute file degli austriacanti. 
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Il giornale «L'Adria», organo del Governo austriaco, 
cercò di negare la realtà del fatto; ma questo era troppo 
vero e l'occasione troppo allettante perchè il battagliero «In
dipendente» potesse mollare quello che già stringeva fra i 
denti, e in un trafiletto intitolato: Il guasto di una statua, 
riconfermava l'assalto e l'insulto patito dalla statua in ge
stazione. 

«In relazione alla voce da noi ripo1'tata giorni or sono, 
dobbiamo aggiungere che la statua stessa trovasi ora quasi 
nello statu quo ante. 

Lo scultore nell'intervallo di tempo da qtiando avvenne 
il guasto a ieri mattina, lavorando indefessamente, per otto 
o dieci giorni, con la sua ben nota abilità _ nel modellare, 
potè riparare ai danni arrecati)). 

Questa nota dell'«Indipendente» mise al massimo fu
rore gli scribi dell'»Adriall , i quali, sorpassando ad ogni 
elementare norma di onestà, uscirono con la seguente igno
bile delazione: 

«Sappiamo per prova di che cosa siano capaci gli au
tori morali del furto della bandiera dell'Unione Operaia e 
della bomba del 2 agosto per non credere all'atterramento 
di una statua. 

· L'«Indipendentel) nel dare notizia di tale atterramento, 
non seppe nascondere la gioia di offrire la primizia di detta 
notizia al pubblico dei suoi lettori. Noi gli lasciamo questa 
miserabile soddisfazione, come gli lasciamo quella di essere 
stato l'ispiratore e responsabile· dei gravissimi fatti dell'82 
e di tutte senza eccezione le loro consegu enze. 

I Courbet dell'«Indipendente )) potrebbero nuocere nuo
vamente all'avvenire di Trieste, ma allora l'opinione pub
blica saprebbe dove stiano di casa i veri colpevoli>). 

A questa insinuazione del giornale ufficiale, !'«Indi
pendente)) non rispose, risparmiando così al suo redattore 
r esponsabile il soggiorno di qualche annetto nell 'ergastolo 
di Suben. :'. :f; ? 

Un commento all'odiosa delazione dell é«Adria » non 
mancò di farlo «L'Eco dell 'Alpe Giulian, il quale nel suo 
numero di dicembre così scriveva: 

«II supplemento dcll'i. r. giornale ufficiale che si pub
blica a Trieste, sotto il titolo Vandalismo publica un arti
colo velenoso contro il giornale !'«Indipendente)) accusan-
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dolo di essere l'eccitatore dell'atto che gli irredenti commi
sero atterrando il modello di un monumento provocatore. 

Organo del partito irredentista, e pronti ad assumere 
sempre la responsabilità delle nostre azioni, teniamo anzi
tutto a dichiarare che non abbiamo e non vogliamo avere 
alcun rapporto col giornale l'«In<lipendente» perchè, non 
riconoscendo la costituzione dell'impero austriaco, perchè 
non vogliamo combattere entro l'orbita delle leggi che non 
siano emanazione del Parlam ento italiano e perchè, se quel 
giornale combatte per il rispetto della nazionalità , garan
tito dalal costituzione austriaca, noi invece combattiamo per 
l'annessione di Trieste all'Italia. 

Premessa questa dichiarazione, vogliamo ora far co
noscere quanta vigliaccheria, quanta bassezza, quanta in
famia adoperi il Governo austriaco per colpire chi, pur ri
spettando le leggi, crede suo dovere di combattere in difesa 
di una gloriosa nazionalità, odiosamente perseguitata per la 
tutela degli interessi morali e materiali del proprio paese, 
ostilmente trascurati, e per lo sviluppo del civile progresso>,. 

E qui, dopo avere riportata la denuncia dell'«Adria >,, 
così continua: 

«La ributtante e gratuita delazione di cui si fa autore 
il giornale ufficiale, provoch erà senza dubbio la nausea di 
quanti onestamente pensano, di quanti coscienti dei propri 
diritti, riconoscono utile, anzi necessaria la lotta fra partiti, 
quando impegnala entro l'orbita delle legge. Questa disone
sta delazione susciterà lo sdegno di quanti riconoscono nel
]' «Indipendente» l'organo di quel partito liberale che man
dò al palazzo di città i suoi legali rappresentanti a difen
dere gli nteressi ed a sostenere i diritti cittadini, dall'impe
ria] governo manomessi e violati. 

Vittima di simile denunzia, partita dallo stesso abbietto 
5tampato, moriva a Trieste poco tempo addietro Enrico Iu
:rettig, direttore dell'«Indipendente» e si vede che la cana
glia strisciante e delatrice ritenta la prova e spera in nuo
ve vittime. 

Turibolo, manette e forca - ecco il vostro stemma o 
5pie, onta della stampa! in questi emblemi si compendiano 
le vostre abitudini, i vostri desideri, le vostre speranze!! 

Ma è così che si difende l'unità di uno Stato contro le 
tendenze di chi non vuole il suo dominio? E così che si vuo-
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le far credere al mondo, che, mentre una Italia esiste, l'Au
stria ha tuttavia il diritto di mantenere il suo dominio su 
terra italiana? 

Ed è col bruciare quotidiano incenso all'imperiale pa
drone ed a tutti indistintamente i suoi satelliti - e col vitu
perare giorno per giorno tutto ciò che è italiano e parla 
d'Italia - è coll'inneggiare alle ingiustizie ed agli arbitri di 
giudici ignoranti, venduti o codardi, che il giornale ufficiale 
spera d fare efficace propaganda di patriottismo austriaco? 

Ebbene s'inganna. 
Finchè esisterà un'Italia, fìnchè in questa Italia la libertà e 
la giustizia avranno un culto, finchè un'Italia sarà maestra 
in Europa di ogni civile progresso, antesignana di ogni no
bile e generosa aspirazione - gl'italiani tutti, soggetti o no 
all'Austria, vorranno essere alla madre patria uniti . e tante 
battaglie combatteranno, finchè alla causa della giustizia 
arrida la vittoria. 

Gli scribi dell'«Adria» ne stiano certi e continuino pure 
liberamente a parificarsi ed a sostituirsi al basso ed al grosso 
bestiame dell'austriaca polizia!». 

Seguendo lo svolgersi delle varie peripezie di quel di
sgraziato monumento, ricorderemo come in seguito all'in
defesso lavoro del Rendic per riparare al guasto della sta
tua, il comitato pro monumento già il 18 dicembre poteva 
invitare autorità e giornalisti nello studio dello scultore per 
,•edere e constatare i progressi fatti nell'esecuzione del mo
dello. Con queso invito, i signori del Comitato s'illudevano 
cli potere smentire le voci riguardanti lo sfregio criminoso 
pe1·petrato sull'opera del Rendic. 

L'«Indipcndente» aderì all'invito e delegò Riccardo 
Zarnpieri. 

Dalle 9 alle 10 del mattino del 19 dicembre, nello stu
dio dello scultore s'era dato convegno il comitato al com
pleto col barone Morpurgo, nonche altre personalità del 
mondo ufficiale e giornalistico. Finite le spiegazioni tecni
che e artistiche fornite dal Rendic stesso, Riccardo Zampicri 
dopo un allento esame della statua, voltasi verso lo scultore 
e battendo la spalla dell'artista, esclamò forte: Bravo Rendic, 
sapevo r,he sei un lavoratore, ma non credevo che tu fossi 
capace cli riparare cosi presto ad un simile guasto. E se ne 
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andò lasciando con un palmo di naso gli onorevoli signori 
del comitato. 

Si avvicinava intanto il giorno della inaugurazione del 
monumento e in tale circostanza il «Circolo Garibaldi>i prov
vedeva aù una larga diffusione del seguente proclama: 

Cittadini! 

La data sinistra che una invereconda minoranza di 
apostati e di stranieri, tenta oggi di solennizzare con monu
menti che of!endono la nostra storia e con pompe venali o 
comandate, non ricorda soltanto un'epoca funesta e fatale 
alla libertà delle genti europee, ma è per se stessa un in
sulto audace all'Italia nostra madre comune, a Trieste no
stra terra natale, all'Istria , Gorizia e Trento nosfre sorelle, 
a quante lerre sono riscaldate del sole cli Dante, cli Colom-
1Jo, di Ferruccio e di Garibaldi! 

CiUadini! 
Voi, m emori dei forti e dei generosi, che per la santa 

<·a11sr1 della nazionalità hanno versato il sangue e sof!erto 
l' esilio, m emori della secolare oppressione austriaca, me
mori del dou ere eh non lasciar compromettere il nome e la 
fama di Trieste e delle terre irredente, da pochi i'innegati 
e da genie m ercenaria che tripudia col gelo nell'anima e 
col ceffo nelle mangiatoie imperiali ; ripudierete fìeram ente 
e sdegnosamente ogni partecipazione ad un avvenimento 
che non ha nulla di comune con noi, e di cui si vorrebbe 
renderci complici. 

Avvolti nel vostro dolore e nel vostro disprezzo, voi 
lascerete passare gli entusiasmi prezzolati cl elle feste uf fì
ciali, Voi lo doue te tanto più che la m emoria della storica 
bomba del 2 agosto l882 non può essere caduta dal pen
siero dei nostri nemici, come caduto dal pensiero non può 
essere a chi parlrt la lingua dei nostri padri, che il nome si
nistro dd dice111bre si lega irulissolubilm ente al Calvario 
civile del giouww {',/'OC, che l'anlico Transibulo e l'antico 
Tras r'a r'in1Jidierebl1f'ro, <' ch e insegnò al mondo come si 
a111i la patria e la li!J erl11 , com.e si muore per l'una e per 
l'allm. 

Cittadini! 
Al grido dei 11cnduli, risponde/e col grido dell'anima 

VIVA L' ITALlr1 
Il Comilato d'a zione del Circolo Garibaldi 
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Alla vigilia dell'inaugurazione del monumento che se
guì al m ezzodì del 25 marzo 1889, nonostante la Yigilanza 
delle guardie di p. s., poco discosto del gruppo monumen
tale ancora rinchiuso nello stecca to, scoppiò con fortissima 
detonazione un petarlo che ferì gravemente l'agente di p. 
s. Ignazio Nucich. Da notarsi che altri consimili attentati 
seguirono 11 ~gli anni successivi, circostanza questa che de
terminò la polizia a stabilire nelle immediate vicinanze del 
monumento uno speciale servizio di sorveglianza che durò 
senza inlerrnzione dall'anno 1889 al 1914. 

La cerimonia inaugurale riescì quanto di più misere
vole si possa immaginare ; v'interYennero non più di tre
cento persone, la maggior parte delle quali era costituita 
da rappresentanti dell'i . r. autorità. Il podestà di Trieste 
trattenuto p er quella giornata a casa da una di quelle solite 
indisposizioni cui vanno soggette le persone della diploma
zia, si fece rappresentare dal vice presidente del Consiglio, 
dott. Moisè Luzzatto. 

In quanto all'opera dello scultore Rendic, per unanime 
giudizio essa fu giudicata molto inferiore _ai riconosciuti 
meriti del suo autore. 

La «Gazzetta di Venezian dd. 18 dicembre 1890, in un 
articoletto di cronaca scriveva quanto segue: 

«Ho visto per la prima volta il famoso monumento 
commemorante la dedizione di Trieste all'Austria, custodito 
giorno e notte da una guardia contro le insidie degli affi
lia ti al partito d'azione. 

Ebben e, se io fossi n ei panni di quei giovani, cercher ei 
di distruggerlo in altro modo, poichè proprio non vale la 
p en,1 consumare p er esso materie esplosive. Figuratevi che 
Trieste è rappresentata da una donna grassolta, con faccia 
gioviale e bocca aperta come se gridasse: Zucca baruca. 

E l'Austria? L'Aus tria non c'entra. 

Come statua è rappresentala da un'aquila bicipite, ap
piccicata alla base dell 'obelisco, come quelle che si ,.-edono 
nelle rivendile di tabacco. E Tries te per gratitudine le volla 
il di dietro. 

Fra le allre il monumento ha le qualità di essere om
inbus, poichè cancellando l'iscrizione e sostituendo all 'aquila 
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la Croce di Savoia, esso può benissimo ad indicare la libe
razione di Trieste)), 

Il municipio di Trieste sempre sollecito nel tutelare il 
decoro della città, volle disporre affinchè il monumento ve
nisse circondato da piante di alto fusto, dimodochè a chi 
non Io cercasse, rimaneva quasi del tutto nascosto. 

Concludendo la narrazione di questa singolare storia, 
converrà ricordare qualmente la reazione poliziesca alle 
manifestazioni antiaustriache che precedettero e sussegui
rono l'inaugurazione del monumento, pretese le sue vit
time, e quette furono duramente colpite. Difatti al 25 set
tembre venivano arrestati i giovani Domenico Sacco e At
tilio Clementini, mentre il giorno appresso seguivano la 
stessa sorte Io studente Alfieri Rascovich, l'agente Francesco 
Joppi e il giornalista Giulio Cesari. Nella notte successiva a 
tali arresti, nella sua villa di Moncalvo veniva arrestato il 
giovane studente Camillo de Franceschi, figlio di Carlo, l'il
lustre patriotta che fu per l'Istria quello che fu Michele Ama
ri per la Sicilia. 

L'arresto e l'apparato di forza straordinario spaventò 
la famiglia e scosse il venerando padre. Il capitano distret
tuale in persona coi suoi impiegati accompagnati da due 
gendarmi con la baione tta inasta la componevano la brigata 
di birri che arrestarono il giovane Camillo de Franceschi 
trasferendolo poi a Trieste. 

L'epilogo di queste misure poliziesche fu il seguente: 

Giulio Cesari e Francesco Joppi dopo alcune settimane 
furono posti in libertà per insufficienza di prove; Domenico 
Sacco, Alfieri Rascovich e Attilio Clementini furono condan
nati ad u nanno e mezzo di duro carcere, e Camillo de Fran
ceschi a due anni, inasprito per tutti con un digiuno cd un 
isolamento al mese. Da notarsi che in queste condanne ita
lianamente scontate da quei giovani nell'ergastolo di Gra
disca, non venne loro computato il lungo carcere preventivo 
ch'essi soffersero nelle carceri dei Gesuiti. 

Ricorda l'autore di queste pagine di avere già posse
duto una nitida fotografia dell'esecrato monumento a fianco 
del quale appariva in eroica posa una barbuta guardia di 
p. s. con tanto di elmo chiodato. Su questa fotografia che 
per cause speciali andò distrutta, il patriota Ettore Domi-
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nici, buon letterato e già segretario presso la direzione del 
Politeama Rossetti, volle apporvi la seguente profetica 
iscrizione: 

«Monumento di Piazza Stazione 

Aberrazione di servilismo irritante che conviene guardare 
a vista. Parola scritta sulla sabbia che soffio di popolo o 
piede di soldato fuggente una sconfitta - cancellerà)). 
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Due beffe irredentiste 

La notizia della morle dell'arciduca Rodolfo, erede al 
Lrono degli Absbmgo, giunse a Trieste il 30 gennaio 1889; 
e se la tragedia di Mayerling interessò vivamente per quello 
che poteva avere di cronaca ncrn e per le inevitabili riper
cussioni politiche, lasciò invece i tri es tini in relaliva indif
ferenza sul contenuto passionale della v icenda eh~ costò la 
vi la all'unico figlio dell'Imperatore. 

Circolava allora diffusissima la voce che l'arciduca 
fosse stato ucciso in un'orgia assieme ad una sua amante e 
tale notizia, in cui - a torto o a ragione - la crapula e la 
corruzione avevano parte percipua, non poteva certo de
terminare nel popolo sentimenti cli simpatia o cli compas
sione. E questo sentimento di freddezza trovava maggiOl'
m ente risallo a Trieste, dove l'arciduca era conosciuto per 
le sue tendenze ne ttamente antitaliane. Anzi a proposito 
della sua italofobia, nel 1882, anno del sacrificio di Gugliel
mo Oberùan, si diceva che l'arciduca, con crudele ironia, 
avesse voluto mandare un plotone del 28° Reggimento Fan
teria « Umberlo di . Savoia» per fucilare il martire triestino, 
e che a q uesto suo proposito si fosse opposto l'Imperatore. 

E ' evidente però che l'Adria, il giornale ufficioso del 
Governo austriaco, non poteva· certo risp ecchiar e in questa 
faccenda il Yero sentimento di Trieste, e ad aver avuto 
tempo da perdere, ci sarebbe stato proprio da piangere a 
leggere sulla gazzetta luogotenenziale i termini commossi 
con cui veniva descritta la profonda costernazione della pri
ma città italiana dell'Impero. 

Se le inlcrpre lnzioni dell'Adria sullo stato d'animo 
dei cittadini erano facili ad esprimere, ma difficili a pro
vare, a ncora più difficili dovevano essere le constatazioni 
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effettive delle manifestazioni che avrebbero dovuto accom
pagnare il lutto dei triestini, e a questo scopo il suddetto 
giornale non risparmiò le sue smilze colonne per esortare 
la cittadinanza ad addobbare a lutto le finestre, aggiungen
dovi magari qualche «moccolo)) in onore del defunto. Al
l'imbonimento della stampa, venne abbinata l'opera della 
polizia che non mancò di mandare guardie ed agenti presso 
gli esercenti e i negozianti per esortarli, in modo davvero 
mollo perentorio, di tenere chiusi i locali per l'ora dei fu
nerali. 

Ma nonostante tutto, i grandi segni di lutto e di cor
doglio rimasero un pio desiderio dell'autorità, perchè di 
fronte a simili richieste di «spontanee manifestazioni di 
dolore11, la cittadinanza sembrò voler collettivamente ri
spondere coi versi del Giusti. 

Questo e ilo; al rimanente 
laccherà qualche accidente ... 

L'Indipendenle, come al solito battagliero e scanzo
nato, non volle lasciar passare quest'ottima occasione per 
porre in rilievo la scarsa efficacia delle disposizioni gover
native e l'ostentala indifferenza dei cittadini per il grave 
o.vvcnimento che aveva in:mers'."l nel lutto pii'.1 profondo la 
Famiglia e la Corte ir.ipc, iale. In un articolo intitolato Le 
clisposi:::ioni cli ieri, così il giornale descriveva ln celebra
zion e dell'ora dei fun era li: 

... I negozi si chi11clevano sollanlo per invito del gior
wtle 1:lfìciale e di (lirnni signori della .,Società Tri estina 
Austria". La folla che riempiva il Corso ern sollanlo appar
sa per il moliuo che s'era sparsc1 la voce che la banda mi
litare (ar ebbe un giro per la ciii li. Solfcmio gli 11/(ìci pub
blici e i consolali avevano csposlc le lwndicre abbrunale. 
Monelli spezzavano i vetri clelle vetrine di quei commer
cianti, ch e non volevano chiudere i loro negozi. I cafl'è ave
uano le saracinesche abbassale, ma erano pieni di uenle. I 
lealri erano chiusi d'ordine clell'cwforilci. 

A proposito dl'lb morte d ell'a rciducri, yogliamo ri
cordare - ed è anzi questo lo scopo del presente articolo 
- una beffa giocata da un nffilinto al «Circolo Garibaldin, 
alle autoritù civili e militari che inlen·ennero num erose a 
una solenen messa di suffragio celebrata nella basilica di 
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S. Giusto, nel trigesimo della morte dell'arciduca eredita
rio. Alla funzione celebrata da monsignor vescovo Dobrilla 
e fatta ad iniziativa del Luogotenente, assistettero tutte le 
Eccellenze, i Consiglieri aulici, di Corte, intimi, i generali, i 
direttori delle varie aziende statali, con grande sfoggio di 
uniformi, tube, feluche piumate, lucidi elmi, spadini di ce
rimonia e scintillanti decorazioni. 

L a porta principale della basilica era riservata all'in
gresso di questi illustri signori, e sulla soglia, fra gli ordina
tori della cerimonia, vi era pure un certo Sossich, vetera
no, inserviente alla Posta. Ricorderemo anche che lo zelo 
di questo slavo era così grande, che nello spazio di poche 
settimane fu testimone d'accusa in ben due processi per 
lesa maestà. 

Questo Sossich, cerbero vigilante alla porta delle au
torità, venne avvicinato, qualche tempo prima che la fun
zione avesse inizio, da Giovanni Longhi, operoso affiliato 
del «Circolo Garibaldi». 

Il Longhi, ben truccato da autentico tedescone, col 
loden, occhiali a stanghetta, cappello stiriano, si diresse 
senz'altro presso il veterano al quale disse che il signor Con
sigliere Biringer, direttore silperiore delle Poste e dei Te
legrafi, incaricava lui, inserviente Sossich, di distribuire alle 
autorità man mano che entravano, uno dei manifestini con
tenuti nel pacco in presentazione: E alle parole il Longhi 
fece eseguire immediatamente l'atto, consegna'ndo un pacco 
di foglietti stampati che lo zelantissimo Sossich prese con 
riYerente rispetto per l'autori tà del mandante, il signor Con
sigliere Biringer, direttore superiore delle poste e Telegrafi. 

Poco dopo arrivarono le autorità e il Sossich, fedele 
alla consegna, senza aver neppure posto gli occhi sul testo 
dello stampato, cominciò a distribuire il manifesto ch'egli 
indubbiamente credeva essere un panegirico di S. A. I. l'Ar
ciduca Rodolfo. 

Dato che il manifesto veniva distribuito proprio alla so
glia della porta riservata alle autorità, queste, per leggerlo, 
dovevano prima entrare, prendere il posto loro assegnato 
e infine, se proprio ne avevano voglia, dare un'occhiata al 
foglio che teneva no in mano. Molti lo misero in tasca, ri
servandosi di leggerlo al ritorno, in carrozza, oppure a casa. 

Altri signori invece, appena sistemati nei loro posti, 
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diedero una scorsa pii'.1 o meno distratta al foglio ch'era stato 
loro consegnato e che in testa portava una croce. 

La meraviglia non dovette certo essere minore dell'ira, 
quando lessero per intero i seguenti versi che qui riprodu
ciamo e che furono dettati da Mario Repisardi, il fiero poeta 
siciliano, entusiasta estimatore del «Circolo Garibaldi» di 
Trieste. 

In morte di Sue IAllezze Imperiale 
l'Arciduca Rodolfo d'Austria 

L'augusta donna al figlio ucciso accanto' 
D'a/j'annoso stupor vinta sedea; 
E innanzi agli occhi suoi muti di pianto 
Una ferale vis'ion sorgea: 
Da un infame capestro, il collo infranto 
Un giovinetto pallido pendea, 
Che da l'aspetto mansueto il santo 
Nimbo raggiava d'una eccelsa Idea. 
Lagrimosa di sotto l'infelice 
Una misera donna immoto il ciglio 
Figge ili vallo all'afl'lilta Imperatrice; 
Poi le si accosta e ili amorevol piglio: 
,,Allch'io fui madre, singhiozzando clice, . 
E tu beli sai che mi hallno ucciso il figlio". 

Superato il primo istante di stupore, mentre in chiesa 
si svolgeva solenne la cerimonia religiosa, qualche invitalo 
avrà subito cercato fra le divise militari e burocratiche, l'im
mancabile redingote del commissario di servizio, per met
terlo al corrente delì'oltraggio che il veterano alla porta 
continuaYa a perpetrare ai danni della Famiglia Imperiale 
tutta, del luogo sacro, della Polizia e degli invitati, audace
mente beffati da tanta impudenza. 

I poliziotti piombarono sul Sossich, e manco a dire lo 
arrestarono sequestrandogli i manifesti che ancora gli erano 
rimasti. 

L'inserviente veterano esterrefatto per l'accusa, non 
tardò a convincere gl'inquisitori della sua completa buona 
fede, e difatti dopo una breve detenzione, riconosciuta la 
sua innocenza, fu rilasciato senza che avesse altre noie da 
parte dell'autorità di Polizia. 

Era destino però che la beffa riuscisse completamente, 
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perchè la Polizia, per quante ricerche facesse, non riuscì 
mai a<l individuarne l'esecutore, il valoroso Giovanni Longhi, 
che già in precedenza aveva scontato oltre tre anni di car
cere per aver dimostrato in modo un po' troppo evidente 
la sua interpida italianità. 

Ricorderemo ancora un'altra beffa giocata preceden
tem ente alle imperiali e r egie autorità. 

Come di consuelo, il 18 agosto, compleanno dell 'Impe
ratore, fu celebralo a S. Giusto un T e Deum, con numeroso 
intervento delle rappresentanze civili, militari e consolari 
d ella città. In questa occasione alcuni sconosciuti portarono 
al campanaro <li S. Giusto, Ferdinando l3rusa, un pacchetto 
di foglietti recanti l'effige di Giuseppe Garibaldi. I latori 
dei foglietti assicurarono il l3rusa - un povero analfabeta 
- tra ttarsi di S. Giuseppe co n sotto alcune pie parole di 
preghiera e lo pregarono d'incaricarsi della distribuzione 
dei «santini )) . La pia preghiera di cui si è fatto cenno, al
tro 11011 era che una parafrasi dell 'inno imperiale così com
uosta: 

Schiacci Dio l'Austriaco Regno 
Strozzi il vostro Imperatori 
Nulla /e gli sia sostegno 
Ma ledetio siu il suo amor. 
Calpestiamo il serio avito 
Che gli adorna il turpe crin: 
D'Auslria il soglio non sia unilo 
Di T6esle co [·destin! 

Il campanaro acce ttò l'incarico e a cerimonia finita 
non mancò di dis tri buire In «pia p reghiera», suscitando na
turalmente la pilt viva ilarib nelle p ersone ch'ebbero la 
sorpresa di vedere il biondo Eroc di Caprera trasformato 
in padre putativo di Gesù. 

Gli arresti per tale beffa furono parecchi, compreso il 
misrro Brusa, che sr ln c;wò per il suo nnalfabetismo dav
vero integrale e tot a litario. 
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Lo scioglimento della federazione «Pro Patrie> 

e la politica ufficiale d'Italia. 

Il giorno 29 giugno 1890 ebbe luogo a Trento un con
gresso della «Pro Patr ia» , e pochi giorni dopo l'I. R. Luogo
tenenza di quella prnvinci a ordinava lo scioglimento di 
quella Fed erazione e dei gruppi ch e la costituivano. Si trat
tava in tu tto di ben 200 gruppi, ai quali facevano capo 70 
mila soci; il provvedimento governalivo era quindi impor
tante tan lo per la entità del danno arrecato che p er le ine
vitabili ripercussioni ch 'esso non avr ebbe manca to di de
stare in Italia. 

Il m otivo, o m eglio il pre testo, di questa severa misu
ra, il Governo austriaco lo indicava nell' invio di un sa luto 
augurale trasm esso dalla ((Pro Patria» alla ((Dante Alighie
ri », che n el succitato decreto di scioglimento veniva quali
ficata come un enle no toriam ente politico e avverso nll'lm
pero austro-ungarico. 

Ecco il testo in tegralc d el decr e to: 

Essendo notorio che la societa .,Dante Alighieri" in Ro
ma osserva un contegno osiile alla Monarchia auslro-w1ga- . 
rica, ed emergendo da ripetute manifes tazioni pubbliche, 
portate a generale conoscenza m ediante la stampa periodica 
italiana, che le aspirazioni di qllella società sono rivolte di
rettamente contro l'interesse dello S tato austriaco, la società 
.,Pro Patria" col summenzionato deliberalo ha dato cono
scere che essa, oltre agli scopi scolastici, m essi nello Statuto 
sociale in prima linea, mira anche ad altri scopi e precisa
mente a scopi politici , i quali secondo le circostanze potreb
bero rozzare con le disposizioni del codice penale. 

E' certo che il m essaggio pur essendo stato privato 
scrupolosamente d'un esplicito contenuto politico, lasciava 
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trasparire un evidente significalo simbolico di affermazione 
nazionale. 

G~~ · nOtare a questo riguardo che la «Dante Alighie
ri», il benemeri to sodalizio che raccoglie attualmente ·nelle 
sue file più di 142.000 soci, non aveva, come non ha oggi, 
alcun carattere politico o irredentista, essendo il · suo 1mico 
scopo quello ùi raccogliere in tutte le parli del mondo i 
contingenti della dispersa italianità, svolgendo fra gli emi
grali corsi di italiano, provvedendo alla divulgazione della 
nostra storia millenaria, della nostra arte, illustrando gli 
aspetti più gloriosi della nostra vita nazionale e delìa no
stra coltura. Questi centri d'Italianità istituiti ovunque dalla 
«Dante Alighieri», trovano oggi una valida azione fiancheg
giatrice dal regime fascista, che con la istituzione del Com
missariato degli italiani all'estero, cerca in tutti i modi che 
i nos tri emigrati e sopraltntto i loro figli, nati o cresciuti 
in terra straniera, non dimentichino la lingua dei loro avi 
e l'amore alla Patria. 

Al decreto luogotenenziale rispose ~'obilmente il popo
lo italiano con un vero plebiscito d'amore per le terre irre
dente, e con ammirabile slancio tutte le città d'Italia vol
lero concorrere all'erezione di un monumento a Dante in 
Trento, testimonianza tangibile dell 'Italia tutta alla sua 
estrema provincia scttentt·imrnle. 

Francesco Crispi, tutt'altro che tenero per le sorti de
gli irredenti e convinto fautore della Triplice, di fronte al
l'indignar.ione popolare e ai commenti della stampa, non 
potè fare a meno di rivolgersi all'ambasciatore italiano a 
Vienna, conte Costantino Nigra, affinchè ques to cercasse di 
indurre il Governo austriaco a revocare o in qualche modo 
correggere l'opera della Luogotenenza di. Trento. 

Dalla co~Tispondenza intercorsa su tale soggÉitto tra i 
due statisti, corrispondenza già resa nota recentemente da 
S. E. Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon, si apprende 
che il passo effettuato dal Crispi fu reso vano dall'opposi
zione del Nigra ad intrnprendere qualsiasi azione n el senso 
suggerito dal Crispi; azione che, secondo il convinciment~ 
dell'ambasciatore, avrebbe potuto compromettere le sorh 
della Triplice Alleanza. Insistendo il Crispi nella sua richie·· 
sta, Costantino Nigra poneva fine al carteggio col Presiden
te del Consiglio, scrivendo quanto segue: 
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Se non vi e simpatia fra noi per l'alleanza Austro-Ita
liana, questo prova che il nostro povero Paese non e ancora 
s/-ato abbastanza miserabile e che ha bisogno cli altre lezioni 
più disastrose e più umilianti. Si scosti dall'alleanza attuale 
e le avrà. 

Gli avvenimenti svoltisi poco dopo dimostrano come 
Francesco Crispi avesse aderito alle idee del Nigra; idee che 
per rispetto alla memoria dell'eminente ambasciatore ci li
miteremo a definire pessimi :;te. Difatti in un discorso elet
torale pronunciato a Firene nell'ottobre di quell'anno, Fran
cesco Crispi volle m anifestare il suo pensiero nettamente 
ost,l e ad ogni rivendicazion e nazionale. 

Nella sua fi era requisizione contro l'irredentismo, lo 
statis ta siciliano così disse : 

Uno Slato come l'1lustria che, comprendendo tutte le 
razze, impedisce lo straripare d'ognuna, bisognerebbe, come 
altra volta ebbi a dire, crearlo, se non esistesse di già. E poi 
perche prendersela coll'Austria? Nobiltà nostra e anzitutto 
di non ~wer fatto male acl alcuno. A noi male già fecero tutti, 
ma verso alcuno più non deve ispirorci un privilegio d'ani
mosità. 

E ancora: 
S'ingannano gl'irreclenti.~ti se credono col loro progrwn

ma di minare le basi cli questa Monarchia, che accusano -
si sa con quanta ragione - di fare una politica antinazio
nale e concludeva la sua reqnisi toria contro l'irredentismo 
affermando che il popolo italiano è ben deciso e contento 
di restare alleato della poten te vicina, e nel definire male
fiche , irresponsabili e virulente le manifesta::ioni del movi
mento irredentista, contrarie in tutto e per tutto agli inte
ressi della Nazione; assicurava che gl'italiani non sono ,,un 
popolo di 1J1alcontenli garruli e pretenziosi , cl'irrequicti im
potenti, incomodi ai vicini, uggiosi a lutti" . 

La r eazione del p opolo i laliano contro questo inYCro
simile discorso del Crispi e contro la r epressio ne austriaca, 
ebbe la sua solenne espressione nelle elezioni genrali del 
Regno che si sYolsero proprio in quei giorni. Difa_tti gl'ita_
linni eleggendo a deputati del Parlamento due 1rrcdcnt1, 
climoslnu·ono nel modo più luminoso la !oro solidarielù co i 
fratelli delle terre non ancora congiunte alla Madre Patria. 
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A Roma gli emigrati triestini avevano costituito un proprio 
Comitato, il quale a\'l'ebbe dovuto presentare alcune candi
dature di giuliani, mentre la centrale di Trieste del «Cir
colo Garibaldi)) metteva a disposizione del Comitato di 
Roma tutte le sue disponibilità morali e materiali. Un mo
vimento analogo veniva svolto per opera degli emigrati 
trentini, e dopo varie pratiche e un lavoro costante, coor
dinando le direttive, si decise di presentare soltanto due 
candidature e precisamente quella di un triestino e di un 
trentino, i quali avrebbero dovuto rappresentare al Parla
mento le due Venezie irredente. 

A rappresentare Trieste venne prescelto il nome di 
Salvatore Barzilai, la cui candidatura venen posta a Roma, 
mentre per il Trentino fu designato il glorioso garibaldino 
Egisto Bezzi, candidato a Ravenna. 

Ecco il testo del manifesto romano raccomandante la 
candidatura di Barzilai: 

Comitato Democratico Romano 
per le elezioni politiche 

Elettori Romani! 

Il Senato ed il popolo di Roma ai barbari invc;sori del
l'Istria, che chiedevano amicizia, rammentano ,,La natura 
stessa aver poste le .4lpi per limite tra i popoli italici e le 
nazioni foresti ere; codeste Alpi ripassassero adunque se 
davvero amicizia volevano". 

Non era una sfida, ma una aff ermctzione di diritto. 
Il Parlamento italiano nel 1861 proclamava Roma ca

pitale d'Ilalia. 
Non era un grido di guerra, ma la espressione pro

rompente della coscienza italiana. 
Sul nome acclamato dalle Società popolari di 

SALVATORE BARZILAI 

ripe/etc voi oggi la parola d'llalia. 
Di f rontc alle rinucie llllOVissime di Firenze, dite che 

l'Ilalia e Roma sanno attendere, non abdicare. 
L 'ingresso nel Parlamento del patriota triestino sara 

la con{ erma ciel vincolo che stringe ,,quanti parlano· la stes
sa lingua e lo stesso spirito infiamma". 

Là dentro egli andrà ad affermare che non vi è separa-
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zione possibile ira gli interessi della sua lerrn e quelli d'Ita
lia , e mostrerà ancora com e un figlio di Trieste sappia ad 
un tempo tutelare romcmamenie la dignità di Roma. 

Elettori! 

Sorga dagli imminenti Comizi una noia che armonizzi 
co lle più belle della Storia if-aliana: esca per voi, cl alle urne, 
tricnfcmte il nome 

SALVATORE BARZILAI 

Roma, 20 Novembre 1890. 

Il popolo di Roma e <li Ravenna non rimase mulo al
l'appello degli irreden ti e con ammirabile slancio votò i no
mi di Salva tore Barzilai e Egisto Bezzi. La lotta non fu però 
senza asprezza e le du e candidature furono senza alcun ri
tegno avyersate dal Governo. ViYacissime furono le pole
miche di quei giorni e l'on. Ruggero Bonghi, in un suo ar
ticolo sul «Fanfulla» giunse persin o a scagliarsi contro gli 
esuli tries tini, ch iama ndo la loro influenza una delle ma
lattie m entali ch e viziano la vita pubblica d'Italia . 

Malgrado gli sforzi contrari del Partito governativo, 
ambedue le candiduturc trionfarono cd i nomi Yilloriosi di 
Tries te e Trento furono risposta eloquente al discorso di 
Firenze. 

«L'Eco dell'Alpe Giulia" , organo del «Circolo Garibal
di >i di Trieste, in un arlicolo intitola to Trie:; te e Trento , così 
commentaYa l'esito di quelle elezioni: 

Per quanto l'arte diplonwlica si addeslmsse a soffo
care il senlimudo nazionale, per quanto un'alleanza, che 
da un grande ministro fu chiamala ,,matrimonio di conue
nienza", tcnlu.~se sdzernire la nota palriolica del popolo ita
liano , sorsero gloriosi c!all'urne, spezzando ogni oslacolo, i 
n omi cli Trieste e cli Trento. 

Quelli che solo dall'ignavia di 1m popolo attendono il 
proprio llfile, spaventati clall'imprcucdul o trionfo di un di
rillo, in:;inwu·ono che anche Il ei pw;salo furono eletti nativi 
delle nostre provincie, senza che per questo si elesse a quelle 
elezioni tanta imJJortanza. Ma se anche nel passato triestin i, 
istriani da/mali sedetlero al Parlamento nazionale, alla lo
ro elezioll e non s'era JJ ensato cli dare nè l'importanza, nè il 
significalo odierno: ecco la di/Tercnza . 
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Nella lotta attuale non si sono portati nè il nome di 
Barzilai, nè quello di Egisto Bezzi pei loro meriti per
sonali, anzi le personalità scamparvero nella lotta per dar 
posto all'idea, per dar luogo ad una chiara e recisa afferma
zione sui nomi di Trieste e di Trento, sul diritto italico ai 
suoi naturali confini. 

Roma e Ravenna" risposero a nome d'Italia tutta fiera
m ente e serenamente che la Nazion e non abdicava ai pro
pri diritti , sanciti, oltrechè dai ùincoli di natura, dalle lotte 
comuni pa la Patria, che non è sorda ai dolori dei suoi fi
gli ancora oppress i dall'Austria. 

Fu la risposta più solonne alle spavalderie austriache, 
al governo di Vienna, che condensa tutto il ·suo vecchio ar
senale di infamie per gettarlo esclusivamente sull'elemento 
italiano. 

Non più la lotta del più forte contro il debole, usando 
del bastone, ma l'insidia più vile alla sua nazionalità e alla 
fav ella di Dante che gloriosa da tanti secoli, dalle R ezie 
alle rive del Quarnaro segnava nei suoi canti, scolpiva nei 
suoi monumenti, oltrechè coi baluardi, i termini d'Italia . 

Non poteva, non doveva soffrir l'onta di un nuovo. in
sulto straniero. La Nazione tutta raccolse l'offesa, e rispose 
italianamente mandando al Parlamento del Regno anche i 
rappresentanti di Trieste e di Trento. 

Chi governa oggi, o governerà domani l'Italia, non 
puù non tener calcolo di questo avvenimento, n è deve at
tendere che i rappresentanti abbiano a ricordarglielo. Fu 
mònito severo, e sarebbe delitto di lesa patria obbliarlo. 

Ma non sempre, quando pur lo doveva, il Governo del 
R egno, ricordò che qui vive un popolo di fede e di diritto 
italiano quanto ogni altro della penisola. Eppure nulla 
venne da noi trascumto perchè m eritevoli, al par delle al
tre, r assero anche le nostre provincie verso ld famiglia ita
liana. Qui la lotta quotidiana per mantenere intatta la na: 
zionalità, il sacro retaggio degli avi ; qui sacrifici di sangue 
per l'indipendenza e l'unità della Patria, dai primi patiboli 
in Piazza del Mercato a Napoli alla fozra del XX dicembre, 
illlta una serie di dolori per la salute d'Italia. Una fedeltà 
inconcussa nella grande madrr. , sogno e meta d'ogni nostro 
pensiero , d'ogni noslNt aspirazione; 11n sentimelo d'amore 
per tutto quanto è italiano, dal suo Re al poeta, al soldato 
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della democrazia, tutti in un amplesso abbraccia11 ti queste 
provincie. Qui, 11el nome d'Italia si aspira la vita nel na
scere, col nome d'Italia sulle labbra si muore. 

Fatalità storiche e debolezze umane tramutaro110 le più 
liete spera11ze nei più amari disinganni per arrivare sino a 
quella grnve imprudenza che fu il discorso di Firenze . Ma 
il popolo italiano coll'elezione di Roma e Ravenna cicatriz
zò la piaga apertaci con quel discorso e diede, ad un tempo, 
un severo ammonimento al suo Governo ed all'Austria. 

L'atto generoso ed il significa to importante di tale af
fermazione hanno aperto i cuori a nuove speranze. Roma, 
la _gra11 madre, rispose tendendo le baccia verso la sua f e
d e le Trieste. Ravenna, la città dei wori f orli e generosi, i11-
viò il più prezioso saluto alla sua Trento. Questo avveni
m ento ci impone un compito ben chiaro. Se immutabile fu 
fìnora in queste provi11cie la fede nella Patria , se costante 
(11 la tenacia nella lotta, ora ciò non basta. Ora l'audacia de
ve spingerci a più gagliarde imprese. Ora non esiste più 
dubbio .se il popolo italiano è più o meno con noi, la prova 
palese avuta ci è fede sicura. Codici e leggi lasciamo qual 
m ezzo di lotta ai nostri padri che siedono nei Consigli cit
tadini; la gioventù invece riprenda la lotta corpo a corpo 
con l'austriaco, coll'assassino d'ogni tempo del nom e italia
no . La lotta di tutti i giorni, cli tutte le ore, senza dar tre
gua al ladro che dopo averci rubato gli averi, dopo essersi 
insediato padrone nella casa nostra, pretende rubarci an
che la nazionalità nostra. La lolla perenne contro quel
l'avanzo di delitti e di rimorsi, che è l'imperatore Francesco 
Giuseppe, lo sgozzatore di migliaia dei nostri fratl'lli italia
ni. Levate il capo in alto e spaziate lo sguardo nel cielo ila
lico, poi guardandovi intorno giudicate se il fango che si 
chiama Austria e insudicia la nostra contrada 11011 è diso
nore per noi. Frapponete fra l'Italia e l'Austria ima barrie
ra insormontabile, ed allora cm che l'alleanzu vergognosa 
non s( rinnouerà. La forca di Guglielmo Oberclan sia il no
stro altare, a quella ispiriamoci: l'ombra del martire sarà 
con noi ed il popolo italiano ci seguirà. 

Le elezioni di quell'anno ebbero anche un'altra 1·agio 
nc d'importanza per il movimento irredentista. Difalli rii 
comple to trionfo delle candidature irredentiste si dne ag
giungere l'entra la alla Cam era di a ltri due Yalorosi soste-

IO - 145 - . 



nitori della causa degl'irredenti, come Roberto Mirabelli e 
Stefano Canzio, che dellero in ogni tempo la loro piena 
adesione all'irredentismo. Come è facilmente comprensibile, 
alle manifestazioni avvenute nel Regno per lo scioglimento 
della «Pro Patria11, l'Austria rispondeva nella Venezia Giu
lia rincrudendo con le continue perquisizioni, arresti e gra
vi condanne per lesa maestà, procedendo con rigore contro 
i giornali cittadini e particolarmente contro «L'Indipenden
tell. Specialmente colpita fu la «Società Progressoll, la bene
merita istituzione che, dopo 22 anni di vita gloriosa dedi
cata interamente al triOnfo della nostra nazionalità, venne 
soppressa dall'i. r. Autorità per una mozione di protesta 
per lo scioglimento della «Pro Patriall, proposta da Guido 
d'Angeli, e per un discorso pronunciato dal suo presidente, 
Lui Cambon. 

Tutte queste misure repressive non furono sotto un 
certo aspetto dannose per la causa degli irredenti, poichè 
l'Austria reagendo contro l'irredentismo manteneva viva la 
agitazione, destando nei cittadini uno spirito antagonistico 
che non ebbe fine che con lo sfacelo definitivo della vecchia 
Moarchia. / . J i 
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La Triplice Alleanza 

e il « Circolo Garibaldi » 

La formazione della T l'iplicc Alleanza, sorta co111 c di
retta conseguenza del nuovo complesso di dire ttiYe politiche 
matura tosi dopo il Congresso di Berlino, d eterminando un 
deciso orientamento dell'Italia verso i Paesi centrali , non 
poteva non cos titui re un elem ento di limitazion e all'attività 
del Partito irredentista italiano. 

Il movimento dell'irredentismo n ella Venezia Giulia, 
iniziatosi dopo la guerra del '66, che aveva portato il giovane 
Regno d'Itali a ai confini del Judrio, dopo il Congresso di 
Berlino e la conseguente mobilitazione dei giovani tries tini 
e istriani per la guerra d'occupazione della Bosnia Erzego
vina, aveva dovuto vedere declinare dall'orizzonte politico 
ogni speranza per una riscossa della Nazione contro la po
lente vicina, che l'alleanza con la Germania aveva r esa an
cor p iù fort e ed agguerrita. 

Il martido di Guglielmo Oberdan era stata l'ultima 
fiammata del grande incendio di passione irredentista clic 
aveva divampato nel cuore di tutti i patriotli e che, nella 
sua luce di gloria, aveva rischiarato il cielo offuscato della 
Patria, illuminando come un faro, irradiantesi dall' ((a ustria
ca prigionc >J, le vie di Tries te e di Trento. 

Tempi nuovi erano sorti e l'irredentismo perde tte il 
caratlC'rc hattaglicro dei suoi primi mom enti eroici, per tras
formarsi in un 'azione di difesa del patrimonio nazionale 
nelle terre italian e soggette a dominio straniero, contro le 
man ovre snazionalizzatrici del GoYerno di Vienna. 

La nuova Germania aveva attralto nell'orbita della 
sua politica la Monarchia austro-ungarica. L'unione delle 
due potenze non poteva non esercitare una formidabile in-
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flucnza in tutto l'ordine della costellazione europea. A tale 
unione era p erò necessario un altro elemento, capace di as
sicurare l'equilibrio a tutte le relazioni delle Nazioni centro
curopee, nei riguardi degli Stati slavi dell'est e di quelli 
latini dell'ovest, e questo supremo elemento d'ordine e di 
equilibrio politico non poteva essere che l'Italia. Si trattava 
di stabilire un principio di consolidamento della traballante 
politica d'allora , in continua ricerca di nuove direttive, con
solidamento che avrebbe da solo potuto garantire allEuropa 
un p eriodo di tranquillità e di b enessere. Soltanto l'Itali a 
poteva svolgere questa fmnione di equilibrio e di ordine al 
centro dell'Europa e del Mediterraneo. Contro gli stessi in
teressi economici che le sarebbero derivati da una amicizia 
con la Frnncin, contro gli stessi sentimenti del popolo tutto, 
che sognava la redenzione di Trieste, di Trento e della Dal
mazia, dim enticando odii e minaccie, l'Italia comprese che 
da essa l'Europa attendeva un principio di ordine, capace 
di gnrnntire la pace. Conscia dell'importanza della proprin 
funzione, sicura che gli immancabili destini della completa 
redenzione di tutte le terre italiane non avrebbero comun
que tardato a trionfare, con la perfetta coscienza di non ri
nunciare ad alcuno dei suoi diritti nazionali, l'Italia accettò 
l'invito della Germania e dell'Austria, e fu la terza alleata. 

Già immediatamente dopo il '66, che, se p er l'Italia era 
approdato a Custoza e a Lissa, p er l'Austria avevn segnato 
una triste ora a Sadowa, quando le trombe prussiane ave
vano echeggia to sul Danubio, Bismarck aveva intuito l'ine
vitabile necessità dell'adesione italiana alla progettata al
leanza. e qu esto non era n emmeno sfuggito a Giuseppe Maz
zini, con il quale ebbe in proposito non pochi scambi di ve
dute. Certun e espressioni di Bismark furono conosciute ap
pena molto più tardi. quando nell'agosto · del 1885 Aurelio 
Snffi, inviando ai patriotti di Trieste, di Trento e dell'Istria. 
1111 m essaggio che fu pubblicato integ1·almente sull'Eco del
[' Alpe Giulia, organo del «Circolo Gnribaldi» di Trieste. 
riportò alcuni passi di un «memorandtmrn privato indizzato 
ch1l Cnncelliere di ferro nell'aprile 1858 a Giuseppe Mazzini. 
In qu esto "memornndunrn Bismarck rinffdTrmava la tesi del
In fmnion e d'equilibrio che l'ltalin doveva apportare nlla 
slnhilitù dell 'ed ificio dell'alleanza delle Nazioni centro-euro
pee. Naturnmente. nel pensiero del grande statista tedesco 
tale accostamento dell'Italia alln Germania ed all'Austria 
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hon avrebbe potuto e dovuto avvenire che sulle basi di uua 
reciproca e solidale collaborazione. 

Le parole <li Bismarck, rivolte nel lontano 1868 a Giu
seppe Mazzini, non possono essere rilette oggi senza un vi
vissimo interesse, in quanto in esse è tracciala la grande 
direiliva della politica dell'Europa centrale. 

Immaginiamo - scriveva Bismarck al grande apo
stolo dell'unitù italiana - l'Italia al tutlo libera di se stessa, 
f orie della sua politica, magazzino dei suoi p1_·od0Ui cosi vari 
e di tuiii quelli del Sud; immaginiamo la Germcmia {orte 
del pari della sua unità politica, nwgazzino dei propri pro
dolli e cli tulli quelli del Nord; q11 esle due Potenze, che che 
si dica, le più inlelligenli e le più incivilite che tagliano in 
due /Europa e se n e fanno il centro, queste due Potenze {a 
voritc cli {rontiere cosi spiccate e cosi precise, rw enli /in
g1wggio e lempernmenlo si diversi, esercitando la loro azio
ne in moclo cosi clifl'erente che l'lialia non potrà mai aspi
rare a dominare nel Baltico, ne la Gernwnia sognare di 
dominare nel Mediterraneo, e clomancliamoci quindi se è 
possibile che i loro rapporti non sieno quelli d'una mulua 
utilità e d'una cordiale amicizia! Il popolo che fec e il 18111, 
18118 e 1866 è il vero allealo cli quello che fece il 18'18, 11:3"9 
e 1860. 

Antecipando di due nnni il ;,itale svolgersi degli e\'en
ti, il principe di Bismarck concludeva: Alla fi1w dell'anno 
corrente, la Germania dovrà formare un solo Slclio dal Bal
tico alle Alpi, dal Reno alla Vi:,lola. 

Ma il «memorandum» di Birsmack a ì\fazzini si chiu
deva con un'ulteriore dichiarazione di Bismarck, posta a 
totale garanzia dei diritti d 'Italia c dello spirito di leale 
collaborazione che doveva costituire la base deìla futura 
Triplice Alleanza. L'Italia - contiuua\'a il Cancelliere di 
ferro - non dovrà più avere scelte provincie nelle mani 
dello straniero. Senza di ciò nè l'una nè l'altra non avranno 
ancora compreso la loro reciproca sil1wzione. 

E non fu certamente l'Ita lia che allora non comprese. 
L'Italia venne alla Triplice Alleanza con perfetto spirito di 
collaborazione, pienamente consapevole dell'importanza del
la sua funzione. Naturalmente questo passo detenninò 
tutto un nuovo orientamento nei riguardi del movimento 
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irredentistico. Se, a dire il vero, il Governo di Roma non 
s'era mai, prima d'allora, dimostrato troppo fiducioso cir
ca le aspirazioni degli italiani soggetti aìl' Austria, nè ave
va manifestato in tale riguardo alcuna forma d'incorag-
giamento e di conforto, dopo la conclusione della Triplice 
Alleanza, la causa dell'irredentismo venne considerata come 
un elemento di soYversisnio, e come tale fu trattata. 

Anni tristi volsero allora per gli italiani di queste terre, 
che avevano dovuto rinunciare ad ogni speranza in una 
prnss.i.ma redenzione. Soprattutto il dolore degli irredenti 
era determinalo dall'insopprimibile scetticismo circa l'effi
cacia della nuova alleanza, dato l'atteggiamento del Gover
no di Vienna. Era forse questo Governo che . non si era reso 
conto della finalità e della delicatezza della situazione con 
quella acutezza di vedute e lealtà di propositi con le quali 
era stato invece inteso dalla Germania e dall'Italia. E an
zichè lran·e profitto dall'alleanza per stringere con l'Italia 
rapporti sempre più ispira ti ad una reciproca collaborazio
ne, pane che il Governo imperiale approfittasse del nuovo 
stato · di cose crealo dall'alleanza, per infierire maggiormente 
contro gli italiani della Venezia Giulia, del Trentino e della 
Dalmazia, poichè era stato commesso il gravissimo errore 
di considerare l'adesione dell'Italia alla Triplice come una 
implicita rinuncia ad ogni suo diritto nazionale. 

D'altronde, se ragioni di Stato ed elementi economici 
e politici a\'cvano consigliato l'Italia ad entrare nella Tri
plice Alleanza, non si può dire che il popolo italiano avesse 
aderito spiritualmente, percui parve ad un certo momento 
che fosse consigliabile cosa uscire daUa intesa e certamente, 
come si vcdri1, questo era nelle aspirazioni degli irredenti. 

Lo stesso principe di Bismarck, che aveva ideato la 
grande alleanza partendo dai principi di una autentica col
laborazione ed amicizia delle Nazioni centro-europee, libera 
da ogni imposizione e scevra di diffidenze, nel 1888, par
lando in pieno Parlamento germanico della Triplice Allean" 
za, così si esprimeva: 

Nessuna grande Potenza può a lungo rimanere inchio
data al testo di un trattato di alleanza, che fosse in contrad
dizione con gli interessi del proprio popolo. Alla fine essa 
è forzata di dire apertamente: i tempi sono mutati, io non 
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posso più questo, nessuna grande Potenza consentirà mai 
a condurre il suo popolo alla rouina, attenendosi alla let
tera di un trattato sottoscritto in a/ire circostanze. 

In tali condizioni si comprende come nei p1·imi giorni 
del 1891, nell'imminenza della scadenza dell'alleanza ed il 
conseguente rinnovamento, gi animi degli italiani della Ye
nezia Giulia e Tridentina, uniiamente a quelli dei fratelli 
dalmati, trepidassero nell'attesa delle decisioni d el Governo 
di Roma. In quei giorni, tanto a Trieste quanto presso le 
varie città dell'Istria, v'erano non pochi i patriolti i quali, 
considerando ormai sorpassati i pericoli di eventuali com
plicazioni ad occid ente, ritenevano che i governanti d'Italia 
avrebbero potuto facilmente liberarsi da un'alleanza gene
ralmente considerata quale causa precipua della spossata 
energia della vita pubblica italiana. 

I dirigenti del «Circolo Garibaldi», invece, punto con
di videndo tali speranze e convinti altresì che solo volontà 
di popolo avrebbe potuto cambiare corso agli eventi, deci
sero di attuare il seguente piano d'azione, che venne stu
dialo e deliberaio in una convocazione segreta tenutasi ni 
primi di marzo di quell'anno in una delle sale della SocieUt 
Gimrnstica: 

Ecco il piano in questione nei suoi punti principali: 

1) Iniziare pratiche perchè nel Regno si possano pro
muovere in un dato giorno cento comizi, nelle principali 
cittù d'Italia, contro la alleanza coll 'Austria, e che agli stessi 
vi prendano parte senatori, deputati e personalilil distinte 
avverse al rinnovamento di detto trattato. 

2) Diffondere contemporaneamente nelle provincie ir
redente un proclama del popolo italiano di solidarielit con 
quelle popolazioni. e firmato da almeno un migliaio di so
cietù politiche, economiche, culturali e cli mutuo soccorso. 

3) Provvedere in modo che alla agitazione nel Regno 
preceda e segua una larga e Yiolenia nelle JH"ovincie irre
dente. 

4) Una pubblicazione straordinaria del giornale L'Eco 
dell'Alpe Giulia. 

5) Rivolgere n el giorno dei comizi un proclama alla 

Nazione. 
6) Invitare ]'on . Matteo Renato Imbriani di recarsi a 
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Milano, allo scopo di accordarsi con Raimondo Baltera on
de dar effetto alle indicate deliberazioni e studiarne altre. 

S'era appena costituito a Roma il Comitato organizza-
tore dei cento comizi, allorchè gli organi di quella Questura, 
in una perquisizione effettuata presso l'abitazione del gior
nalista Felice Albani, rinvennero una lettera del «Circolo 
Garibaldi)) diretta all'Albani stesso, e nella quale venivano 
diffusamente tracciate le linee d'azione da seguire nella im
minent~ campagna antitriplicista. 

In seguito al dnvenirnento di questa lettera, il Governo 
conferì subito alla progettata manifestazione un carattere 
apertamente sovversivo e pose subito il suo veto ai comizi. 
Una vigile sorveglianza dei Circoli patriottici, sospetti di 
sentimenti irredentistici, fece naufragare del tutto ogni ten
tativo di protesta. 

La scoperta del piano ideato · dal «Circolo Garibaldin 
fece anzi accelerare i tempi. L'alleanza venne rinnovata con 
un anticipo di otto mesi dalla data della sua scadenza, men
tre per gli italiani di queste terre s'iniziava un nuovo pe
riodo di attesa, in cui era necessario più che mai credere, 
soffrire e a'>·er fede nei destini della Patria. 
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Stampa popolare diffuso nell'occasione del cinquantesimo anniversario 

dell'inco ronazione di Froncesco Giuseppe I (1898) . 





Trieste per le nozze d'argento 

di Umberto I. e Margherita 

I sen timenti di riconoscente affollo e di devozione del 
popolo triestino per la Casa Savoia ebbero rnrie manifesta
zioni nel lungo periodo in cui infierirono le lotte irredenti
stiche, delle quali anzi costituirono una delle note più ap
passionate, in quanto, all'amore dei triestini per i Sowani 
d'Italia, si compendiava tutta la loro fede nella Madrepatria. 

Particolarmente per la Regina Margherita il popolo 
di Trieste nutriva una venerazione senza limiti e del suo no
me fece della margherita un simbolo della propria fede e 
delle proprie aspirazioni. Fregiarsi di questo fiore era una 
espressione dell'amore per la R~gina d'Italia; un atto di de
ferente omaggio al Suo nome e tali sentimenti di devozione 
culminarono in una serie di manifestazioni in occasione 
delle nozze d'argento dei Reali , celebrate solennemente in 
tutte le città d'Italia . 

I giornali di Trieste pubblicarono le notizie dei prepa
rativi che fervevano nel Regno per il fausto avvenim en to 
del 22 marzo 1893, giorno del venticinquesimo anniversario 
delle nozze ài Umberto I e di Margherita. Anche Trieste 
volle essere presente, con tutto lo slancio della sua indomita 
passione italica, a tale manifestazione e nell'imminenza di 
quel giorno, si formarono n ella nostra città cd in Provincia 
alcuni comitati, beninteso segreti , per esprimere, anche in 
questa occasione, l'indissolubile legame che univa la Vene
zia Giulia alla Madre comune. 

I tries tini iniziarono le pubbliche manifestazioni d'ita
lianità r ecando una margherita all'occhiello. Ne seguì im
mediatamente la reazione della polizia, che procedette al
l'arresto dei cittadini che portavano ques to fiore. Malgr~c~o 
ciò, ovunque, per le vie, nei pubbli ci ritrovi, nelle case v1 fu 
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una prodigiosa fioritura di margherite, dando alla manife
stazione un carattere plebiscitario di eloquentissimo signi
ficato. 

Alla reazione dell'autorità di p. s. si aggiunse un ((ukase» 
dell'i. r. Ispcltorulo scolastico che vietava rigorosamente agli 
studenti di portare la margherita, comminando l'esplusione 
di coloro che a queste dimostrazioni partecipavano. 

A proposito di questa caccia spietata alle margherite, 
in un articolo intitolatto «Ancora la questione delle mar
gherite)) L'Indipendente scriveva : 

Siccome continua l'intervento dell'autorita di polizia 
per far togliere al pubblico le margherite che vengono por
tale all'occhiello, noi crediamo essere assolutamente neces
sario che venga presa ww risoluzione di massima allo scopo 
di evitare gli spiacevoli incidenti che si possono facilm ente 
verificare, come nwnerosissimi se ne verificarono negli ul
timi · giorni. 

Noi non inlendiamo discutere oggi quesia linea di con
do/a seg11ila dall'aulorilà; ma troviamo opportuno di porre 
11n dilema. 

O l'uulorila cli polizia trova che pÒrlare una marghe
rita all'occhiello non costiluisà1 un'infrazione alle leggi nè 
11 ericolo per l'Auslria; e llllora è d'uopo che vengano im
parliti ordini uni/ormi e precisi a tulle le gaardie, a lulli gli 
auenli in borghese ecc. ecc ., af fin chè non si verifichino gli 
incidenti di questi giorni. 

O inuece l'autorità cli polizia è d'avviso che le Iiwrghe
ril e all'occhiello costituiscano un qualsiasi reato e siano atle 
a creare pericoli per la tranquillità pnbblica; e allora cre
dillmo indispensabile che l'mztorita faccia sapere tale SllO 

modo di vedere m ediante una notificazione che venga por
Iuta a conoscenza di lulli i cittadini. 

E' d'uopo che una risoluzione, in un senso o nell'altro, 
penga presa al più presto, poichè gl'incidenti continuano 
1111 merosissimi. 

Ieri - per esempio - /11 fermata da un agente di po
lizia una ma es Ira comunale, la signora L., e fu costretta to
gliersi una margherita che parlava al sen0. 

Noi aUendiamo una pronta ed esplicita sanzione, che 
uenga a meilere bene in chiaro qllesta vertenza. E rileveremo 
che si ddiba tener conto di questa legittima domanda. 
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Naturalmente l'articolo rimase senza risposta e vera
mente imbarazzante sarebbe stato per l'autorità dare la 
spiegazione di una reazione ad un movimento di così inso
lito carattere, ma che, seppure inafferrabile nella sua estrin
secazione, scaturiva da un sentimento profondo, che poteva 
essere colpito ma non sradicato. Mentre perdurava tale stato 
d'animo e vivissima era l'aspetta tiva della cittadinanza della 
data del fausto avYenimento, si sparse la notizia che una 
grande manifestazione d'italianità sarebbe stata effe ttuata 
dal Consiglio municipale. 

F elice Venezian, infatti, dopo aver proposto un indi
rizzo di saluto e di augmio ai Reali d'Italia, avrebbe dovuto 
far proporre un deliberato p er il quale la città di Trieste 
concorreva, insieme alle altre ci ttà del Regno, alla fonda
zion e di un Istituto che si sarebbe istituito a Roma a ricordo 
delle nozze d'argento dei Sovrani d 'Italia. 

Alla vigilia della seduta consigliare, indetta per tale 
circostanza, l'i. r. Luogotenente faceYa p ervenire, a mani del 
Podes tà, il seguente decreto imp eriale: 

Sua Maestà Imperiale e Reaie Apu~lolica, con sovrana 
risoi11zione del 17 aprile a . c., si i'. grnziosissimamenle de
gnalo, in applicazione del paragrnf o 32 ddlo StalHto della 
cilici di Trieste, di ordinare lo scioglimento del Consiglio 
municipale. 

Questa misura di r epressione suscitò vivissima impres
sione e venne aspramen te commentata dai giornali del Re
gno. Tale fu l'eco des ta la dall'interven to imperiale nelle ma
nifestazioni per le nozze dei Reali d'Italia, da indurre l'on. 
Barzilai a presentare all'on. Brin, Ministro degli Esteri, la 
seguente interrogazione: 

Il sotloscrilto chiede cl'inlerrogare /'on. ministro degli 
esteri se abbia notizie slllle cause che determinarono lo scio
glimento del Consiglio comunale di Trieste, se crede rispon
c/ano allo spirito dei rapporti reputali amichevoli tra l'Au
stria e l'Italia e alla cordiale partecipazione cli qllello Sia/o 
alle feste che si preparano a Roma. 

A ques ta risposta il Ministro Brin rispose evasin11ncn
tc, informando semplicemente che l'a YYenuto scioglimento 
era stato decretato in base alle leggi Yigenti in Austria e che 
riteneva comunque escluso che tale decreto di scioglimento 
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fosse motivato da considerazioni aventi un qualunque rap
porto con fatti che potevano riguardare l'Italia. 

Mentre si susseguivano tali avvenimenti, le manifesta
zioni irredentistiche andavano concretandosi. 

Una sottoscrizione venne aperta fra i cittadi1Ìi per of
frire uno splendido album al Re Umberto, con migliaia e 
migliaia di firme. L 'a lbum riuscì un a pregevole opera d 'arte 
e venne presenta to a l Re a mezzo del barone Rosario Currò 
e del cav. Vittorio Serra vallo. Le pergamene ricoperte dalìe 
firme dei triestini erano raccolte in una custodia di pelle 
chiara, recante il monogramma dei Reali a rilievo d'argento. 

Nella prima pagina figurava un magnifico acquarello 
del pittore Lonza, rappresentante i monumenti di Roma~ an
tica, ia torre di San Giusto ed altre reliquie della romanità 
di T rieste. Una donna, simboleggiante il genio d ' Italia, 
spargeva il biancospino, il bianco fiore deila speranza, sul le 
due città legate dalla storia e da comuni affetti. 

Seguiva il lesto dell'indirizzo, dettalo da Attilio Hortis: 

11lle Reali Maestà di 
Umberto I e Margherita-

Da Trieste accolgano le Maestà, l'omaggio della reve
renza e dell'amore. Il giorno che l'augusta Casa di Savoia 
festeggia, è f esla della Nazione, la quale oggi dopo venticin
que anni rinnova e con/erma il plauso dato alle nozze reali, 
donde a tutta Italia venne e viene l'esempio di valore, di 
bontà e di cortesia e per l'cwuenire ci assicllra nelle chiare 
virtù del Real Principe erede, qllella successione felice che 
varrà. a compiere in ogni sua parte. la gloriosa fortuna 
d'Italia. 

Anche l'omaggio alla Regina Margherita delle donne di 
Trieste fu veramente magnifico. 

Un ntm1 eroso comitato <li giovani triestine ordinò al 
fìoricoltore Augusto Maron, che da Trieste si era trasferito 
a Roma, un mazzo di fiori che per grandezza e bellezza do
vesse superare tulli gli altri. E l'insuperabile maestria del
l'egregio artista superò ogni difficoltà. 

Il mazzo di fiori pn.:seu la lo alla Regina Margherita 
dalle donne di Trieste era da solo una luminosa attestazione 
di amore e di ammirazione senza limiti. Di questo splendido 
lavoro lulti i giornali d'Italia ne parlarono con la più gran-
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de considerazione e l 'omaggio venne gradito con p a rlic:olare 
gioia d ell'Augusta R egina. Consisteva in un grand e canestro 
riboccante di mughetti, azalee bianche, garofani candidi e 
nivee orchìdee; portava un nastro annodato sull'alto manico 
ricurvo, lutto bianco e fiorito, un nastro «moire» bianchissi
mo. Sui capii del nodo s taYa scritto, ricamato in argento: 
Alla Regina cl'llalia le giouanelle triestine. In una estremità 
d ei capii, ricama ti in seta in colori, stava lo stemma Sabau
do, cii'condato da m argh eri te, e sull 'alt{·o lo stemma di Trie
ste, circondato da espressive e significa tivc viole del p ensiero . 

Anche gli s tudenti uniYersilari e delle Scuole m edie 
volkro pa,·tccipare alle cclchrnzioni di quei giorni, inviando 
a Sua Eccellenza R a lt azzi a Roma il seguente dispaccio : 

L'Ualiana gioventù studiosa con l'animo riuollo a Ro
ma, pn:ga l'Eccellenza Voslra di porgere alle Loro 11foestà 
cleuoli auguri, espressione cli sante speranze . 

Gli studenti trieslini. 

Gli emigrati lri cs,i11 i c is triani r esidenti nel R egno , in
Yiarono a Roma il segue nte dispaccio: 

A. S. ;li. Um berto I - Ifonw. 

Se i iris li come nei lieli eventi il Vos tro Genitore accolse 
con tu110rc i voli delle nostre pro uincie e li con{ orlo con la 
speranza . 

. tl Voi nwndiamo il nostro sdulo, wu;picando giorni 
migliori. L'emigrazione lriestina e istriana. 

Il giorno 22 apr ile 18\.l3 si c01npiva la fausta ricorrenza, 
e ta le giorrn1 ta rimase m em orabile nelle cronache della ca usa 
irredentis ta triestina . 

Il giornale L'Indipenden te, clic usciYa a m ezzodì, puh
hìir:ava in 1n-irna p agina 1!!10 splendido articolo ricordante 
le nozze di :1r·gent,J dei R ea li, mentre lutia la seconda e tcr 
z,, pagina del gio~·nale rcrnYano migliaia di fi rme di cilla
din.i. A capo deì!a lunghi :;sima li sL~, che co mprend eYa un 
impor to cons iderevole di denaro, stava la seguente dicitura: 
J:·laruizion i. Quest'oggi ci pervenner o p er essere con~cgna tc 
a !l 'Il!.mo signo:· Podestà, flffinchè le devolrn a scopi scola

sl ici naziona li i seguenti importi. 
Una imponente manifestazione seguì poi la sera di quel 
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giorno al Politeama Rossetti: una di quelle dimostrazioni 
popolari nelJe quali il sentimento nazionalE; dei triestini pro
rompeva con esplodente entusiasmo, dando poi luogo alle 
immancabili reazioni poliziesche. 

Senza descrivere pii1 diffusamente la cronaca della ma
nifestazione, ci limiteremo a riprodurre il resoconto della 
serata come venne pubblicato nell'Indipendente: 

La dimostrazione di iersera al Politeama Rossetti. 

Ieri a sera si rappresentava al Politeama ,,I Rantzau" 
dei quali f 11rono eseguiti il preludio e il primo atto in mezzo 
ad applausi determinati piiz che dal successo di quella mu
sica, dalla ef}' ervescenza che notavasi fra il pubblico. 

Questa effervescenza si fece strada, quando stava per 
incominciare il secondo atto. 

Una voce forte gridò: ,,Viva i Reali d'Italia!" . e allora 
scoppiarono e continuarono fragorosi applausi, mentre dalle 
gallerie piovencmo margherite. Il medesimo grido viene ri
petuto con insistenza mentre gli applausi proseguono impe
dendo che lo spettacolo continui. 

Esce allora alla ribalta un buttafuori che annunzia: 
,,Per ordine superiore si sospende la rappresentazione". Allo 
stesso tempo entra vivamente in platea una squadra di guar
die di p. s. guidata da commissari di polizia e spinge il pub
bUco verso l'uscila. Regna la massima confusione, si odono 
vari clamori; delle signore svengono e vengono portate fuori 
della platea. 

Nell'atrio la confusione è ancora maggiore: si grida e 
si protesta; la Polizia spinge il pubblico verso le porte. Ven
gono eseguiti degli arresti. 

In istrada, dinanzi al teatro, si forma un assembramen
to, che viene sciolto dalle guardie. 

Avvengono altri arresti. Un commissario previene la 
folla che se i gruppi non si sciolgono immediatamente, farà 
uscire il militare dalla caserma. 

Lungo tutto l'acquedotto si nota uno straordinariÒ<tp
parato di forze: il pubblico sfolla lentamente in mezzo alle 
guardie. Tra gli arrestati sappiamo che vi sono Garibaldi 
Apollonio, Amilcare Rascovich, Luigi Versa, Michele Pim
pach, Giovanni Danneker, Ugo Flumicmi e Scipione Baz
zanello. 
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Così Trieste italiana aveYa celebrato nel suo entusiasmo 
e nella sua fede la fausta ricorrenza delle nozze d'argento 
dei Sovrani, sentendosi particolarmente vicina al loro cuore 
e accomunata alle altre città d 'Italia. In tale modo una volta 
di più l'anima indomita di Trieste italiana aveva pulsato 
all'unisono con tutta la Nazione e aveva fatto coraggioso 
atto di fede dei propri sentimenti e delle proprie aspira
zioni. 

Con lo stesso grande cuore Trieste apprese la tragica 
notizia della morte di Re Umberto e con lo stesso amore si 
strinse in quel luttuoso giorno attorno alla Augusta Regina 
che rimase sempre nell'anima dei triestini come altissimo 
simbolo di nobilissime virtù. 

E tale amore di Trieste per la Regina Margherita non 
venne mai meno, ma seguì con devota costanza la Regina 
negli anni del suo lungo dolore, atteggiata e composta ad 
esultanza solamente nello scorgere, con santo orgoglio di 
madre e d'italiana, il glorioso andare, l'elevarsi meraviglioso 
del Regno di Vittorio Emanuele III, Re magnanimamente 
italiano, Re fatidico, rinnovatore delle italiane fortune. 
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L' i r r e d e n tli s m o i n I s t r i a 

Dopo la guerra del '66 e particolarmente dopo il Con
gresso di Berlino che aYeva posto fine ad un lungo e movi-
mentato periodo di squilibrio e distensione nell'Europa cen
trale, tutta la politica della Monarchia austro-ungarica fu 
diretta al consoliclarncnte dell'unità amministrativa del gran
de impero, il quale univa, sotto la corona degli Absburgo, 
popoli di nazionalità tanto diversa. 

Per armonizzare fra loro così diversi interessi, parve 
assolutamente n ecessario al governo di Vienna, al fin e stesso 
di potenziare al massimo l'autorità centrale dello Stato, 
restringere ancora di più quelli che potevano essere i va
lori delle singole unità etniche delle popolazioni austro
ungariche e ciò onde assopire lentamente il sentimentò na
zionale delle loro vere origini, nonchè soffocare sistemati
camente la coscienza dei loro diritti, sotto l'azione livella
trice di una politica risolutamente unitaria. 

La vasta opera iniziata da Ma ria Teresa ancora nel se
colo XVII, venne p erciò ripresa con tutta energia; sebbene 
profondamente mutate fossero allora le condizioni e le pre
m esse storiche dei tempi. 

Già la rivoluzione fran cese, con il trionfo delle nuoYe 
concezioni sui diritti individuali e le guerre napoleoniche, 
aveva no fallo maturare nei popoli un sentimento più con
sapevole e nobile dei propri diritti nazionali, ai quali, con 
sempre più chiara de terminazione, si ri volgevano le co
scienze elci cittadini, che consideravano quale supremo do
vere cd ideale umano, il conseguimento della propria liber
h\ nazionale. 

Da tale politièa interna i governanti di 'vienna, r ea-· 
gcnclo alle ancora incerte tendenze di singoli movimenti 
separatistici, si ripromettevano quel rafforzamento dell'au-
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torità centrale, tendente ad una graduale fusione delle n
rie nazionalità, che sola poteva allontanare il pericolo di uno 
sfasciamento delle varie provincie della Monarchia. 

Ma, come si disse, erano mutate profondamente le con
dizioni storiche dei tempi e, sotto cert aspetti, l'azione go
vernativa giungeva fatalmente con ritardo. Certe repressio
ni, certe violenti sopraffazioni, non erano più ammissibili 
dopo un lungo secolo di riforme, di rivoluzioni, di p!·ogresso. 

11 sorgere dei movimenti liberali, che avevano portato 
alla proclamazione della costituzione ed al sistema parla
mentare prima, e dei movimenti socialisti poi, intralciò non 
poco tale politica che, per essere sostenuta efficacemente, 
non poteva non ricorrere a sistemi assolutisti e radicali non 
più compatibili con lo spirito nuovo dei tempi. 

Tuttavia parve necessario al Governo di Vienna instau
rare senza indugio l'azione snazionalizzatrice, reagendo con 
la massima energia contro i primi ed ancora incerti moti di 
un nascente irredentismo sviluppatisi in quelle provincie 
dell'lnipero trovantisi vicine ai confini di Stati nuovi che, 
attraverso guerre e rivoluzioni, avevano saputo raggiungere 
la propria indipendenza nazionale. 

Ciò era appunto il caso delle provincie confinanti con 
il Regno d'Italia e con quelle degli Stati slavi della penisola 
balcanica che erano riusciti a sottrarsi alla secolare domina
zione turca. 

Ma se nei riguardi delle altre nazionalità e segnata
mente degli slavi, l'Austria dimostrò in quella circostanza 
una certa comprensione insieme ad una benevola tolleranza , 
essa fu invece testardamente energica e risoluta nelle terre 
italiane d'oltre Isonzo e del Trentino. Qui infatti il senti
mento nazionale delle popolazioni, per le antiche tradizioni 
storiche e la vicinanza del giovane Regno d'Italia, si oppo
neva alla politica di Vienna con maggior rigore e co~ un 
senso ben consapevole della Patria e con generosa coscienza 

dei propri diritti. 
Di tutte le nazionalità rappresentate nel complesso 

quadro dei diversi _gruppi etnici della Monarchia au5 lro
ungnriea, quella italiana era anche la più temuta . 

L'irredentismo inteso come un principio cli rivendica
zione nazionale te;dente al distacco dal nesso dell'imp ero , 
fu essenzialmente un movimento italiano, che appena molto 
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piìt tardi doveva de terminare con il suo esempio, lo svi
luppo di altri irredentismi. Il tragico episodio di Guglielmo 
Oberdan aveva avuto le sue profonde ripercussioni, più 
naturalmente di carattere morale che politico, in quanto 
determinò nelle coscienze dei cittadini italiani soggetti al-
l'Austria, una più decisa ed incrollabile volontà ed alimentò 
una fede che non poteva ormai conoscere tramonti. Gu
glielmo Oberdan aveva infatti previsto tutto ciò. Egli aveva 
compreso che bisognava un gesto disperato per risvegliare 
le sopite coscienze dei molti che ancora non osavano o non 
cr edevano; un ges to capace di r endere concordi in un'azione 
solidale e generale tutti coloro che non intendevano lasciar
si sradicare dall'anima i sentimenti più generosi della Pa
tria; fu perciò che nella sua gloria solitaria si assunse a 
compiere quel passo che chiamò <<Solenne e importante, so
lenne perchè ci accingiamo al sacrifìcio, importante perchè 
darà i suoi frutti )) .· 

D'altronde il martirio di Guglielmo Oberdan non po
teva non essere conpreso nel suo significato dalle genti ita
liane di Trieste, del Trentino, della Venezia Giulia e della 
Dalmazia, che da lle lontane origini della loro nobiltà roma
na, avevano man tenuto costant<' fede all'ideale della Patria 
italiana, alla quale si sentivano pur sempre unite ad una 
perfetta ed indistruttibile uguaglianza ed identità di lingua, 
di costumi, di religione, di coltura e di storia. 

Perciò, se con relativa facilità fu possibile ai governan
ti di Vienna svolge1·e la loro politica in regioni ove regnava 
un'incerta e malsicura coscienza individuale, oscurata da 
un primitismo semibarbarico, per cui le imposizioni del
l'autorità centrale venivano accolte con supremo servilismo, 
la reazione fu quanto mai aspra nell'Istria, nel Goriziano e 
nel Trentino, ed ebhe mom enti di fiera ed eroica resistenza 
p er la difesa dei diritti nazionali. 

Intanto l'azione del Governo di Vi enna procedeva sen·· 
za incC'rlczzc, seguendo un piano metodico e sistematico, p er 
il quale la sopp:·essione graduale e progressiva dei senti
menti patriottici e la distruzione della coscienza italiana in 
quelle popolazioni , era soltanto <J:llestione di tempo. 

S'incominciò col prom uovere un vasto <J:Uanto ar tifi
ciale mo,•imcnlo d'immigrazione a Trieste e nelle altre città 
italiane, di operai e di impiegali tedeschi e sloveni, desti-
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n,a_ti a soppiantare presso le aziende, uffici statali, trilrnnali , 
~lll':sc e scuole, quanti apparh-a no segnati dallo stigma di 
1lahanità. 

É qui, prima di por fine a queste righe d'introduzione. 
onde maggiormente lumeggiare le co!1dizioni storiche dei 
tempi che videro la disperata difesa degli italiani di ques te 
terre, converrà ricordare che nel piano della politica di 
Vienna era compresa pure l'abile manovra per In qu ale 
all'irredentismo italiano veniva contrapyiosto quello slavo . 
Soltanto l'ignoranza e il servilismo in cui si tro\'avano :1!
lora gli slaYi dell'Austria potè permettrre una tale manovr .ì . 
che. mentre distoglieva da quelli che doYevano essere i Yeri 
obiettivi del popolo slavo. si serviYa di questo per tentare 
di schiacciare con la sua forza brutale quell'irredentismo 
italiano, che non avendo alcun motivo d'antitesi con gli in
teressi degli sloveni , avrebbe dovuto divenire il loro mi
gliore alleato. 

Ma allora gli slavi dell'Austria non compresero ques to 
e si lasciarono ciecamente guidare dai «signori» di Vienna. 
per rendersi strumenti della loro politica snazionalizzatriee 
e muovere contro gli italiani, dei quali avevano in fondo 
sempre subito l'incontestabile supedo1;tà. 

Alla tattica che abbiamo accennato, in grazia alla quale 
gli italiani venivano posti fuori della legge commw, seguì 
ben tosto l'imposizione di scuole popolari e medie tedesche 
e slave in terre prettamente italiane, opponendo nel tempo 
stesso un deciso rifiuto alla richiesta degli italiani d'a,·cr c 
il mezzo d'istruirsi nella loro lingua in istituti superiori. 

A rendere maggiormente efficaci queste imposizioni. i 
aoYcrnanti di Vienna ricercarono ed ottennero la coopera
;,ione del clero slowno, il quale, tanto dal pergamo, qm1nto 
nelle piazze delle cittadine istriane, invece di predicare pa
ce e carità, si fece banditore di odio e di guerra contro l'ele
mento italiano di Trieste e dell'Istria intera. 

Di fronte a questo stato di cose, la benemerita Socil'ià 
politica istriana in un suo m emoriale indirizzato al Governo 
imperiale nell'ottobre del 1885, così prospettava la situazio
ne di quei giorni: 

Quando alcuni organi governativi si misero apertamen
te a parteggiare cogli emissari stranieri della Slavia, quando 
essi diedero col loro contegno, a dividere sfar loro a cuore 
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che l'elemento italiano sia conculwto dallo slauo ... la pri
sca concordia disparve ed in sua vece subentrarono l'odio di 
rnzza, le violenze e le minaccie da parte dei contadini slavi 
contro il ceto cilladino - escandescenze che progredirono 
tanto , che ormai i cittadini si trovano in balìa di tutte le pre
potenze d'una popolazione incolta e sfrenata, che non co
nosce altro sentimento che quello della propria forza, acca
rezzata in certa guisa dagli organi del potere. 

Imperocch è ~ e qui conviene dire tutta la verità, per 
quanto la m edesima possa riuscire incJ"esciosa - l'elem ento 
slavo ha preso un atteggiamento ostile e minaccioso contro i 
nazionali italiani, da quando si è permesso che i preti della 
campar;na predichino impllnemente dal pergamo e sulle 
piazze, l'avveI"sion e e l'odio dei contadini slavi contro gli 
italiani, qualificando questi ultimi pubblicamente per usur
patori, briganti, usurai, ladroni e peggio ancora - da quan
do si è permesso che in pubbliche adunan ze all'aperto ecl al 
cospeUo dello stesso commissario governativo, i capi clel 
partito slauo, gente straniera, mani{ es tino impunemente idee 
cli sprezzo e di pretto volgare comunismo a danno dei na
zionali, eccitando contro loro tutte le passioni più brutali 
ddle masse incolle - da quando si è permesso, fac endo 
mostra d'ignorarle, ogni sorfo di triviali provocazioni dei 
conladini slavi contro gli italiani - insomma da quando si 
è lascia to che la forza brnta del popolo slavo, fanatiz zato 
dalla prospetlua di un avvenire di abbondanza a spese dei 
,,signori" irrompa senza ritegno contro i pacifici cittadini 
italiani. 

E quasi ciù non baslasse per conculcare i nazionali 
italiani, questi vengono circondati dagli organi governativi 
di ogni sorta di angherie poliziesche e da misure preventi
ue di rigore ch e paralizzano ogni libero loro movimento, in 
auisa c/i e, nel m enlre agli slavi non solo è permesso ogni 
tripudio nazionale e non è vietato nei loro bagordi di pro
vocare ed insullare i loro comprovinciali italiani, a questi 
è severamente proibita ogni più innocente manifestazione 
nazionale. 

Quale e(j" ello di questo brutale staio di cose, avvennero 
di già, qua e là , non pochi fatti di violenza da parte di con
tadini :;lavi a danno di persone civili italiane, ne mancarono 
nemm eno gli as:;eml)[wnenli tumultuanti; e altri fatti più 
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gravi ~ono putroppo da temersi; sicche non andrà guari, se 
non si pone pronto ccl energico riparo, che avremo anche 
qui il triste e ribullanle spellacolo che ofl'rono la Dalma
zia e la Boemia, dove le diverse nazionalità, che per secoli 
e secoli vissero in accordo, ora - a guisa di popoli barbari 
- si dilaniano a vicenda, essendo cinici spettatori gli organi 
governativi. 

Jl;Ja ciò che altrove, almeno nei suoi scopi supremi, 
viene provocato dall'idea di un predominio politico - lac
che non scusa ma attenua i misfatti - da noi invece non e 
che l'efl'etto della convivenza, almeno tacita, di alcuni fat
tori amministmtivi cogli emissari stranieri, . allo scopo, or
mai palese anche ai più ingenui, di avvilire, come si disse, 
l'elemento itaììano, poiche il contadino slavo viene allettalo 
a ribellarsi rontro i suoi confratelli italiani, unicamente dal
la speranza, /atéagli baìenare, di arricchirsi un giorno colle 
spoglie dei ,,signori"; che idee poiitiche gli slaui nemmeno 
sognano e molto meno comprendono. 

Conlro sifl'atto procedimenlo degli impiegati governa
tivi - lo si qualifichi pure, per ;nitigare la gravità, per sem
plù:emente passivo -- lu presidenza della .,Società politica 
istriana" protesta e reclama presso codesto Ministero, per
chè in tale modo uicne ralpestCTto il ciiriflo pubbìico chi' do
vrebbe vigere uguale per /11Ui , il diritto, cioè, dei nazionali 
di esistere e di pros1)('rm·<' neila te/'/'a dei loro cwi, di svo l
gere pacificamente lr' loro isli/11::,ioni, cli /ruire della loro ci
uiltà, di cui essi e la provincia tu/la uanno giustamente or
gogliosi -- perchè i nazionali italiani che soltostanno a (a
vore dello Stato, ai conlributi di sangue e di derwro come 
e più dei loro compro/linciali siavi, hanno al pari di questi, 
diritto di essere dal Goucmo proietti e tutelali - poichè 
due pesi e due misure in 1111a stessa proui11cia non sono 
compatibili col vigente diriilo pubblico - perchè infine è 
necessario si sappia che nel caso si conlir111erà cli qu esto pas
so, di quanto male è fin qui c.ccadulo, r' cii pcg,7io accadrii in 
<wvenire, la colpa e la responsabilità i11tera cadrebbe sul 

Governo. 

Di questo memoriale che nei tempi in cui ft'. dettato 
rimase sconosciuto ai più, aYenclo l'i. r . censura \'Jclato la 
sua pubblicaione nei giornali della Yenezia Giulia, la So
cietà politica istriana, cogliendo l'occasione del suo Congres-
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so generale tenuto pochi setlimanc dopo la presentazione 
di q,uello storico documento, nella relazione presidenziale 
allora preletta, le accuse contro il governo venivano nuo
vamente ribadite in quella relazione di cui si fa cenno e che · 
qui riproduciamo quale nuova testimonianza della difesa 
dei diritti nazionali, sostenuta dai patrioti istriani: 

Fu già accennato più addielro che sull'efficacia dei no
stri gravami all'imperiale Governo non era lecito soverchia 
illusione; e questa verità ha trovato purtroppo ampia con
ferma nei fatti ch e accaddero dippoi e che accadono ogni 
giorno nel nostro sventurato paese. La relazione dello spet
tabile Comitato tuttochè ispirata ad elevati sentimenti di 
concordia civile, basala a /aiti incontrovertibili; di cui non si 
può presumere che lo stesso Governo ignori l'esistenza, Jw 
lasciato il tempo che ha trovato. Le cose continuano a cor
rere sullo stesso piede, con mani{ est a inclinazione al peg
gio ; l'ingerenza di alcuni organi del Governo in questioni 
nazionali, che prima si lasciava piuttosto indovinare che 
scorgere, ha ormai gettato eia parte ogni rig!lardoso ritegno 
con danno evidente di quella delicata moralità che costi
luis ce ii prestigio di un pubblico fun zionario. Già per noi è 
divenuta cosa comune il vedere impiegati dello Stato par
teggiare apertamente per gli slavi a danno degli italiani, 
promllovere, incoraggiare o quanto meno tollerare dimo
strazioni, et scopi di provocazioni, dei contadini slavi della 
campagna contro gli ilaliani, ed il ributtante spellacolo di 
scorgere prezzolati agitatori desllnti dagli infimi stra/ i so
ciali, diguazzare in mezzo a questo tramestio di passioni 
polif-iche per scombinare l'o:-cli:w sociale. 

Convertito in tribuna cli reazione politica il pergamo 
d('[!a chiPsa, i prcii della campagna - salvo onorevoli ec
cezioni - postergando i doveri ciel loro ministero, si dimo
strano a viso aperto, senza scrupoli, senza reticenze, senza 
paura, emi.~sar·i di quella larga propaganda slava che ha per 
obbietivo di poriarr le sue tende fino all'onde azz11rre del 
nostro Adriatico. 

Non altrimenti le cose precedono da parte di alcuni 
maestri della campagna, ,,col consenso, anzi con la compar
tecipazione" più o meno aperlct dei rispettivi ispettori sco
lastici. La è proprio q11esla una milizia regolarmnte disci
plinata, che ha i suoi capitani, i suoi acquartieramenti, i 
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suoi campi di battaglia, le sue rocche inespugnabili, i suoi 
vessilli, i suoi trofei; e una stampa senza pudore, che gli 
argomenti non desume dalla logica, ma dalla codarda ac
Cllsa, dal prezzolalo spionaggio, dalle maligne insinuazioni, 
canta gli osanna a queste gloriose falangi, mentre d'altra 
parte insulta, colla più sfrontata indecenza , tulio ciò che ha 
nome e carattere d'italiano nell'Istria. 

Gli stessi mow1menti, che attraverso le tempeste dei 
tempi stanno tuttavia a ricordare l'avita nostra civiltà, della 
quale a ragione ci si permetta di andare fieramente super
bi, gli stessi nostri gloriosi monumenti, insigne testimonian
za di uno splendido passato , da codesta razza di gente son 
fatti segno al più volgare e banaìe disprezzo, unicwnenle 
perche tutto deve nelle loro mani convertirsi in strumento 
ef fì-cace a sobillare i contadini slaui contro l'incivilita gente 
italiana. Quindi l'appoggio ora sotto forma di lenocinio, ora 
sotto specie di minaccia, a malvnuie e triviali escandescen
ze; quindi l'eccitamento più o meno palese, sempre però 
sott-o forma seducente, ad alti ostili ; q11indi il vezzo ormai 
generale, di designare al governo con sospettose insimwzio
ni, con equivoci commenli, con interpretazioni studiata
mente traviale, i sentimenti a cui hanno espressioc nelle loro 
mani[ es/azioni anche più innocenti i na zionali ilaliani. 

Terminala la le ttura d i questa relazione, l'i . r . rapprc
senianlc del Go';c11.0 p,e iese l"in:;c;:;,; ionc del ta sua prolesln 
per gìi attacchi falli al Governo, nel verbale della seduta; 
ma l'avvocato Dasilisco lo fece lacere osse1·vando che (pian
to fu detto meritava il consenso di lulli perchè corrispon
dente alla verità dei falli e proponendo che l'approvazione 
della protesta seguisse senza r estrizioni di sorta . Ciù venne 
subilo fatto fra gli enlusiaslici applausi del numeroso pub
blico che affollava la galleria. 

Nonostante le proteste delle rapp resentanze cilladine 
contro i continui attentati ai diritti sorici degli italiani, il 
GoYerno ausll'iaco, punto curando tali proteste, il primo 
otttobre del 1894, prendeva la gran decsione d'introdurre 
la lingua slava nel foro, disponendo in pari tempo affìnchè 
tutti i Giudizi Distrettuali dell'Istria dovessero, entro un 
mese, adottare insegne, timbri e moduli con b scritta an che 

in sloveno. 
Questa disposizione del Governo con la quale venivano 
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violati i diritti dell a popolazione istriana, suscitò in tutta la 
Venezia Giulia una vivissima agitazione e unanimi proteste. 
La Delegazione municipale di Trieste, appena giunta la no
tizia di questa ordinanza ministeriale, convocatasi d'urgen
za, votò una mozione di protesta al governo, indirizzando 
nel tempo stesso un esteso memoriale alla Luogotenenza di 
Trieste. Anche la Giunta prùvinciale dell'Istria, facendosi 
interprete dello sdegno genrale degli istriani, inviava al 
Luogotenente di Trieste il seguente memoriale: 

Eccellenza! 

Un fallo, grave nella sua essenza, e che estrinsecandosi 
nelle forme esterne, commuove il sentimento popolare, ha 
destalo teste l'allarme nelle popolazioni italiane delle no
stre città. 

Alludesi all'innovazione della leggenda sulle insegne de
gli i. i. r. r. Giudizi Distrelfoali, ove insieme negli orari, nei 
timbri e nei moduli d'11ffìcio - si è fallo posto alla lingua 
slovena. 

Questa novilà, che per ordine superiore venne già attuata 
presso alcuni Giudizi della provincia ed in altre sta per at
tuarsi, non e gi11stifìcata dal bisogno, non è richiesta dalle 
esigenze del servizio; e ciò deve assolutameente escludere 
chi11.nq11e conosca le condizioni linguisliche, d'intelligenza e 
cli pratica convenienza delle noslre campagne, e voglia giu
dicare imparzialmente delle stesse. 

E.çsa è un'altra concessione falla clall'accondiscendente 
polilica del giorno alle sempre più petulanti ed esagerate 
pretese dei capi dello slavismo dell'Istria e loro consenzienti 
di altre provincie; e una lesione al diritto degli abitanti le 
citt<i italiane di essere rispettati in casa propria; è una pro
nocazione assai pericolosa, auvegnache le popolazioni dei 
principali centri italiani, che vedono nel fatto deplorato, 
un nuovo passo sulla via della slcwizzazione ed un insullo 
alla loro civiltà e naz ionali/a, non potranno di certo acquie
tarsi lanlo facilm ente a mil'(lre, appese s11lle mura dei loro 
storici palazzi, /'insegne d'un 11lficio pubblico colla scritta in 
una lingua che non è la loro. 

Se alla mala opera degli agitatori sloveni di seminare 
la discordia fra le citlu ed il contado, si aggiunge ora la mal 
consiyliata azion e del Governo d'appoggio lo slavismo an
che dove non è luogo per esso, non si sa veramente a quali 
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estremi si arriverà nell'Istria ed a quale grado di reazione 
potrà essere spinto il sentimento nazionale degl'italiani non 
da oggi soltanto combattuti cd ofl'esi negli afl'etti e nei di
rifli più sacri ed intangibili. 

L'elemento italiano che, essendo a governo della pro
·vincia, ha climostmto (inorn con molta, forse troppa pazien
za, di conoscere i doveri che lale posizione gli derivano, sa
rà cosiretlo dalla f urza delle cir<'oslanze, eh' esso certamente 
non ha create, a mutar linea di r.ondotta; ed a ciò lo avran
no tratto appunto quelle dispo sizioni dell'autorità, che in luo
go di tendere ad un possibile .,modus vivendi" fra i due ele
m enti nazionali sulla base del riconoscimento e del rispetto 
dei diritti storicamente statuiti, e della legittima superiorità 
dell'elemento italiano ruppl'l.:sentante il censo, l'intelligenza 
e la civillà, riescono in qllella vece ad inasprire la questione, 
ed a costringere cosi gi italiani ad usare ogni m ezzo concesso 
loro dalla legge per difendere la propria nazionalità ed il 
proprio diritto, garnniito bensì in massima dalla Costitu
zione, ma in fatto duramente compromesso. 

A questo stato cli cose, che accenna a farsi sempre più 
rritico e pericoloso, dovrebbe riuolgere principalmente i più 
seri rij'lessi l'Eccellenza Vostra, destinala a reggere le sorti 
della provincia. Epperò, senza che si ri tenga necessario d'il
lustrare più largamente a V. E. - che è a piena conoscen::a 
delle condizioni nostre - l'importanza dell'oggetto, la Giun
ta provinciale, dando partecipazione sllb ./. elci telegrwn
ma diretto l'altro ieri in argomento all'eccelsa Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ha l'onore d'interessare l'E. V. di 
voler interporre i suoi buoni u/(ici appo l'eccelsa Presidenza 
del Ministero e rispettivamente al signor Ministro della Giu
stizia, colla comunicazione del presente memoriale, af fin chè 
la cosa venga con tutta collecitmline regolata , mediante la 
rtuoca delle deplorate disposizioni, in modo da tranqllillir
::are i! giu sto ec! eccitato risentimento delle nostre città. 

DALLA GIUNTA PROVINCTALF, DEL!,' ISTRIA 

Parenzo, li 12 ottobre 189ft. 

Il Capitano provinciale: doti. Campi/e/li . 

Nello stesso giorno in cui questo memoriale veniva 
lanciato, indirizzato più alla coscicnzn degli ita liani irre-

- 1119 -



denti che non ad un potere burocratico, il «Circolo Gari
baldi» provvedeva sollecito alla di ff usione cli un proclama, 
in parecchie migliaia di copie. 

Dopo l 'azione legalitaria incominciava la r eazione po
litica. 

Il «Circolo Garibaldi», comprendendo l'asprezza del · 
momento e la p ericolosità delle disposizioni governative, 
decid eva cli passare senz'altro alla controffensiva e nel pro
clama in questione richiamava i cittadini alla necessità <l:i 
opporre a lla politica snazionalizzatrice dell'Austria, la più 
energica l'esistenza. Questo proclama del «Circolo Garibal
di», clic venne consideralo come un disperato grido d'alla 1·
mi , terminava col segucnle monito agli istriani: 

Istriani! 

Voi no11 permellercle che l'insulto a danno nosiro e 
ddla Patria ue11ga consumato; Voi non permetlerefe che il 
preteso dir-ilio shwu sulle nostre città venga dall'A11stria im-
11osfo e cla noi, U!i(!ll(jiWnlia d'Italia, subito. 

Le blande recriiwzioni e le proteste platoniche a nulla 
giovano. Voi àovete agire e risolutamente agire, alla forza 
opponendo la forza, (l[la violenza la violenza, per imporvi 
ai nostri mortali nemici e all'esecrato Governo ch,9 li spctl
legqia e per dinwslrare al mol!do che gli islriani a luilo so
no dedsi prima che alla rinuncia dei propri dirilli nazionali. 

I siriani! 

Il voslro grido sia: 

VIVA L' JSTHJA 11'ALJANA! - VIVA L'ITALIA! 

Il proclama del Circolo Garibaldi giunse in un mo
mento quanto mai oppm·luno. La reazione popolare era già 
iniziata e non domandava che di essere guidata. Tutta l'I
stria italiana era in pi edi contro la provocazione governn
liva. Dalle carnpngue nlle borgate,. dalle ridenti coste del 
Litorale ai pa esi dell'interno, ovunque viveva generoso cuo
re d'italiano, la reazione si propagò con impetuosa fierezza. 
In ognuno pane m anifesta la decision e di difendere fino 
alle ullim c conseguenze il diritto al patrimonio nazionnle, 
cotro soprusi e provocazioni. 

E qui com·crrù ricordare come l'Istria, nobilissima ter-

- 170-



ra conscia della sua ongme romana e veneziana, sia stata 
sempre considerata dal g0 Yen10 di Yienna com e una provin
cia veneta, riconoscendone il suo caratter e ita liano . Per que
sto l'Istria fu anche, in certo modo, tratta ta come una terra 
avulsa dal complesso della Monarchia e, come tale, fu tra
scurata e lasciata nel più squallido abbandono. Ciò dimo
stra l 'incuria delle nuto rità imperiali nei riguardi di questa 
provincia, lasci ,:i a senza sl rnde . se:1za ncn na e senza risorse 
economiche. · · 

In queste conùizioui, pn:sso le popolazioni rnrali del
l'Istria, l'a ulorilà municipale avcya visto accresciuta la sua 
influenza insien:e alla responsabilitù <lei proprio compilo ; 
rialacciandosi a lle antiche tra dizioni della liber tà dei comu
ni istriani, durante i gloriosi secoli della dominazione veneta. 

Le agitazioni in Islri a contro le misure r eaziona rie 
dell'Ausll'ia divamparono pe1ciò con grande violenza e la 
rivolta degli italiani l'hbe inizio nella giornata del 1-1 otto
bre di quell'anno. 

Nella m a ttina di quella stol'ica gioì'J1ata, a Pirano una 
folla imponente di cittadini invadeva la Piazza Tartini, im
provvisa ndo una fen·ida manifestazione dinanzi al Palazzo 
di Citià, acclamando a lì'insopprimibilc i lali an ità dell 'Istria . 

La fiumana di popolo a11dan1 semp re JJJÙ ingrossa ndo 
anche per iì sopraggiungere a Pirano di coloni delle vicine 
campagne ed in mezzo ad <'ssa, il ca nonico Vidali, noYcllo 
Pantaleo, incuorava i cittadini a difendere il sacro l'elaggio 
degli avi . 

Accollo da unanimi applausi, il podestà Fragiacomo, 
dal poggiuolo del Palnzzo dj citti1, comunicava a lla folla 
che nel pomeriggio avrebbe convocato il Consiglio comu
nale onde deliberare la protes ta contro il G_overno per il 
nuovo attentato all'italianità dell 'Istria. 

La notizia fu accolta con alte acclamazioni all 'Is tri a 
i taliana e la folla si sciolse, sfilando per le Yi e della città a l 
canlo dell'inno della Lega Nazionale 

Viva Dante il gran maestro 
Dell'italica fav ella, 
Della lingua la più bella 
Che dall'Alpe echeggia al mar. 

Alle cinque del pomeriggio di quella indimenticabile 
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giornata, la folla invase, come al mattino, la piazza ed il 
municipio. 

Pirano viveva ore storiche e solenni. L'adunata di quel 
pomer iggio ricordava l'Arengo della veneta repubblica. Il 
Consiglio comunale dclih ernv:1 la seguente protesta, desti
nata a rimanere documento di gloria nella storia delì' i rre
dcnlismo in Austria. 

Ecco la deliberazione nella sua superba integrità: 

Considernndo che l'ilalianiéà della citta di Pirano e del 
suo territorio emerge luminosa nella purissima forza dia
lettale, nell'aspetto dei suoi abitanti, presenti ed assenti, nel 
costume, nelle sue tradizioni, nei cento e cento documenti 
del suo archivio , intantlo dai secolo Xll in poi, nella sua co
scienza nazionale, sempre serbata superbamente, nella .rna 
volontà di essere sempre tale e sempre senza paura, di 
/'ront e a qualsiasi evenienza; 

Considerando che l'i. r. Governo dà segno di discono
scere questo patrimonio nazionale della citta di Pirano, di
sponendo che il Palazzo cli Giustiz ia, con tanti sacrifici 
elegantemente costruito per il decoro dell'antica piazza, deb
ba tosto portare esl"crnamente la sua destinazione pur nella 
lingua dei pochi coloni sorvenuli negli ultimi tempi e che 
nel lraltwnenlo degli a/[ari nessuna prem inenza abbia la 
ìingua del Comune; 

Considerato che i'i. r. Governo con tale primo passo 
mira inclllbbiamente nll'im baslardimenlo del Comune ; 

Ritenuto che i pochi sloveni dei Comuni censuari cli ? e
dena, Villcmouu, S. Piero , dcll'A nwla e Caslelvenere, ammi
nislrcdi con viua e reciproca simpatia del Comune, non pos
sono aver determinalo la draconiana misura clell'i. r. Gover
no, contenti di essere irrncliuti dalla coltura italiana, come 
lo provano i fatti che q11elli di Casleìvenere vollero 11na sc110-
la italiana, e quelli cli S. Pietro ne domandarono una alla 
,.L ega Nazionale" 

Rilenuto del resto che gli sloveni dei m enzionali Com11ni 
parlanti un in[ orm e dialetto slavo, misto a numerose voci 
ilaliane si servono esclusivam ente e bene della linglla italia
na nelle contrallazioni, nei conlinui contarti cogl'italìani del 
Comune; 

La rapprcsenlanza ciiladirw, radunatasi d'urgenza per 
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imponente volontà cli popolo, acclanwnlc all'italianità del 
Comune, diviene alle seguenti 

Risoluzioni: 

1. RiÙene un insulto all'italianità ciel Co mune la 
zione ciel foro ordinata dal/'i. r. Governo; 

2. Dichiara di proleslure contro tale misura che 
irnnquillità, la pace del Comune; 

slavizza-

turba la 

3. Manifesta cli non poter tollerare l'insulto perchè legala 
in modo indissolubile alle sue tradizioni, alla sua storia, 
alla sua impronta, ai suoi costumi sempre italiani, comi' 
sempre lo saranno; 

4. In carica la Deputazione Comunale di comunicare l' odier
no i: oto alla Luogotenenza , alla Corte di Appello, all'in
l'lita Giunta provinciale cìell'lslria, nonchè agli onoreuoli 
deputali al Consiglio dell'Im pero. 

Il popolo racco lto in piazza , venuto a conoscenza di 
ques ta protesta, con a lte grida salutù i propri rappresen tan
ti e, in obbedienza all e esor tazioni degli stessi, poco dopo la 
folla si diradò, ed ogni cosa ritornò p er quel giorno alla con
sueta normalità . 

Intanto le manifes tazioni <l i p rn lesta andavano susse
guc11dosi in tLtt! c le citlù dcll'Istriu. A Capodislria , seguendo 
l'esempio di Pirano, il Con~;iglio comunale convocatosi di 
u rgenza il giorno successivo la gran de m anifestazione di 
Pirano, votava ad unanimità la seguerite risoluzione: 

La rappresntanza Comunale di Capodislria, fì era e ge
lo.sa dei suoi diritti nazionali, consegnati dalla storia alle leg
gi costituzionali dello S tato, sente il supremo dovere di con
servare incontaminalo, il patrim onio di lingua , ciuiltit, tra
dizioni e coslnmi, guardato attraverso i secoli dalla rnrilà 
di patria (e quindi seguiva la protes ta acclusa a queila cli 
Pirano). 

L a ci ttadinanza di Capodis tria che gremiYa la piazza, 
accolse la deliberazione del Cor,siglio con unanime grida di 
Viva l'Istria italiana e m entre come per incanto la s tori ca 
piazza s'illumina va a fuochi di bengala, il popolo si riYersò 
p er le vie cantando gli inni della patria e inneggiando a l
l'Ita lia . Questa manifes tazione d 'i tal ianità si pro trasse fino 
a tarda sera, lasciando in quanti vi parteciparono, un incan-
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cella bile ricordo. Nelle giornate successive altre solenni ma
nifestazioni di prolesta avvenivano in tutte le città istriane 
c, fra queste, p articolare rilievo ebbero quelle di Valle, Cit
tanova e Rovigno. In quest'ultima città, dopo il voto del Co
nnm e, atteso cd acclamuto da una grande folla, questa chie
se ed ottenne la musica, percorrendo la città al suono d'inui 
patriottici e soffermandosi sotto le fin estre dell'agente con
solare d'Italia ove i coristi intonarono l'Inno all'Istria, ac
colto da fren e tici applausi . A delta di tutti, quella di Rovi
gno non fu una manifestazione, ma una festa nazionale alla 
quale, in comune fratellanza, vi parteciparoo tutte le classi 
sociali della città. E qui va notato che l'eccitamento del sen
timento popofore susci lato dalle disposizioni a favore degli 
slavi , andò ta lmente impadronendosi degli animi, che ogni 
cosa che potesse toccare la suscettibilità nazionale, faceva 
scattare le masse popolari, animate da un senso geloso di 
tutela dei loro diritti. P ertanto mentre le manifestazioni di 
protesta andavano, come dicemmo, susseguendosi con un 
crescendo impressionante, a Pirano nella mattina del 17 ot
tobre la tabella con la scritta puramente italiana esistente 
da anni sulla facciata del Palazzo di giustizia, venne levata 
per ordine dell'autorità giudiziaria. 

Il popolo di Pirano venuto a conoscem:a di ciò, accorse 
in piazza acclamando all'Istria italiana e con una fitta gra
gnuola di sassi, mandò in frantumi tutte le finestre del Giu
dizio dislt·etluale. Accorsi gendarmi e guardie di finanza, 
ques te, dopo ripetute e inutili imposizioni di sciogliere, mi
naccia1-0110 di far fuoco sulla folla; ma furono sempre sopraf
fatte dalla moltitudine indignata. Finalmente quando verso 
le 3 del mattino i gendarmi licenziarono le guardie di finan
za, non riescite a frenar la dimostrazione, in segno di vitto
ria il popolo accorse alla chiesa di S. Giorgio, ove ,;fondata 
la porla del campanile, per tutto il resto della notte suonò a 
stormo. Fino all'alba continuarono gli evviva, i canti ed il 
fermento del popolo. La dimostrazione di quel giorno eLbc 
il caratlere di una vera rivolta . Allorchè in piazza, i gendar
mi minacciarono di far fuo co sui dimostranti , si fecero avan
ti le donne coi bimbi in braccio gridando: mazene pur, ma 
s'ciaui no uolrmo div entar. 

All'indomani di questa fiera manifeslazionc del popolo 
di Pirano, p erveniYa a quel municipio un dispaccio dell'i. r. 
Lu ogotenente di Trieste, col quale veniva preavvisato l'ar-
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rivo della truppa. Informato di ques ta 11u0Ya granssuna di 
sposizione d ell 'i. r . governo, il popolo di Pirnno, punto sgo
m ento, accorse in massa a lla riva. 

Alì'accostarsi della nave da guerra, la folla intuonò lo 
inno della L ega Naziona le, frammisto a urla e grida no ve 
uolemo. 

Lo sbarco dei soldati riuscì difficilissimo. essendosi tut
ti rifiutati alla riva di accostare il ponte e di raccogliere le 
cime d'orm eggio. Allo sbarco i soldati Yenncro stretti ed a t
torniati in modo da non poter serrarsi in fila e rispondere 
ai coma ndi. Finalmente riuscirn110 a riunirsi , e di fronte a l
la fdla minaccios,1, si chiusero in quadrato . 

Già l'ordine di spianare i fucili era sta to impartito, 
q1ia ,,do si dove tte all'intromissione risoluta del podes tà Frn
giacomo, se venn e risparmia ta una carneficina. Frattanto 
alcuni popolani avevano improvYisato delle h -,:·,·ica te. con 
carri di fi eno al passaggio ddla Carrara. Le donn e apparec
chiarono olio ed acqua bollenti p er difendere fino all'ulti
mo le loro case , i tetti era no giù affollati. La dimos trazione, 
nonostante la presenza dei soldati, andava prendendo un 
carattere sempre più minaccioso. Nella piazza Tartini, sem
pre affollatissima, si gridava da og1~i parte improperi contro 
il governo oppressore. Ad un da to momento sul poggiulo 
del Palazzo di Città apparYe i l p odestà Fragi aco mo con a 
fian co il commissario politico d0ltor Ho hegger ed alcuni 

consiglieri comunali. Il podestà accen na lo a voler parlare, 
dono ottenuto un a ssoluto sil enzio, a nom e del commissario 
poÌitico presente, assi curò il popolo che il suo Yoto sa reb be 
stato esaudito e che l'insegna co lla sct"ilta itali ana del Palaz
zo di giustizia rimes~ -. quanto prim ;i aì suo pos to. 

Dopo questa pron.,'ssa. annunciata da l poclestù per in
carico d el commissario politico, p ro m essa ch e com e Yedrcmo 
non doveva avere In sanzione governatiYa, la scena mutò co
m e per incanto e l'entusiasmo del popolo di ve nn L' deli rio . 
Con le grida fuori i lumi la pi azza , prima e poi lut la la cit li1, 
s'illuminò. L e fin es tre, i poggitwli , le altane si ri empir0110 
di gente acclamante. Tutte le campane suon arono a fe~ta. 
Mezz'ora dopo uscì anche la banda ci-vica, suonando ulL:r
nalivamente l'inno della Lega Nazionale e la canzone popo-
1:lrissima Lassè 1 ur che i canti e i subi cant a la da rnigli :iia 
di persone. L a banda dop o una sosia sollo il p a lazzo del Co-
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n1une, fiancl1cggiaLu dalla folla, fece il girn ùclla città, menl_re 
il podestà veniva porlato a easa in trionfo. Ritiratasi b ban
da , la folla si disperse ed il paese ritornò completamente 
calmo. 

Trascorsi quattro giorni da qu esta giornata di grnndi 
cn tusismi , allorchè con grande sorpresa della citt:i dina n:::J , 
si Yide arrivare una seconda naYc da guerra la qnale, tip

pena giunta all'imboccatura d el porlo, emise un lungo fiscI-. :o. 
Era il segnale col quale le truppe accasermate ne1Je 

seuolc scesero nella pinz,rn e si schierarono tulle innanzi al 
c;i udizic . 

La nuov :1 tabella con la scritta bilingue venne n.olloc:ita 
sulla fa ccialn di quel pnbzzo ad una notevole alkzza del 
livello stradale. 

Quando per a ('Ìltit di Pirano si sparse la notizia di ta
le fatto, lulli i locali di pubblico ritrovo cd i negozi già aprr
ti, si cliiuse ro in segno di lutto. Tutti i portoni e tuHi i bat-
1·11li dell e fin es tre rimase ro chiusi , le strade deserte affatto 
e così pure la piazza la quale n0n era occupala che dai due 
distaccom enli milit:1ri apposlati innanzi al Municipio. Alle 
finestre di tu tle le case, da un capo all'altro della città, :rn• 
che ll<'Ì vieoli pii, remoti, furo!lo csposli drappi e veli neri. 
Anehe le barche nel porlo issarono la bandiera a mezz'asta. 

Pirnno vinla .ma 11011 doma, gcllava il suo gride, <li do. 
lorc per l' immeritato oltraggio che le si era voluto inflig·· 
gc rc. 

La Dcpulazionc comuuale, radunatasi d'urgenza, in
Yiù al presidenl c dei minislri il seguente telegramma: 

Dl'Jillla-:ionr r.()111mwlc considem applica::ion1! tah•lla 
l•ilinu,u· o_qgi auP1'11ula con r,rande apparato di forze mi'ila
ri, con1e all o di 1mnizion1i giusto risentimento nnzionalP cit. 
là di l'irano , e protesta energicamente contro enorme ingù1-
.~tizia. 

In risposla a questo telegramma, il commissario pol'ti
co mv. de Schaffenhauer eomunicava al podestà Fragiaco
mo 1111 d ispaecio del Luogol cncnle di Trieste, in cui gli si in
g illngcYa di fa.re immediatamente ritirare dalle finestre qual· 
siasi s<'gno di !nito. 

In :·ela zion e a tale ordine, il pubblico banditon\ a sno
,w di lamlJuro, comunieava ai cittadini la seguente intima
zione: 

- 176 -



Per ordine superiore dell'i. r. Auloritù. politica si c,11-

verlono i cittadini ch e co loro i quali n on lo_qliernnno i drap
pi n eri dalle fin estre, verranno puniti dall'autorità politica 
ed eventualm f nle dal/' crnlorilà giudiziaria. 

Ed allora si vid ero uscire da lle case, gli uomini col 
lullo sul braccio e le donne col nero zendado in testa. Per
sino i cavalli ed i carri erano bardati a nero. Manco a dire 
che in quei giorni memora bili tutti i giornali cÌle acccunaro
no agli un·cnim enti istriani, furono colpiti da sequeslro Il 
,·aloroso «Indipendente» su quattordici numeri, ne regislrò 
dodici sequestri. In un numero del giornale ,,L'Alba» di no_ 
vigno, colpito naturalmente da sequestro, commentandn b. 
intimazione di cui sopra, così scriveva: 

Il sistema d ei castighi rollettivi è indegno d'uno .<; 1r lo 
costitllzionale. Se il popolo è reo, punitelo con lo stato d'us
sedio, [t>qalmente ; punitelo con tnlti i m ezzi che vi dà la lPq
y e, ma non con (Jllflli 1:h e vi dà la forza, perchè la for za non 
è, da sola, ./Cl legge. Se il decreto delle tab elle bilingui /11 11f
fi6Cllm enle riconosciuto ingiusto, voi punite una città < un 
una ingiustizia. Il liaslone che scendeva una volta , villùna
m enle sulle carni nude della vitlima, dolore e scherno insir
me , era p ena legale; il cas tigo inflitto a Pirano è permiore 
dr! haston e : r,e rchP ca lpes ta e schermisce 1m afT d to , il più 
gr<1nde degli af}'etti e perchè non è legale. Cosi si pon e i'110-

11w al liv ello dell'animale, rosi si v1w sofTocare in lu i ogni 
sentim,nto, ogni pudore, ogni fì erez=a : cos i si vuol negurc a 
lui perfino il dirillo di piangere: ,osi li si pone il dil e.rn ma: 
dauanli all'insulto , o lac ere o patire. 

E' proihifo and1 e di piangere . Quando il popolo d i f 'i
rano , addoloralo per la bruttura con cui fu ins11diricd<t la 
s:ia purr:::za na:::ionale , uolle dar sfogo al suo dolore con m<t
nifesla::ioni cli lutto e appese alle fin es tre drappi n eri, li ap
pese sulla , d esolazione delle v ie des ertf' e di ngozi chiusi 
quei dm1111i neri furono fatti ritirare per ordine dell'i . r. A11-
loritù. "!\·o. 110: sotto il Governo d ella <;oali zio11 r se v' è infeli
cità, non deve apparire: qui si deve ridere quando si 11aya , 
quando si è calpeslati, quando , d enlro, il cuore si spe:::::a ; 

sempre. 
Se lu di/ esa del loro m illenario diritto , passalo illeso 

an,he attraverso la brrue éra feudale, non era più consen
tito ai piranesi, ch e altro potevano essi far e, se noli piangere 
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sulla loro 11azionalila avvilila? Poichè la piazza, onde yli avi, 
fieri 11wri11ai, mossero contro il figlio di Barbarossa, ove 
comparve 1u1 giorno S. Giorno e salva dall'onde la cilta sua 
italiano, italiana non era più, essi non potevano far altro che 
ritirar.~i nelle case ove quesla .rnssisle ancora. E se per le 
vie pas:;o ora ww donna piranese è veslita di lullo: è il fol
lo un onore per Lu/la J>irano, perchè ogni castiuo ingiusto 
si cambia in onore. 

Se verwn cnk, e( fica cem ente, l'ilulicmita di Pirano f os
se dislrulta con la violenza, iu direi ai piranesi: alterrale il 
vostro cw1111w1ile, e spezzatene le vigili campane; ponete po
scia un'iscrizione che dica: J\llerratu per volontà di popolo, 
quando fu distruUo il caraliere nazionale della città che lo 
aveva iwwlzato. Ma cià non è; l'italianità di Pirano dalla 
misura uouernaliva fu anzi uf fìcialmenle dichiarata; quella 
misura non (11 allro che ingagliardire il suo sentimento na
zionale. Pa di più, pcrchè chi semina vento non p11ù racco
r,liere che tempesta. 

C oniro il caslÌ(Jo, non comi nato da nessuna . legge, che 
ha colpito ora Pirano, si ribellano tutte le coscienze che, ani
male da libertà, non sopportano. il sopruso e l'atto arbitrario. 
Si sono rihellale cd hanno pro fr stato tulle le ciiH1 istriane, 
e con Pirano .~i sono dichiarali solidali: e ciù sia a Pircmo 
rayionc di con( orlo, non r:agione di perdono. Il nostro ca
J'a/le/'e nazionale ch e è puro come il cristallo , come il crìstaL 
lo si s11czrn e non si piega. Spezzalo, no,: sapremo su di lui 
11ianyel'e, nw non pregher<'mo mercè, ma non climcntichc
remo. 

La nianifcstazionc di Iullo della città di Pirano, de
s tò non solo nl'lla \'C'nC'zia Giulia ma in tutta It alia una pro
fonda imp1 cssionc. Inmm1erevo]i telegrammi, quasi lutti se
q11 cs trnti dalln ccnsnru , furono in qnei giorni indirizzati aL 
la fo r te Pirano. 

La g ioventù istriana r es idente a Trieste. così telcgrafa
, ·a a I pod es lù Fragiacomo: 

Alla uibrnla Jil'Ol csla della nohile JJirnno fa plauso e si 
associa l!l yio ,,c11/ù islriurw re:;idcn l1· a Tritsl c, sicura cli c 
l'a/J'1·rnw ~ionl' popolare di icJ'i quando anche non 11alga a 
sccnitll't' f11lli111a o/J'c.rn, J'idcslcrà ml opere forti _ql'ìnclif)'e
l'<'llii e gl'ignavi. 
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Quello che l'autorità non polè sequestrare, fu il seguen
te proclama che le sezioni istriane del Circolo Garibaldi, 
ricscirono col mezw <lei suoi fidi affiliali, a diffondere in 
tutte le città dell'Istria. 

Ecco il proclama: 

Agli istriani 

Voi pochi ed inermi, conculcali dai /risti, dimmtirnfi 
dai buoni al più codardo oltraggio dello straniero, rispom!e
sf<, col grido eroico di 11n popolo rihelle , pronto a di[ endf'rr' 
sino alla morte l'onore nazionale della diletta patria. - -

In un mese di perfinare e vigorosa azione, voi avete 
operato miracoi; avete sconfitto moralmente il partito slavo 
della nostra regione; avete messo in pauroso orgasmo il go
uerno dell'Austria: auf'fe ancora una volta e solcnnemenfr 
ria(}"ermali i 11ostri sentimenti di affetto e di devozione per 
la Madre Patria, l'Italia. 

Vi addimoslmsle suhlimi nell'azione e nel sacrificio, 
11oi, rhe alle punte delle baionette straniere opponeste i 1111-

di petti; uoi che combatteste coi sassi, rontro le schieri' ar
male dei nemici. 

La sfoi"ia parlerà di uoi e ui additerà ad esempio ai 110-

sleri e ui d1iamerà d egni discendenti degli istriani di mille 
!' llOV(lni'anni fa, quando i nostri padri, {Ì<'ri delle loro ori
qini lalinr, nelosi ddle isfi/11::ioni romane che li governaua
no, co1wem1ero al Risano a protestare dinanzi al d11ca f ran
co, contro la prima arbitraria introd11::ione cli slaui nella 
provincia. 

Il uosfro grido di dolore ha trovato un'ec o potente nei 
,·,wri clr-i fratelli redenti, i quali al primo annunzio del mo
Pimento islriano, da llll capo all'altro del Uqno si scossero, 
iniziando un'agitazione seria ed ef fìcac e, a nostro favore e 
riuulyendoci a mezzo dei yiornali, e nelle pubbliche ac/11-
nan:c (e tru breve la nostra questione uerrà porla/a anch e 
in /Jcu-lam enlo), le espressioni di simpatia e d'incoraggia
mento e le promesse cli 11n valido appoggio. 

Una cerla assicurazione viene a noi dalla Jladre Patria; 
l'alleanza coll'Ailslria non si ripeterà più . La nazione intera 
accian:a a piena voce lo scioglimento di queslo f a/alr ('0/1-

nubio, che tante sciagure e tante uergogne ha procuralo al-
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la penisola. Gli slessi uomini di Staio italiani sono al presen
te di ciò convinti. 

L'orizzonte polilico va snebbiandosi al noslro sguardo 
e la speranza torna a germogliare in cuore ai meno illusi. 
Ma gli avvenimenti devono servirvi d'esempio e di norma 
diretliua per l'avvenire e convincervi che solamente una po
litica d'inlransi,qenza e d'azione, puo afTreUare il compimento 
della nostra redenzione. 

Voi dovete d11nque perseverare audacemente nella san
la lol/(l pel lmon dirillo e andar direttamente impavidi allo 
scopo, proclamando snza paure e senza reticenze, i vostri 
sentimenti d'ilalianita 1n11·a , mai lascl°anclovi intimidire e 
scorarmi<1re eia coloro, deboli e vili, i qllali, refrattari ad ogni 
noblc e f arie sentimento, lit11banli acl oyni ardita ri.rnluzio
ne, 11011 sanno che predicare la prudenza e la moderazione, 
suscitando la sfiducia e l'apprensione del popolo. 

I moti cli Pirano, di Valfo, cli Capoclistria, cli Rouigno 
e di r.illanoua, hanno meglio as.foi di tutte le predich e rel
lorichr, dimostralo che l'lslria non e 11n cimitero, che noi 
non siamo 1111 popolo di morti. La lotta ha incuorato i debo 
li r, ci<i che più imporla, ha riuoluzionato il uecchio sistema 
di poli/ira provinciale che minacc.ùwa cli gettarci per colpa cli 
noi stessi, ma auspici i cori{ ei del partito opporlimista -
nell'estrema rovina nazionale. Essa ha inoltre cementata la 
compaginr ddlc nostre forze ed ha prouato che il popolo 
italiano clell'lslria e tutto con noi. 

Non Pi al'l'eslate, fratelli clell'Jslria, nella via intrapresa; 
che sola JJII<> condurre al decisivo trionfo sullo straninero, 
ma contin11ale con insistenza nella lotta, facendo suentolare 
al sole la bandiera della lib!'rtà , al grido di ,,Viua l'Italia". 

Le sezioni istriane 
del Circolo Garibaldi cli Trieste 

In questo proclama che abbiamo riportato, si accenna 
all'eco potente susdlato nel cuore dei fratelli del Regno de
gli cv<·nli istriani di quei giorni, e difatti non basterebbe un 
intern volume a voler ricordare tutte le varie manifestazio-
11i aYY cnnt e :.illora nelle principali città d'Italia; manifesta
zioni esprimenti l'entusiastica solidarietà con gli oppressi 
frnlelli della Venezia Giulia. Di queste manifestazioni non 
possiamo fare a meno di ricordare quelle del Consiglio co
rntmalc di Venezi.i , doYe in seguito ad un ordine del giorno 
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esprimente solidarietà coi fratelli istriani e proposto dal 
Consigli ere Castellani, l'illustre sindaeo Pi etro Seh·atico, così 
volle com men tare la proposta accennata: 

La Giunta si unisce con e17'usione cordiale ai sentim en
ti che ha11no inspiralo 11 cl consigliere Cuslellani la sua 11 0-
bile proposla e nei consiglieri Lazzari11i e Villanova le calde! 
ed eloquenti pw·ol1° con le <Jllllli li u11 no voluto llJJJ)Oggiarla. 

E' ÙllfJOssihile, in(a/li, che spiri/i illumi1zuli e rei/i 110n 
seguano co11 si111palia d'amor r'. una hallaqlia co111ballula le
galmente e virilmente, 1wr la di(esa della propria linr11w e 
dellll propria nazionalità (Bc11e). 

E' questa - io credo -- una qu es lion e più ancora mo
rale che polilica, perchè nel 'c ulto / edelm enle serbato alla 
m emoria dei padri, alle trndizioni del paese 11alio, alle a//i
nitti remote del sangue, al caro idioma materno accerchialo 
e insidialo da accenti stranieri, in tutlo ciù sta app11nlo, o Si
gnori, la pietà filiale dei popoli. (Fmgorosi applausi) . . ,fo 
io non credo perù, che <1uesto nostro sentimento debba /ra
chirsi nella f ormalilà con venula cli un ordine tl,,Z giorn o. Es 
so è troppo /orlemente e uniuersalm enle radicalo n ei noslri 
cuori e n ella coscicn::a d ella nostra cillù per aver bisogna d i 
qu1·slo, direi, s11ggcllo ufficiale (ben e); sicchè io prego !"011 . 

Cl!s! r: liani a uolcr recedere dalla s1w fll"OJJOsla, men/re, ;u·l
la sic11r(t rosrienza d'interJJretarc il pensiero di tutti i Pr'n!' 

ziani, srnza distinzione di pnr/e , io vi invi/o, Signori, a le-
11(/l"Ui in piedi (Fragorosissimi applausi; lutti i ronsiylieri e 
il p11h/1lico si alzano) onde sia queslo /'omaggio che noi ren
diamo ad /1/1(/ strenua lottn , sostenuta 1'011 /unta fed e e con 
tanta pure::::<! d 'inicn ti, che la uiltoria non potrà certo man
carle; prrche lei vitloria arride sem11re ai popoli che non 
hanno smarrito la religione del passalo e la r edc nelle idea
/ilei cwvenire (Appla11si 11i11issimi e prolungali. Grandi accla
mazioni a Trieste e all'Istria). 

Dopo qu es ta solenne e e,rn1m0Yentc dimostrazione, l'or
dine del giorno proposto d:::ll'on. Castellani venne ritiralo . 

.-\ Roma, di fronte ni Yiolcnli tentath·i dell'Austria di 
sopprimere la nazionalitii italiana dell'Istria, le associazio
ni popolari d ell'Urbe l.inci:irono il seguente m:rnifcsto, sot
toscritto da oltre quattromila cittadini apparten enti a diffo_ 
renti partiti: 
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llaliani! 

Dalle rive dell 'Adriatico, ii mare noslro, che vide, LLn 
yiorno lanlo splendo/'e di gloria ilalia11a e non ha ricordo re
ce11i e clic di suenture e di onle, giunge il lumenlo lungo ed il 
grido di riscossa d egli italiani audacemente provocati ed of
fesi. 

Si uuole strappare le m emorie di Venezia e di Roma 
dalle fronli d ei palazzi ve/usti e dalle basiliche, dal cuore e 
dal carallere dei ci/ladini; si contende ai fratelli e si insidia 
qualche cosa di più sncro d ella libertà, di più invocato del 
pane, la fav e /la, il p ensiero, la tradiz ione, il costume. 

Saremo dinan zi a iale spettacolo immemori cli no.i, 
d ella storio, del noslro dou :-. re, d ella dignità di nazione? Ci 
loscir,remo indif)'crenli cacciare per sempre di là dove un 
r,iorno tenemmo lo .~ce llro e lruvwnmo la viva sorgenle cli 
ogni no.~lra prosperil<t e floridezza? 

I /empi uolgo110 scuri, lu cfrcadenza morale e politica 
rispuntfr alla decadenza economica, ma non e ancora di
slrulla la fibra italiano. Ai fratelli ('/, e combal/0110 per i loro 
focolari e ))Cl' noi , dia mv yual'enligia c/, e il 110s tl'o pensiel'o 
<; con lol'o , con/orliamoli con la solidarietà dei JJl'Oposili e 
d eg li a;?'cili. h' l"es cmpio di gaglial'dia, cli abnegazion e, cli 
fede, che c.~si ci mandano , ualga a risucgliure i dormenii, a 
r incorare r,li sfiduciali, a m v uivare fra noi la fiamma del
l"irlcale, il .senlimenlo della pall'ia, la coscienza dei .çuoi do
veri e dei :woi destini! 

Una ma nifestazione mollo significa tiva fu pure quella 
del Comilalo centrale degli sl11de11li m edi d'llalia. Qu esto 
Cornilaìo rudunalosi a R<nna, con un a nimili1 di voli, appro·· 
vò il seg uente appello da inviarsi a lutti gli studenti de l 
Hcgno: 

Compagni! 

I Iris/i falli C'J,c di recrnle hanno {11n e.~ /ato le terre ita
lian e <le/l'ali/'(/ sponda adriatica, sono slrtli troppo grm1i pcr
l'i11' all'un o di voi ahbia potuto l'imanere esll'aneo al dolore 
<0 d allo sdegno che commossero tutta llalia. 

Si /rafia , o compagni, di un popolo congiunto a noi [)('I" 

ol'iginC', /i <'r tradizioni, per aspirazioni ed afl'etli comuni c!IC', 
n ella realtà dolol'osa della dominazion e straniera, consenia 
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l'ideale e il culto della madre Italia, e della madre uuol man
tenere la favella e il costume. 

Compagni! 

Non ci rendiamo indegni d ei nostri /rate/li cl'amorr: 
non ci mostriamo m eno italiani, noi che di chiamarsi la/i ah
biamo dirillo, cli coloro pei quali ricordar l'Italia è un'au
dacia ed invocarne il nome llna colpa. Eppure l'hanno ricor
data e l'hanno invocata, e non avean n r mm eno , con/orlo 
sllprcmo, la speranza che al loro grido di proicsta e di dolo
re rispondesse vendicatrice l'Italia. 

ìnnanzi a lanlo eroismo, o co;n1;ugni, la freclde: zu, la 
esitazione eia parte nostra sarebbe un de/ilio d'ingrali/11-
dine . 

Giacchè null'altro ci è concesso di fare, 1iorl iw110 al
meno il noslro concorso all'opera di propugwida e di difesa 
della lingua e della collura nazionale, alla qua le inil'nd1•, 
/uo ri dei confini politici del Rer1no, la ,,Danil' Aliuhil'ri". 

1-l questo scopo, qli studenti cli lui/e ie scuole seconda
rie cli Roma, riuniti il 20 nouemùre in ussen1hlea y1•1wrufr,. 
drssero un Comitato cli 1:1 membri, ii/(iciunclogli /' iu('{trin> 
di aprire in lulla llalia una soltoscri::ione II bene ficio cic/1,, 
scuole nu:ionali cfrlr!s lria, come contrihulu alla di fl' :w del
la /i1iu1u1 e della coluru iialimw in riuclla uenerosu l'l'!JÌOne. 

Ln SocieM ,J)nnll' A !i[Jhìcri" , olla q1111le /'assl!m!Jtea 

decise di versare le somme raccnll1', ha a111ilaudilo <' in1'urar1-
giato qllesla iniziativa. 

Compagni! 

Confidiamo che nessuno di uoi ci rifiut erà il suo ui11to 
e il suo concorso. Quando si raccnmancla una causa cosi san
ta, non è possibile rifiutarsi in nume di un parli/o o di llllU 

idea politica. In questo nwmenlo ogni m eschino in/eresse 
deve cedere al patriottismo; dobbiamo essere innanzi lullo 
italiani, adoperarci con tulle le nostre forze, p ercliè , ritor
nando un giorno all'/lalia le regioni che nc1turalm en/e le a11-
partengono, non rilornino meno italiane di quando furono 

tolte . Il Comitato Centrale 

A questo nobile appello degli sludcnli, Ruggero I3on
ghi presidente della Dante Alighieri , risrionc\eYa con questa 
eloquente e generosa lettera: 
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il mio cuore di vecchio s'è t11llo commosso a leggere 
le parole, che alcllni di voi dirigono a' loro compagni, per
chè lutti insieme concorriate a provvedere ai bisogni della 
collura italiana nell'Istria, dov'è esposta a maggiori minac
cie. Sarebbe indegno dcli' lialia risor/a ad uni là politica, 
sembrare, per prudenza, di dimenticare che v'lwnno altri 
italiani oltre i confini del Regno. Questa prudenza sarebbe 
viltà; e la coscienza di una così grande viltà ci rendereb/)(i 
spreuieuoli agli occhi nostri e n quelli delle nazioni foresiie-
1c e ci recidcrcbi)(: il nerbo di ogni {orte operare e pensare. 

E' bene e fortuna che ciò voi sentiate da gioucmi, lo 
imtirete da uomini; e per opere uostre un giorno questa na
zione nostra, oggetto di tanto amore e cli tante invidie, pren
derà intellettualmente e moralmente nel monclo ciuile, il po
sto clic i uostri padri le hanno auguralo, fin da quando era" 
rw giovani come uoi. 

Ruggero Borghi 

Continuando la narrazion e degli avvenimenti svoltisi 
allora in Istria, converrit l"icor<lare qnalmcnte la violenta 
imposizion e delle nuove disposizioni del Governo di \'iellna 
e la repressione di ogni forma <li protesta, gettarono in una 
oscura angoscia gli italiani dell' lslria, ma non valsero a fa;· 
vacil!al'e nei loro animi la fede e la volontù di resiskl'c a 
l11lti i costi contro i continui allentali ala lorn ilalinniti:. 

La coscienza dei propri dirilti nazionali, la certezza del
l'immancabile trionfo della giustizia e nella red enzion e clcL 
le tc1Tc italiane soggelie all'Austria, furono <Ji conforto a <1u ci 
p;1tl'ioti nei momenti più difficili . La stessa convinzione dcl-
1:1 profondilù con la quale i sentimenti nazionali ci·ano ra
dicali nel cuore di tutli gli islri ,mi, li aiutò a superare quel-
le durissime prove e a conlidare nel giorno della liberazione. 

Intanto gli :wYc11imenti incalznvano. 

Non essendo possibile alcuna manifes tazione pubbli 
ca, data l'c:stn·ma cnel'gia con la quale le autoritù e rnno llla-
11ifesta111cnte disposte di soffocare, la reazione irredentista 
si esplicò ;\itr:1vcrso protes te di cnrn ttcre legalitario ed è in
lNessa nte scgnire da vicino le Yarie fasi di questo lllOvimen
to che dilagò in tutta l'Istria. 

Il podest i1 di Pirano, avvocato f'ragiacomo, intenden -
do salvaguardare la sua dignità offesa per la mancata pro
messa del Governo di far rime! tere la tabella italiana sul 
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Palazzo di Giustizia, aveva rassegnato le sue dimissioni daL 
la carica podestarile. In seguilo a ciò, venne indetta una se
duta straordinaria del Consiglio municipale ed in quella 
convocazione il consigliere anziano dottor Giuseppe Bubba, 
dopo aver esposto i moliYi delle dimissioni presentate dal 
podestà , così continuò: 

Non reputo necessario il riassumere, seppure a larghi 
traili, la storia degli avper1imenli nei quali noi si essi fummo 
gli allori principali. Credo inutile d el pari rilevare la parie 
splendidamente generosa ecl eminentemente palriollica che 
ui prese il podestà dimissionario avvocato doti. Fragiacomo, 
del quale voi tu/li foste ad un tempo e consiglieri e coope
ra/ori ; permettete piuttoslo ch 'io vi faccia emergere l'urgen
te necessità che in questi momenti pur sempre dif (ìcili, il seg
gio podestarile non rimanga a lungo vacante, ciò che spiega 
la mia premura di convocarvi nel più breve termine possi
bile perchè abbiate a procedere con iuita sollecilLidine all'ele
:zione del primo cittadino. E permelletemi pure che prima di 
trattare l'importante argomento, io mi renda interprete dei 
seniimenli della Deputazione comunale e di quelli pure del
l'intera rappresentanza col porgere pubblico e solenne alto 
di grazie all'onorevole Podestà , per quanto egli ha opemlo 
e sono certo vorrà anche per l'avvenire operare con vivissimo 
afl'eito a lustro , a vantaggio, a cfrcoro della citlà noslm ama
lissima. 

Il discorso del preside Yenne vivamente applaudilo dal 
popolo affollato nella galleria. 

Aperta a discussione sn questo argomento, chiese di 
parlare l'onorcYolc Nicolò Venier, il quale, dopo nna brillan
tissima motivazione, propose la seguente risoluzione: 

Consideralo che le dimissioni clell'on. Pocleslci, resosi 
henelll('l'IW per la Rlla ferma , leale e diynilosa condo/la nel
la malaugurata questione d elle tabelle bilingui, concio/la 
ch e gli acquistò la gratitudine e il plauso della nostra ama
la cilici, l'ammirazione e l'approvazione dell'Istria intera, cli 
Trieste e cli tutte le popola zioni italiane sagge/le all'Austria; 

Consideralo che in q11eslo solenne momento sarebhe 
1111 grave danno se la ci/là rimanesse priva del suo capo, nl'l 
quale ha posto lui/a la sua (ìd11cia ed in cui vede una garan
zia pel manleni1i.ento dell'ordin e da lulli desideralo, deli

bera: 
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La rappresentanza ciUadina nel mentre approva l'ener
gico contegno lnwlo fin oggi dal suo beneme_rito Podestà 
nella di{ esa del patrimonio nazionale e appla11cle allo scat
to d'indignazione 111(rnifes talo col fJffsentare le sue dimissio
ni, si dichiara ron lui in Ili/lo solidale e decisa pure deporre 
con lui il mandalo, amm enochè egli non voglia far sacrificio 
ftlla patria d el suo il'yiU-imo risentinwn!o, ritirando le dimis
sioni date e restare fermo al suo posto in tempi così difficili. 

Fra gli applausi scroscianli del pubblico d ella galleria 
e dei rappresentanli, lutti in piedi, l'onorevole Fragiacomo 
profondamenle commosso chiese la parola spiegando qual
m ente egli fosse state, indotto a rassegnare le sue dimissioni 
onde cvilare la dolorosa contingenza d1 ;rovarsi a contatto 
dell 'aulorilit governativa nel momento in cui veniva posla 
:1d <·secuzionc la disposizione ministcri:d e snl!e tabelle bilin
gui; disposizione non cerlo ispirala alla giustizia ed al buon 
dii ilto, disposizione con la 11uale si mane<'> a quella prome,;_ 
sa che n ei terribili frangenti di qu el giorno in cui il militnrc 
invia to :i Pii-:1110 per sedare il movimento - si vide rn111:1c
cialo dal popolo - · egli, annuente il rappresentante govci,,:1-
liYo , aveva fallo solennemente al popolo. 

Da <:chl: p erò il Coilsiglio, Iegillimo r::tppresenlanle dd-
l:1 yolonlit popolnrc lo vuole, egli recede <folla decision e prl's,1 
restando in carica onde evitare, 11ei momenti alluali, lilla 
i11oppoi-luna d i1niss ionc· in 111:1ssa delh rnpprcscnlanz:1 . 

Ringrazia poi per le espressioni lusinghiere coiltenule 
nel volo della r:1pprcsc11lnnza cilladina, che egli sa di non 
m eritare pcrchè consl'.io d 'aver fallo soltanto il proprio do
vere; in ogni caso ciò v:HTÙ a spingerlo con maggior forza 
cd energia, ora che ha la certezza di aver dietro di lui, com
pa tlo, quel popolo fort e e viril e, ch e seppe imporsi al Gover
no, affermando i propri scnlimc11li di purissima italianili1 
in modi !:di rhc non verranno dimenlicati dai posteri. 

Dopo qu es la dichiarazione del p odestù, l'ordine del 
giorno proposto dall'on. Vcnicr venne approvato p er accla
mazione. 

Trascorsi due giomi dallo scioglim ento di qnesta crisi 
podestarile, il Consiglio comunale di Capodistria, convoca
tosi in sedt1l,1 scgrcl:1, deliberava che lutti i podestà d ell'Istria, 
c.:on a capo il capitano distrettuale doti. Campitelli, costitui
ti in d eputazione, si recassero in corpore dal Luogotenente 
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di Trieste onde protestare solennemente contro le recenti 
disposizioni ministeriali e dopo avere informato dettaglia
lamenle il detto Luogotenente sulle condizioni dei singoli 
Comuni <lell'Islria, inYita rc lo stesso a farsi interprete dei 
desideri di questa 1n·oyincia presso il Governo di Vienna . 

Il Municipio di Trieste, informato ufficialmente di que
sta deliberazione, nella sua seduta del 30 ottobre deliberò 
di accogliere in fonna solenne la deputazione istriana nella 
sala maggiore del p a trio Consiglio e d'in vita re il podes tà ad 
unirsi a c1uella ucpu l,tz,vile n eila Yisila ufficiale al Luogote
nente, dimostrando con tale allo la · concordanza dei senli·
m cn li di Tries te con quelli dell 'Istri a, e di offrire ai rappre
sentanti istriani un ba nchet to a nome della ci ttà, onde dare 
così espressione doverosa del sentimento d 'ospitalità. 

Il giorno successivo a questa deliberazione, mentre il 
podestà Pilieri stava impartendo ic opportune disposizioni 
in rapporto al deliberato in parola, inaspettatamente s i pre
sentò a lui il Luogotenente, il quale con tono fermo e cortese, 
gli dichiarò senz'allro ch'egli giit aveva telegrafato a tulle 
le podesterie d ell'Istria, avvertendo ch'egli non inlcnd eYa ri
cevere la deputazione, che sconsigliava la rappresentanza 
di Trieste di favorire dimostrazioni le quali a\Tebbcro pro
vocalo senz'altro una reazione e che assolutamente non am
m cllc,;a_ venisse offerto un banchetto ai rappresentanti isti'ia
ni poichè gli constava, per informazioni avute, che si voleva 
ctpprofillare di tale fatto, p er far inscenare dell e dimostrn
zìoni. 

In seguito a qu es te dichiarazioni del Luogotenente , la 
Delegazione mu11icìpale convocatasi d'urgenza, intesa la rÌ ·· 
fcrln dei podestà, decideva di mantenere la prima delibz- 
razione, quella, cioè, di ricevere in forma solenne i rappre
sent.mti istriani e di associarsi alle loro protes te, eliminan 
do ctal programma soltanto il banchetto. 

II solenne ricevimento della deputazione is trian a av
ven11e infalli il giomo 3 novembre di quell 'anno ; riuscì una 
manifestazione antiaustriaca di tal e imponenza, da costitui
re u1w dell e pagtnc piii fulgide di quella storia gloriosa IÌ

guardante !'epiche lolle dei giuliani in difesa della loro na

zionalità. 
A questo punto gioverà ricordare quanto il giornale 

L'Indipendente ebbe a scriwre a commento <li tale giorna-
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ta, mellen<lo in rilievo sopratutto il carnttcre plebiscitario 
assunto dalla manifestazione. 

Una aniniuzione straordinaria si notava in cillà sino 
dalle prime ore della mallina. Si sapc/ia che a m ezzodt do
vevu. aver luogo a Palazzo di CiUà il ricevimento delle de
JJula zioni istrian e, onde vivissimo e naluralc il desiderio di 
salutare i [rnt elli dell'Istria, qui convenuti, animati da 1m 
solo scnlinwnlo di com;ordia e di solidarielà. 

Verso le /) llllCI com1wgni(l di mili/i in pieno assetto di 
campagn(l, <dlraversù la Piazza Grande (ora dell'Unità), di
riyendosi verso le c11rr:eri di uia Tigor. In un al/imo si spar
_ge la uoce che tulla a truppa era staia consegnala e ch e a 
rn ezzogiorno la piazza sarebbe staia occupala mililarrnenle. 
Il pllbblico non si lascia impressionare da queste voci che, 
del reslo, sol/anta in parte erano vere, poichc si e sapulo 
ch e la truppa era sia/a inf((Ui conseg,wla e che ia comp.ign ù1 
apposlala in uia Tigor era staia messa a disposizion e delta 
1wtorilà di sicurezza. 

Verso le unidici e m ezza la piazza incominci<ì acl afrol
Iarsi, il passaggio del pu bblico dinanzi al Palazzo di Cillà 
anclcwa rrinclendosi sempre più dif/icile. Giwrdie, agenti, 
commi.~s,tri, ispeUori cli 110/iz ia erano apposlali qua e là. 

A m ezzocli ia uusta 11ic1 zza uss11nse un aspello irn1Jo
nenle. Si calcolano a :W.000 circa le persone ivi raccolle. Le 
fin eslre ciel/e cuse ci rcosiunli a<mo lui/e occupale ; la folla 
anelava eslcndendosi fino in Piazza della Borsa, m entre lungo 
tulio il Corso e vie mliacenli, /'anima zione era inàescrivibile. 

Prima del m ezzodì incominciò la sfilata delle deputa
zioni le quali si r ecarono al Palazzo alla spicciolata , a grup
pi assieme ai consiglieri di ciltù. I podestà e delegali dell 'I
stria erano 120 e rnpprcscnla ,•:mo i seguenti Comuni: Alba
na. Buie, Canfanaro, Cnpot!islria, Chcrso, Cilla nova, Digna
no, Fianona, Grisignano, Isola, Lovr:ma, Lussino, Montonn, 
Momiano, Muggia, Orsera, Parenzo, Pingnente, Pirano, Pisi
no , Pola , Portolc , Rovigno, Rozzo. S:rnvinccnli, Umago, Val·· 
le, Veglia. Ycrleneglio, Visinada e Vis ignano. 

Avvcn11la la raccoll,1 dei d eputati nella sala maggiore 
del Consiglio. dopo il fervido saluto riYolto ad essi dal Po
des tù Pilieri, :1 nome di lnlli i rnpprcscnlanli d ell'Isl;-ia, ri
spose il podes lù di Capodistria, pronunciando il seguente 
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splendido disrnrso la cui riproduzione nei giornali Yennc 
vietata dalla censura: 

Magnifico Pode:s tà, Onorevoli Signori r 

Dignità d'italiani ed aff etlo filial e a questa fort e e ge-
111,,·asa Tries te qui condussèro le rnppresenlanze legali delle 
<'illà e horgate istriane, perch è le difficoltà dei tempi ci strin
gon o tutti nella comune di{ esa e qHi ci sentiamo frat elli nella 
dolce f auellCl di Dante. 

In mezzo Cllla o lo ria di questo giomo - sarro alla f u le 
e C1lla Patria - noi siamo lieti ed alteri di salutare nell'/n
clito Co nsiglio municipale la nobile e gentile popolazione 
cli Trieste. Col r.uore commosso noi rechiamo l'affetto, il 
plauso e la gratitudin e dell'Istria italiana a ques ta cara cit
tà , ch e, qual madre vigile ed amorosa, ci stende spontanea 
la memo, ci porge immrnso con{ orto , s'incuora a difendere 
insiem e il più geloso dei tesori: la nostra italianità. 

Ora che tristi 11olgono i tempi, che dovunqu e incalza 
il periglio , fin enlro le mura dei nostri seco lari bal11ardi, 
qui concordi , per far sentire le più giuste querele, per far 
valere sereni e tranquilli (] Ile i sacri diritti che a noi deri
uano da natura, storia, civiltà e Ntgione di Staio . 

,lfa , se pur n'è folto di manifes tare al Governo austria· 
co il sentim ento unanime delle nostre popolazioni nei ri· 
ouaNli nazionali, dirà la Storia che oggi - in questo insi
gne palladio di civili uirlù - Tries!r e l'Istria , per volo di 
popoli, sugellarono dei cuori e riaffermarono il patto cli 
so lidarietà nazionale. 

Sotto tali auspici associamo alla valorosa Tries te, con 
f ede secL1ra, i nostri destini; e l'indomilCl sua fi erezza , la 
piena concordia dei voleri e dei propositi, ci a/fidano la sai· 
uezza del nome italiano, finch è il sole sorrida alle nostre 
terre dilette. 

Con questo volo nell'anima rinnovo alla Cillà di Trie· 
sie, a voi, magnifiro Podestà ed onorevoli Sir,nori , il saluto 
('Ordiate dell'Istria. 

II patriotti co e vibrante di scorso, più Yolte interrotto 
da fragorosi applausi, fu alla chiusa salutalo da alte accla· 
mazioni. 

Allorchò l'eco di quelli applausi pervenn e alla folla 
che gremiYa la piazza, tutta quella moltitudine con altre 
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gridu si diede u inn eggiare all'lslria, all 'Italia ed al pode· 
stà Fragiacomo. Sventolano a ll'aria i cappelli, le signore 
:1gilano i fazzol e tti , si acclama, si grida e lrascorrono mo· 
mcnli d'intensa commozione. 

A cerirnoni,1 finita, le d eputazioni cominciarono ad 
uscire passando fra una filla muraglia di popolo il quale 
volle far segno delle sue più vi ve simpatie i podestà di Pi
rano e di Capodislria. Dopo qu es la grandiosa e significa· 
liva manifestazione d'italianità , la folla dando ascollo alle 
esortazioni di alcuni rn aggio renli del partito liberale na· 
zio11;1lc, lran(ptillam entc si sc iolse, m entre le deputazioni 
istriane, riunit es i nuov ,1111ente nlla Filarmo nica, rinnovarono 
eolù il pallo di solidarictù contro il governo opp,·essore. 

La settima na successi va a quel!;, m emornhilc giornatn, 
il Consiglio municipn!e di Tries te, saggiamente e patriotti· 
camcnle volle d clihcr.i r e di clernare l'avvenimento , con u11a 
lapide in marmo a parole dorale da po1·s i d inanzi all'ingrcs· 
so d ella sal:i del Consig lio. L 'i nca rico di de ttarn e l'epigrafe 
ve1111 e trasmesso ad At.lilio 1-Iorlis ed il lesto di questa epi· 
grafc riuscì così composto: 

IL GIORNO :3 DI NOVEMBRE 
DEL MDCCCXCIV 

QUI CON\'ENNERO 
I PODESTA' E I DE LEC,ATI 

DELL' ISTRIA 
A RIAFFERMARE 

Cl IE llMANO POTERE NON CANCELLA 
XX SECOLI DI VITA LATINA 

Il deliberalo de l Consiglio municipale di Trieste ne i 
riguardi di questa lapid e, llOJJ polè ;1 Ycr e la sua cs..:cuzion c 
ca usu il \'Cl.o oppos to dalla Luogotenenza. Chi se ne infi
schiò delle proibizioni auslriuche, fu nn gruppo di giov:111i 
affiliali al C.i1-colo Ga ribaldi , i quali , mentre erano ancora 
Lilcnli 1c agitazioni islri ,me, av eY,1110 ap erta una solloscri· 
zion c segreta per offrire una 111 ednglia comrnemoraliYa alla 
forte e valo;·osa Pirnno . E l'iniziativa di qu ..: i giovani in 
brcYissin1u tempo diYcnne un fallo compiuto. 

La mcda«lia di cui si fa cenno e tle ll:1 quale un csem· 
vlare ,iene c<~1serYalo dal 11os lrn Museo di Storia ed Arlc, 
h:1 1111 diametro di olio cenlimc tri, da un lato rappresenta 
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una gioYaHc donna, simboleggiante Trieste in paludamenti 
romani che slcnc! e fo mano a d un'allra maestosa figura 
simboleggiante Pirano. Nello sfondo, da un lato si Yede il 
colle di S. Giusto e dall'altra parte, lo stemma di Pirano 
ed il leone di S. Marco. 

II lato opposto della medaglia porta la seguente epi
grafe: 

AL VALOROSO MC~ICIPIO 
DI 

PIRANO 
IN MEMORIA 

DEL \' ::--OVEMBHE MDCCCXCIV 
TRIESTE PLAUDENTE 

D 

La medaglia , pregeYole lavoro d'arte, venne eseguita 
nel rinonwto stabilimento Johnsan cli Mila1rn nel numero 
limitato di cinquanta esemplari, dopo di che Yennero riti
rati gli stampi. 

Accanto alle manifes tazioni popolari avYenute nel 
Ticgno e dell e quali abbiamo ricordato nell e pagine prece
denti. l'agitazione irrec!entistn islri a na ebbe delle ripercus
sioni pure al Parlam enlo di Ronrn. 

Tnfalli in una riunione aYYe1;uta in quei giorni fra 
Ya.-i palrioti istriani, n :nn c deliberalo d'indirizzare alla Ca
mera ed al Senato ita liano un 111 en1oriale che qui riprodu
ciamo n ella sua nobile integrità: 

Onoreuoli SPnatori e Deputali 

(ìli ultimi avuenilllenti neli'l:;tria, se valsero p er l'ardi-
111 enlosa riuo llc! delle nos tre popolu zioni contro la traco tan
::a d l'g li slavi a lcs limoniarf' nouellam ente l'italianità 1;ua, 
sl'elarono pur anche i mezzi e la qrauità dell'oppression e, 
con tro la quale reclamasi l'appoggio serio, continuo, e f (ica
ce d el popolo italiano: non prestandolo , esso rinnegherebbe 
i fmtc lli che lo seguirono fid i negli a/Jversi destini, si 1110-

strcrcbb1· immrmo rc dl'l glorioso passalo, noncurante dei 
11crico li detrauuenire. 

Quando la nuturu con i suoi carall eri imnwtabili po-
11cua l'Istria a /Jaluurclo orientale d'l/alia, scolpendone alle 
Alpi e al Quanzaru i confì11i, quando il valore di Roma volle 
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associare le sorti dell'Istria con quelle del suo impero, si 
da f armare con Trieslc la decima regione d'Italia e quando 
altrauerso i secoli e uicende queste terre conservarono non 
solo le uesligia romane nelle reliquie dei templi e dei mo- · 
munenti, ma anche il culto di quelle memorie, i coslllmi, la 
lingua e la coscienza italiana, non si può disconoscere chr 
esse sono parte integrante e necessaria d'Italia. Lo sentono, 
lo sanno e lo vogliono ad ogni coslo gli Istriani e Triestini 
che combattono oggi con la stessa intrepidezza, come in 
passalo, per la loro nazionalità minacciata. 

Innanzi a messi di Carlo Magno nel parlamento al 
fiume Risano nel 80ft, protestarono unanime le città tutte 
dell'Istria contro l'importazione slava ed anche poi, nei cin
que secoli che rimasero sotto il veneto dominio, portarono 
ripeluli lagni per queslo fatto alla Repubblica, a cui spon
tanee si eremo date nella seconda metà del XII ser.olo e dellri 
quale a nessun patto volc11ano essere disgiunte, si da in
sorgere nel 1707 contro i nuovi invasori, come a Rouigno 
e a Pirano. 

Tanto JJOlcua su di esse il glorioso leone che anche oygi 
posa - ·- siml!Olo e monito - sui nostri nwnicipi. 

r;omc l'Istria, unchf' Tril'ste, r.he aueua acquistata la 
<Ùrfonomia dei libl'ri conwni italiani, passata all'AZ1stria, do
udle lottare e lottò sempre e slrenuwnenle per conservarsi 
ilaliww , res11ing<'11do sdegnosa le ingorde mire di paesi ol
!re<llJ1i11i 1' ria(T!'r111u11do anche nel 1500 contro le pretese 
d ella (;cll'11iola ,,essere posta entro i confini d'Italia, e non 
conoscere allra lingua, c!,1, l'ilaliww". 

Dopo la pace di Cwn1w/ormio, che sommise l'Istria e 
Ve11ezia al comun gioyo drll'Aus!ria. l'Italia messa a 1wo11e 
più dure 11rouc, cercò nel sanu11e il proprio riscatto ed i 
fiyli d ell'Istria e di Trieste, come wzironsi ai cospiratori di 
tutta l'ltalia 1' fondarono a Trieste uno dei primi gmppi del
la ,,Ciouine ltalia" così non /urano uli ultimi a prendere 
le armi pc'r la lil1crhì della Patria comune e comllCllterono 
e morirono d<l prodi a Malyhcm cd in Roma, in Lombardia 
e contro il Borbone 11('/ Trentino e a (;zrnloza, a Villa Glori 
cd a Menlana. 

Do11111UJUf' e s1' m11re là doue se ne mostrassero il bi
sogno o l'occasio11c, essi mani/ rstarono il loro atlaccamenlo 
11rof on do alla madre patria, sacrando con entllsiasmo il 
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cuore, dedicandone oruogliosi l'ingegno e sacrificandole sen
:w. rimpianti gli averi. 

Ne consegui la redenzion e, di quasi tutta l'Italia, noi, 
invece, vi ebbim.o aggravale le pene del seruaggio . Però i 
nuovi tormenti non fiacca rono le nostre fibre, sibbene fra 
le persecuzioni si acui il desiderio del nostro riscatto, crebbe 
e si rafforzò il sentimento del nostro diritto. 

Nel 1859 le donn e istriane, quelle stesse che di recente 
( t Pirano sfìdarono impavide la morte innanzi alle baionette 
aus triache. inviarono all'esercito italiano - - segno delle loro 
lagrim e - una bandiera trapunta frn i perigli e gli spasimi 
della dominazione straniera. 

Con ciulle coraggio la Die ta istriana nel 1861 respinse 
unanim e llll indirizzo di diuozione all'imperatore e non volle 
che alcmzo, la avesse a rappresentare al parlamento del
l'Austria . 

Con altrellanta nobile alterezza il Consiglio della città 
di Tr ieste proteslcwa nel .1865 contro le inconsulte dichiara
zioni del ìilinistro Lanwrmorn e si faceva sciouliere per un 
rifiu to di f edelta al monarca. 

Quasi foss e delillo. r;uesto amore sincero uerso la na
.:ione . ci {11 fallo amaram ente scontare dall'Ai,stria . 

Non conten ta cli sciogliere le assemblee legislative, che 
rifuggirono da vigliacche sommissioni, di condannare al
l'esilio, al carcere, allu fu cilazione ed alla forca non pochi 
dei più arditi patrioti, non paga di auer portato la rovina 
economica in paesi già per commerci e produzione fiorenti, 
tolti n Trieste i secolari diritti, respinto costantemente lo 
esln1dersi delle congiunzioni ferroviari e, essu ci f eri anche 
in quanto r:bbiwno di più sacro e rispettato: nelle tradizioni, 
nrfla coliura, nella lingua , tentando da prima co lla germa
ni::::::az ione, e poi con la slavizzazione di reprimere il pen
siero, di addor111enlare la coscienza, di snaturare il caraitere. 

i ld on ta de lle leggi statutarie ti:npcro ricusa scuole 
Italiune in Is tria , ne l Friuli orin 1lale e a Trieste, ove per 
educare ildianwncnte i propri figli devonsi creare - ma
ynanimo esem pio di virtù cittadina - - scuole popolari, reali, 
e licei con denari del ciuico per11 lio. Trieste, solo per que
sto pntriotffro fine, esborsa oltre w1 m ilione :li lire affanno 
e cii· rnen lre il uouerno im pone inncre sc;;olc slav e, istituti 
magistrali tedeschi e slavi, seminari di preti esclusivamente 
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slavi e nega con ostin_ata e palese ingiustizia l'universita ila· 
liana da tanti decenni di continuo reclamata; impiega in 
tutti gli uffici pubblici gente falla uenire dalla Borimia e dalla 
Croazia, provvedendosi di una accozzaglia fanatica che vie· 
ne poi sguinzagliata contro gli italiani, sì da provocare 
aperte e sanguinose rivolte come a Trieste nel luglio 1868 ed 
in Istria ad ogni epoca delle elezioni politiche; chiama preti 
e maestri croati perch è dai pergami eccitino all'odio e alla 
aggressione, donde fra altri danni, la persecuzione dei po· 
veri pescatori chioggiotti. 

E, se a di{ esa contro l'irruenza slava, le nostre popo· 
fazioni oppongono l'azione seria p<tcifìca delle Società sco· 
lastiche, come il .,Pro Patria" per provvedere coll'obolo pri· 
valo all'educazione dei loro figli, ragioni d'ordine pubblico 
servono di pretesto per iscioglierle, m entre le stesse ragioni 
s'impongono poi con la forza delle armi l'introduzione degli 
idiomi slavi nel foro e negli uffizi. 

Di fronte a sì allarmante stato di cose, che nessuna 
narrazione varrebbe a fedelmente ritrarre, possono i mem· 
bri del Parlamento italiano rimanere indifferenti e inope· 
rosi? 

S e Trieste, l'Istria ed il Friuli goriziano ai quali dolo· 
rosi eventi politici non valsero a togliere la coscienza del· 
l'clrrno, sacro diritto di nwralmente appartenersi, potes· 
sero decidere da soli i propri destini; se avessero la forza 
pari al sentimento, essi, italiani in territorio italiano, f areb· 
bero si che tosto la natura, che 11ince ogni calcolo di pruden· 
:w, trionfasse delle conmmicnze diplomatiche. Devono invece 
per intanto accontentarsi di affermare in ogni occasione la 
loro italianita che è sancita dalla geografia naturale e dalla 
ef110/ogia; che ), .rnffragafa dalla .,toria ; che prorompe esu· 
beranfe dalla li11gua P da ogni locale manifestazione ed è 
tenuta desta da una concorde volontà imperiosa, vigilante 
con de!liderio anelo. 

E per quanto si rif crisrc alle opportuità politich1! della 
(; rand!' Madre italiana, r.s.~i, comci delle difficoltà del m o· 
m ento , pur non volendo crearle degli imbarazzi, sentono di 
wm polrr fare a mr.110 di rammentarsi all'aff elto d'Italia , 
dulia q11alr vogliono, e ne hanno il diritto, essere considerati 
figli legittimi al pari delle al/re provincie ilaliane. Non pos· 
siamo acconsentire che la loro patriottica abnegazione paia 



una vigliacca rinunzia: sarebbe per loro 11n .rnicidio morale 
il non voler ten er uivo nella memoria dell'Austria il pensiero 
della loro individualita nazionale: il non riaccendrre nel 
cuore dei f or fil nati f rafelli che, - non per maggiori diritti, 
ma solo per più prosperi eventi -- poterono ricongi!lngersi 
alla Patria, il ricordo della loro presente sventura e della 
loro immutata e immutabile essenza d'italiani. 

A questa opera tenace, perseverant e, di11l1 !rna, soccor
rano quanti sono consapevoli dei diritti e dei doveri della 
Patria , che non può lasciare eredità dis11tilmcnte giacente, 
sen;;a conforto d'incoraggianti appoggi e ai11ti, di provvidi 
fatti, un tesoro di comcmi, antich e tradi::.ioni rinverdite da 
pertinacem ente· resistenti r, rinnovantisi nwltif ormi alf er
ma.zioni d'italianità. 

Noi abbiamo reclamalo rd oltrrwto la nostra parie di 
sacrifici per l'Italia; nelle lotte per la sua indipendenza non 
fummo spellatori indi[J'erenti ed inerti, sibbene caldi par
tecipanti; non disinteressa tevi ora Voi alle nostre sorti, no;1 
abbandonateci alle sole nostre for ze nelle battaglie che com
battiamo a difesa del c!irillo Vostro e del nostro e del comu
ne vantaggio. 

Gli immediati e più ancora f 11t11ri interessi della Na
zione, reclamano che lo Stato e il popolo italiano fa ccia no 
in ogni modo comprendere al Governo dell'A ustria che, se 
w1che 1111 patto fra i due Stati fu conchiuso, desso non ebbe 
l'Crianw nle per sanzione il diritto negli uni alla violenza, µer 
yli altri l'obbligo della rassegnazione. 

1 nostri immani e continui sacrifici sapranno certo an
cora n hmr,o serbare italiana l'impronta delie nostre terre ; 
ma non dimenticate che è disperata e impari la lolla che 
quivi si com batte; non dimenticate che da or,ni parte ci re
cingono turbe di slavi e c'incalzano e ci violentano ; che 
m entre 11 ci siamo abbandonali a noi stessi , (Ili agqressori 
contano su appoggi potenti del Gover110 e delle altre stirpi 
slave clell'Austria , le qllali ne costituiscono la maggiomn:::a; 
non dim en ticale che la politica dell'Au slria giù da tempo 
tende alla f orma::ione di un gra11de impero slavo occidentale 
esteso fi no all'Adriatico, il quale imporlanlissim e ragioni 
slralegiche e commerciali, richiedo11 0 ,.si conservi mare ita
liano". ,Yo n dimenticale che peggiore e più uflc allentato allo 
pace e ai diritti delle nazioni è quello <lircUo a uiolare i con-
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(ì.ni dnoyrafici , di quanto non sia p ersino un nrnlam ento 
d e lle frontier e p olitiche. 

Ques to a/lr,nlato è commesso di continuo dall' A ustria. 
ab usando d l' i pa tii d e ll'allennza . 

Ramm en tate ch r, la di{ esa d'Italia è collegata stretla
Inl' ll ic con il JI0Ss esso d ei confi11i rwlurali e ch e p esa quindi 
s11 di voi una gNwe re:;ponsabililà. Evitale ch e si possa mai 
dfre giuslanw nte di Voi, ch e avete abbandonato i frat elli e 
ìa Patria. 

Unif<'ni dwu111 r•, quanli siete italiani n ella solenne pro
/Jl r' ssa di a iutare ,·on l'opem citi ai V ostri confini orientali, 
pugna 1ier il com11irn,,nt-o e la d curezza cl'Ilalia. 

Tri este , dia mhre 1804-

L'.4ssemblea d ei delegali istriani 
da Udin e per lras111is.~ione 

(;i11sto Jlfomlli --- (i. Marcuvich doft. Siluio Sbisa 
G11ido Maff ei. 

D:.'ll a silnuzionc in lsllia di quei giorni e del memo
r ia! e che p iù sopr-:1 abbiamo riportalo, si fece allora in
terpre te a J Pa rl a mento cti Horna l'on. Malteo Renato lmbria
n i. il quah- nella scrnnda sessione d ella XVIII legislatur a, 
rn1~t ie:,(1o l'occas ione della discussion e del bilancio degli 
t·s lc:-i, p ro nuncii: qt1eslo br eve discorso: 

Uir-J1ia1110 l'alfrn::ione dcll'on. ministro intorno ad una 
puhblicaz ion c diramata ai du e rami del Parlamento ed ai 
11n·sidl'nl i dclìa Cu1111' ra 1· dl'l Senato dai lril'stini r istriani, 
i qu(l/i si lr0Pr111 0 espos/i acl ,ma lotta q1wticliana ed impari, 
espongono ul GoPrrno di qurllo chr considerano il loro paese 
1111a si/11a:: ione ormai ditl('lllala in!ollrrabile. lo racromando 
al 111inislro quel c/o("[!IH Cnlo 11011 f)('I" incoraggiarlo ad Lina 
110 /i lica d 1 m111c11/urP, n1r1 per farlo JJ <' nsarr ad una silua
::io111', c!t c ogni uon w di S ia/o , il quale ah/Jia il pensiero d el 
il <'r<J infrrcssc d<'i nostro J)(f ese. non d C' i!<' dimenticare . Non 
/t u hisoqn o di ci /(11'< ' a l siqnor ministro i preced enti e qll cllo 
cli e .w.1 11eua far r! il conte C:m>our in simili circostanze: poi
c/1 è , 1mrtro,up o , (; 11 n WW (T 011isn10 parlare ai giorni nostri d i 
<·erte fornw. di polil ica int('f"nazionale ! Ma dico all'on . mi
nistro : badi ch e il p eri<·olo i11rnlza ouni yiorno più, elle il 
Governo allealo nostro e nemico d ell'elemrnto italiano e che 
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se il Governo italiano nulla f arù in questo senso, se ne dovrà 
pentire, ma tardi. 

SuccessiYamente e in correinzionc al cita to memoriale 
furono p:-cscnl81 e du e interp ellanze, !"una d ell'on . l\Iat tco 
Renato Jmbriani , e l'altra clell'on. Sah-atore Darzilai. Quella 
<l ell'on. Imbriani era così concepita : 

il sottoscritto interpella il presiden te del Consiglio per 
conoscere se in cospetto della condotta del 1rovenw austriaco 
contro la 11azionalitù ita/i(lna, e delle gen erose pro/es/e di 
quei nostri fratelli dell'Jstria, il Gouerno cli cui egli è capo, 
intenda affine compiere quel dovere italiano che dovrebbe 
essPre la missione della palria risorta. 

L'interpellanza dell 'on. Barzilai era inYcce del seguente 
tenore: 

Il sotlosrrillo chiede d'interp ellare l' on. minislro dry/i 
af}'ari esteri wi rapporli coll'Austria. 

Dal verbale de lla seduta parlamentare tenutasi il (i 

dicembre 1894 e che qui tcs tunlm cnlc riportinmo, l'inlcrl's
sanic dibnlliio s ulle du e inlcrpella 11ze così si sYolse : 

Crispi, presidrnie d el Consiglio: Signori cfrpu fali , v,,n
(JO a j!Clrictre r!cìle due interpellan ze u 111 e dire/te. La 11rimu 
è d ell'on . Jm vriuni, sull'Is tria ecl io dichiarn che 11 011 posso 
accettarla. 

Creda l'on. Jmbriani che, ne/l'in teress e stesso di quella 
causa ch'egli vuole di{endl!rc, (Ben e.' ) non si può amm eltac 
ch e si discuta , in I'ar/cun en/o, quel/Cl grave qu es lone. Se io 
mi prcslussi a s ,"cundarl! il .mo <frsiderio, s/-abilirci 1111 j il'C 

cedenic per froloso ch e potrebbe , un giorno essere riPoll u 
contro di noi. 

Quella e queslione che i11lcressa l'interna amministra
zione di un ailro paese ; r. <"ume nui non polremo permel
ferc che delle cose 11oslre, dei falli dall'amministrazione ita
liana, un governo eslero s'immischi , cosi 110n dobbiamo im
mischiarci noi d elle cose e d ei falli altrni. 

Convenga. dunque, l'on . Jmbriani (e lo prego di con
venire), ch i.' io non posso accet/are qu ella .rna interpellan::a. 

Non d ico altro. 
Potrei addurre argomenti anche più convincenti; po

trei portarg!i anche la uor·e partila dai luoghi di rui egli si 
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interessa la quale è favorevole al mio concetto; ma non s<i
rebbe corretto. 

Andiamo al resto. 
L e interpellanze sulla politica interna le accetto tutte ... 
Barzilai: Chiedo di parlare. 
Crispi : . .. prego però la Cam ern di voler raggruppare 

alle m edesime le interrogazioni che vertono lo stesso argo
m ento, per evitare che si faccia più volte la stessa discus
sione e in maniera framm entaria. 

Presidente: Tanto più che sarebbe pregiudicalo . il di
ritto dell'on. lmbriani. L'on. Barzilai ha facolli.1. di parlare. 

Ba rzila i: Per quanto il testo della mia interpellanza sia 
abbastanza chiaro, perchè chiedo di conoscere quali siano 

rapporti tra noi e l'Austria-Ungheria . . . 
Crispi: Sono ottimi. Siamo amicissimi (llm·ità). 
13a rzila i: ... nondimeno io non dissimulo quale sia il 

vero senso di questa mia interpellanza. lo desidererei sapere 
u q11esti rapporti siano, oggi, tali e quali, per esempio , era
no tre m esi or sono, dopo i falli che sono accaduti in qllesli 
ultimi tempi, specialmente dopo i fatti dell'Istria. Lo so bene 
che ci sono questioni che non possono essere tali da coslrin
grre il Ministro ad intervenire in f alti che si riferiscono ad 
uno Stato diverso del nostro ; ma io credo altresi che si sieno 
questioni le quali più che la politica inlernaziorzale toccano 
il sentimento nazionale, àei quali siamo padroni di espri
m ere l'avviso nostro nei modi che crediamo migliori. E quin
di 11e11so che cli siffatte questioni che al sentimento nazio
nale si attengono, alla camera llaliana non possa contestarsi 
il diritto di discutere. 

Perciò faccio appello al palriottismo dell'on. Crispi , al 
sentimento dell'on. Blanc, perchè non impediscano l!na di
u11ssione di politica internazionale, ma di l!na discussione 
relativa ai riguardi che si debbono specialmente ad una na
zione alleata, mi pare che .~i debba e si possa fare in questa 
Camera. 

Presidente: Ha facoltà di parlare l'on. presidente del 
Consiglio. 

Crispi: Ringrazio l'on. lmbriani che, per lo m eno, fu 
fmn co e leale. In quant'o all'on . Barzilai la risposta è sem
plice . .. 

Barzilai: Scusi , m,: pare di aver parlato chiaramente 
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anch'io. Sollanto, siccom e il presidente mi avvertì che non 
sarebbe staia lelta la mia interpellanza, cosi come l'avevo 
scritta, ho dovuto poi in altro modo formularla. 

Presidente : Il r egolamento non ammette che vi sieno 
motivazioni nelle interpellanze. 

Crispi: Dirò soltanto ali' on. Barzilai ch e noi non ab
biamo bisogno d elle sue lezioni, p er quanto si riferisce al 
sentimento d ella nazionalità. 

l3a rzilai: Ma non intendevo darle, era solam ente .. . 

Crispi: E non sarebbe il maestro da darle . Ci vuol altro 
che lei (Ooh). 

Barzilai: lo non intendevo competere con lei . . . (In
terruzioni). 

Presidente: Ma non interrompano. 

Crispi: La questione è tale, come l'ha posta /'on . Bar
zilai, che noi non possiamo discuterla in questa Cam era . 
Sentiamo la naz ionalità quanto altri, ma sentiamo anche i 
nostri doveri verso le altre poten ze. E' se questa interpellan
:m, così f orm11lata, fosse stata fatta per avvenimenti relativi 
a qualsiasi altra nazione, avremmo risposto ugualmente 
(B ene) . 

Lq lingua italiana anche in altri paesi è calpestata, ma 
non per questo siamo sorti contro l'interna amminislra::.ione 
ecl i r egolamenti intemi di altri paesi. 

Il Governo, perciò, non può accettare nè l'interpellan
za dell'un . Jmbriani, ne quella dell'on. Barzilai. Ed ove ciù 
non piacciu agli inlerpellanti, ne chiameremo giu<iice la 
Camera. 

Presid ente : Dunque l'on . presidente del Consiglio di
chiara di 11011 poter acce ttare queste interpellanze. A ten ore 
d el regolam ento, gli onorevoli interpellanti hanno la f aco llà 
di proporre alla Cam era di stabilire il giorno entro cui le 
interpellanze debbano esser svolte. 

Imbriani : Chiedo di parlare. 

Presidente: Ne ha f acolià. 
ImLriani : S e io fos si sicuro ch e la condotta d el Gover

no foss e vera1111rnte guidata da un alto senso dell'interesse 
nazionale, io n on esiterei a ritirare la mia interpellanza. lo 
ben ricordo eh !' Camilla Cavour, m entre seq11 estra11a du e 
casse di fu cili alla frontiera degli Stati del Papa , alla (ron-
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ti era perugina ne inviava cinquanta sollo mano; ma quella 
era politica nazionale, liberale, italiana (Commenti). 

Presidente: Non svolga la sua interpellanza, si limiti 
u proporre il giorno dello svolg1)n ento. 

Imhr iani: Io comprendo che, dinanzi ad un ri{ìuto del 
presidente del Con siglio fallo, del resto, in modo che vorrei 
divenisse il s110 al>ituale (Si ride) sarebbe perfettamente 
inutile che io m e ne appellassi alla Camera, benchè sia cer
lissinw che essa sia all'unisono con i nostri sentimenti. Quin
di tenuto conto dell'unanimità di questo sentimento nazio
nale che ci fa tutti palpitare (Bravo ! Bene!) e che ci guida 
tutti verso una m eta comune, io non posso fare altro che 
mandare un saillto fraterno ed augurale a quelle generose 
popolazioni italiane dell'Istria (Bene! Applausi). 

Presidente: L 'on. Barziiai ha facollà di parlare. 

Barzilai: Dopo le dìchiarnzioni dell 'on. lmbriani e mal
grado la motivazione, veramente poco cortese, con la quale 
l'on . pres idente del Consiglio ha dichiarato di non accettare 
la mia interpellanza, io non posso che associarmi alle dichia
rnzio11i dell'on. lmbriani ed al plauso sincero con cui la 
Cam era le ha accolte. 

Preside11 te: Dunque sono rii ira le le interpellanze de
gli onorevoli Imbria11i e B.arzilai. 

Come il lettore dovrà convenire, lo svolgimento del 
dib a ttilo parl:imenlare, dnti i rapporti che tenevano streUa 
l'Italia da un trattato di alleanza con l'Austria , non poteva 
cssc ,·e di verso da quello avvenuto. Nei giorni che seguirono 
la rncnzionala discussione, l 'ordine r itornò n ell 'Istria, ma 
su tutta la Venezia Giulia graYÒ !"ombra di una grande tri
stezza. Ogni italiano. comprese che era stato affidato alla 
propria coscienza l:i mission e di resister e contro ogni sopraf

fazion e mantenendo intatta nell'anima la fede nazionale . 

E così fu. 

Concludiamo qu es ta rassC'gna che ricorda tempi assai 
dolorosi p er odii, provocazioni, ingiustizie e violenze, afl'er
mnndo ch'essa non ci fu suggerita da scopi polemici, ma 
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a nzi, unicnmcnt e perchè da quelle lotte d ella vigilia possia· 
mo trarre le testimonianze più sicure del rinnoYato spirito 
d ella Nazione; quello spirito in grazia a l quale l' It:dia vit· 
toriosa, fort e , temuta ed ammira ta, può oggi stabilire più 
sicuri vincoli d' rm1icizi :1 e solidarieli1 con i popoli Yicini alle 
sue frontier e dal quali nessun malinteso e nessun equiYoco 
più ci allontana. 
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Le vibranti manifestazioni irredentistiche 

a Udine per la visita dei Sovrani e il 

convegno studentesco. 

Il giorno 25 agosto del 1903, mentre in tutta la Vene
zia Giulia la lotta <legli irredenti contro il Governo straniero 
andava delineandosi con maggior asprezza, a Trieste per
venne la notizia di una prossima e probabile visita d ei Reali 
d'Ilalia a Udine, ove si sarebbero recati per l'inaugurazione 
in quella città di una Esposizione nrtistico industrinle. 

Tale notizia sembrò a tahmi poco verosimile, ricordan
do gli stessi qualmente visite di Sovrani a città di confine 
era no da considerarsi quasi impossibili, e ciò per il carat
tere internazionale e militare che tali visite avrebbero rive
sti lo. A convalidare maggiormente queste ragioni, i dubbio
si ricordavano in proposito che l'ultima visita del Re, risa
liva al '(j(j e precisamente subilo dopo l'annessione del Ve
neto; Umberto non vi sostò mai, durante il suo lungo r egno, 
e veniva pure ricordalo che all 'inaugurazione del monu
m ento a Vittorio Emanuele II, la Casa Reale si era fotta 
rappresentare da un generale. 

Tutte queste ragioni e dubbi non privi di una certa 
consistenza, non venivano però condivisi dalla quasi gene
ralità dei triestini, i quali erano a peifetta conoscenza dello 
spirito d'indipendenza del giovane Re, e del suo vivo inte
ressamento alle varie fasi delle lotte sostenute dagli irre
denti. A parte queste ragioni, la fama patriottica di Udine 
suonava così limpida, che una visita dei Sovrani in quella 
città si dimostrava del tutto giustificata. 

Il giornale «L'Indipendente» che fu il primo a dare no
tizia dell 'auspicala visita, nel confermare la veridicità della 
stessa, aggiungeva questi coraggiosi rilievi: 

L'avvenimento della visita dà Sovrani a Udine, è sen-
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lito anche nelle nostre contigue provincie, dacchè Vittorio 
Emanuele III raccoglie una missione storica che non è solo 
quella di un Sovrano d'un reame d'Italia in quanto sia cir
coscritto da confini politici, ma è anche quella del Capo della 
nazione italiana. Egli è colui che alla mente di lutti gli ita
liani non richiami soltanto l'idea di un principe investito 
dal diritto di regnare, ma anche il concetto della maggior 
alllorità morale che sia in wi uomo della loro stirpe, in un 
rappresentante della loro nazione, del loro pensiero, della 
loro civiltà, della loro ambizione fra quelle deg li altri popoli. 

Il giorno appresso continuando a parlare dell'auspicato 
avvenimento, il valoroso organo irredentista incurante di 
sequestri e processi, così concludeva quel suo articolo: 

Avvicinandosi il Re d'Italia al confìne, non può mem
uigliare che gli italiani di queste provincie non appartenenti 
al nesso politico del Regno, volgano a Lui lo sguardo, sa
lutandolo come la più alla incarnazione dell'unità etnica 
entro la quale si sentono nati f' pensanti. 

Il saluto al Re d'Italia che tanto s'avuicina alle nostre 
prouincie da percorrere il paesaggio col viuo occhio dal ca
stello di Udine, è un omaggio che noi renderemo lietamente 
al comune spirito di civiltà. 

E sappiamo come ogni festa che si fa ccia nella vicina 
Udine accorrono numerosissimi gli ospiti delle nostre pro
oincie, rallegrandosi delle frat erne accoglienze degli udinesi, 
cosi molli ne andranno per il so lenne ricevimento al Re 
d'llalia, al quale il sentimento della città friulana darà tutto 
il suo carnltere di una straordinaria giornata di gillbilo. 

L'annuncio che il Re d'Italia andava a Udine, suscitò il 
più fervido entusiasmo nelle popolazioni cli Trieste, del
l'Istria e del Goriziano: viaggio questo che dava la possibilità 
ai patrioti di queste terre cli accorrere nella Yicina città del 
:rriuli, per acclamare il terzo Re d'Italia. 

La notizia della visita dei Reali a Udine trovò presto 
ufiìciale conferma ed il Yiaggio dei Sovrani Ycnne deciso per 
i giorni 27 e 28 agosto 1903. _ 

Già alla vigilia del 27 migliaia <li persone ~>arhte ~all: 
varie città della Venezia Giulia, occupando trem strncancl11, 

affluirono a Udine. 
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«L'Indipendente)) nel porre in rilievo tale esodo, scri
veva quanto segue: 

Fra i moltissimi che partono per Udine, da Trieste e 
da tutta la provincia, vi hanno non solo i curiosi ma anche 
le coscienze che comprendono come nel giorno che il ti,• 
d'llalia si accosta al limite della regione dove· da tanti anni 
combattono per conservare intatta gloria all'italico idiomo 
e all'italico carattere, non possa mancare un tacilu atto eh 
omaggio di questi italiani alf orzarsi oltre il confìn,· a colui 
che è il Capo naturale della nazione, il Capo uf fìciale di 
trentad11e milioni di loro [rate/li di stirpe. Hagguardevoli 
personalilu, cittadini onorandi di tnlta la provincia, si sono 
mo.~si per assistere all'arrivo dei Heali d'Italia a U·line, se:1-
tendo il dovere, essi che ogni giorno lottano contro altre 
3firpi per il loro diritto nazionale di partecipare ai saluti ed 
agli auguri al giovine principe, che personifica il nome ita
liano in quanto è forza, autorità, civiltà. 

A Udine, la notte precedente all'arrivo dei Sovrani, non 
si dormì. Tutti gli esercizi pubblici, piazze e strade erano 
grf'miti di irredenti che davano sfogo al loro entusiasmo con 
canti e inni della patria. I triestini si potevano contare a 
migli::ia e quasi tutti portavano il distintivo dcll'abbnr<ln. 
Al mattino successivo una folla immensa occupò il piazzale 
e le vie adiacenti alla Stazione. 

L'arrivo dei Sovrani avvenne in mezzo ad acclamazioni 
che snlivano al cielo. Predominavano le grida di Viva Trie
s/-e e Trento italiane! 

Il cocchio regale si mise subito in moto circondato da 
una gentile schiera di giovani triestine e udinesi . Molto si
gnilìcalivo pnrve in quei momenti l'atto grazioso· della Re
gina Elena, che volle prendere nella sua carrozza i soli fiori 
a Lei offerti dalle signore di Trieste. 

L'imponente corteo sfilò per le vie di Udine preceduto 
da una moltitudine di giuliani, alla testa dei quali appari
vano gli alfieri con le bandiere abbrunate delle città irre
dente. L'interminabile corteo proseguì sempre con alte ac
clamazioni, mentre dalle finestre delle case venivano lan
ciati migliaia di cartellini con scritte di tenore irredentista. 

Allorchè il grande corteo giunse al Palazzo del Comu
ne giù affollato in precedenza dagli irredenti, questi potero-
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no scorgere con profonda commozione che dinanzi al ves
sillo alabardato di Trieste piantato inanzi al ì\fonicipio, S. 
M. il Re si fermò, mettendosi sull'attenti e salutando mili
tarmente la bandiera abbrunata. Nel momento in cui i So
\Tani apparvero sul balcone del palazzo, la folla proruppe 
in allissime acclamazioni, ed in quel momento il Sindaco 
Perissini che stava a fianco del giovane Re, che si dimo
strava oltremodo commosso, accennado alla folla degli irre
denti, gli sussurò: «Osi, Maestà osi». 

Nel pomeriggio di quella indimenticabile giornata. la 
Regina Elena si compiacque ricevere nel Palazzo Provin
ciale le donne udinesi e giuliane una delle quali presentò 
alla Sovrana un omaggio floreale «quale pegno d'amore e 
di devozione delle donne triestine». 

S. M. il Re riceveva un gruppo di patriotti rappresen
tanti le varie città della Venezia Giulia, intrattenendosi con 
gli stessi in lungo colloquio. Particolare accoglienza da parte 
del Sovrano si ebbero i due maggiorenti del Partito liberale 
nazionale: il dottor Ernesto Spadoni di Trieste e il dottor 
Domenico Fragiacomo, podestà di Pirano. Parlando con 
questi due ferYenti irredentisti, il Re ricordò i coraggiosi 
discorsi del dottor Spadoni ar Consiglio e alla Dieta di Trie
ste, e l'eroica azione con la quale il dottor Fragiacomo fron
teggiò il governo austriaco nella questione delle tabelle bi
lingui, in seguito alla quale a Pirano era scoppiato un vero 
moto rivoluzionario, che dovette essere represso con il 
pronto invio di alcuni battaglioni di soldati . . 

Alla partenza dei Sovrani si ripeterono la menifesta
zioni irredentiste. Il cocchio regale seguito anche questo 
volta da una moltitudine di popolo, era preceduto dalle 
bande le quali eseguivano alternativamente l'inno dell'Eroe 
di Caprera e l'inno di S. Giusto. 

Intanto un'altro spettacolo commovente attendeva i 
Sovrani. A circa un chilometro dalla città, migliaia d'irre
denti con le loro bandiere ravvolte in crespo nero, s'erano 
allineati lungo la linea ferroviaria , e mentre il treno reale 
procedeva lentamente, le bandiere s'inchinavano. S. M. il 
Re e la Regina affacciati al finestrino della carozza, guarda· 
vano muti e commossi. 

Di fronte a queste grandi manifestazioni, fu molto sin
tomatico il silenzio della stampa austriaca e l'inatlivitil del-
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l'i. r. Polizia, che probabilmente, accusato il colpo, ritenne 
miglior partilo passare sollo silenzio i fatti di Udine, non 
potendo gellare in cnrce!·c migliaia di persone, nè trovando 
conveniente dare troppa pubblicità alle dimostrazioni di 
fede italiana. 

«L'Indipendente» col suo abituale coraggio così volle 
commentare il saluto del Re alla bandiera di Trieste. 

Nessun saluto ci poteva ri11scire più caro. E con orgo
glio possiamo anche aggiungere che nessun sduto f 11 più 
meritato poichè se v"ha 11n llalia, al di là del confine e :;e 
vi sono delle provincie al di qua, l'italianità è ad ogni modo 
una sola: e noi, lo/landa per mantenere intatto il territorio 
della stirpe infrangendo i ronati di altri popoli che aspirano 
a scendrre dominatori del/'11.c!rialico, abhiamo coscienza 
di compiere q11alche cosa di generoso e di valido a pro di 
lutti quanti si riconoscono nella favella di Dante. 

Alle manifrslazioni cui diede origine la visita dei So
vrani, altre non meno significanti per il loro l'.aratle re ine
dentistico si susseguirono in quei giorni a Udine. Difatti, 
trascorsi pochi giorni dalla partenza dei Reali, ebbe luogo a 
Udine il Congresso indetto dalla Federazione «Corda Fra
lres» di Milano. 

A questo congresso oltre agli studenti dcll'Uni.vcrsitù 
Bocconi, del R. Poli tecnico e regie scuole veterinarie c agri
cole di Milano, vi parteciparono pure larghe rappresentanze 
studentesche delle Università di Roma, Napoli, Torino, Bo
logna e Pavia , nonchè, numerosi studc•nli della R. Scuola 
Superiore di Commercio e R. Accademia di Belle Arti di 
Venezia. 

E ' logico che a questo conYegno non dovessero man
care gli sludenli della Venezia Giulia. In seguito ad un ap
pello diramato dagli studenti Aldo Forti e Renato Castel
bolognese, presidente il primo e segretario il secondo della 
Socictù accademica «Innominata,>. quasi tutti gli studenti 
irredenti iscritti nelle UniYersiti1 e politecnici di Vienna, 
Grnz e Innsbn1ck, 11011 mancarono di unirsi ai liberi fratelli 
d'Italia. 

Il congresso si lt>nne nella ex chiesa dei Filippini, e 
per i diswrsi ivi pronunci a ti da vari studenti, dal presiden-
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te del Comitato udinese, dal sindaco Peressini e dal senatore 
De Giovani, l'adunata degli universi tari si risolse in una ma
nifestazion e improntala a lla più alla italianità. 

Sui particolari di qu el memorabile convegno, m eglio 
che ogni nostra descrizione, valga la seguente denunzia che 
per ragioni di competenza territori ale, l'i. r . Direzione di 
Polizia di Trieste con suo rapporto d.d. 14 settembre 1903, 
inollrava alla Procura di Sta to di Gorizia . 

In occasione· del Congresso della Società degli studenti 
,,Corda Fratres" che eb be luogo a Udine il .3 e 4- settembre 
1[)03, gli studenti di Tries te e de/l'Istria furono ricevuti alla 
stazione con grande pompa e ron non m eno strepito da 
parte del Comitato udinese e trasportati in città in dodici 
carri trionfali. 

Q11 esti carri erano ornati dallo stemma delle provin
cie irredente. 

Il comitato aveva preso posto sul primo dei carri, .ml 
quale erano piantate le bandiere delle terre irredente: Trie
ste, Trento, Friuli orientale, Istria e Dalmazia. 

Le bandiere in segno di ll!lto erano piegate intorno al-
l'asta. ' ' 1. • 'V~ 

La bandiera di Trieste , a quanto asseriscono testimoni 
oculari, era avvolta in tela nf'l'a e l'asta, lunga circa cinque 
m etri, era sormontata da 1m'alabarda argentata. 

La bandiera di Gorizia era egualmente avvolta in tela 
nera , m entre le altre bandiere erano, in segno di lutto , non 
spiegate. ,-~ -r:-q i~ 

Dalla f oior,rafìa unita sono chiaramente visibili tanto 
le 5 bandiere (labari), che le insegne del comitato e l'ala
narda di Trieste. 

Il corteo per tutto il s110 percorso era applaudito dagli 
astanti c:on le grida: ,, Viva Trieste, Trento, l'Italia, l'Istria 
redenta", acclamazioni che furono ricambiale dar,li ospiti. 

! ,a banda cittadina apriua il corteo suonando gli inni 
di S. Giusto, di Garibaldi e quello di Mameli ecc. Dalle fin e
stre piovevano fogli etti con scritte irredentistiche come ,, Vi
ua l'Italia, l'Istria, Trieste, Trento e Gorizia. 

Un tanto anche emerge dai giornali il ,,Gazze ttino" f o
glio 245 stampalo a Venezia il 4 settembre 1903, ed ,.il Friu
li" foglio 100 del :J settembre 1903. 

Sui carri trionfali tra µli altri si conobbero gli studenti 
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Bencich Giovanni, dimorante a Trieste, Via Romagna 258, 
Ferruccio Paolina di Luigi, Via Beccherie 4; Umberto Fonda 
di Lorenzo, Via Cotso 30; Aldo Forti, presidente dell'Unio
ne studentesca ,,L'Innominata", Giovanni Quarantotto, Via 
Galleria; Ernesto Vianello, Via Ponterosso 5; Renato Ca
ste/bolognese, stlldente di fìlolosofia in Graz; Giacomo Fl!r
lani, studente di filosofia in lnnsbnzck, abitante in Via Ti
gor 3; Silvio Gasivoda (recte Gasivodich), studente di me
dicina in Vienna, abitante in Via Borsa 4-; Venezia Emilio 
studente giurisp. Trieste: Bortolo Quarantotto, impiegalo al 
Municipio di Capodistria; Giovanni Petronio da Pola; Te
seo Rossi da Pola; Virgilio Calegari da Parenzo; Alfonso 
Tarabocchia da Lussinpiccolo; Umberto Gabrich studente di 
filosofia in Vienna da Pirano; Emilio Breisach, sl!ldente tec
nico in Vienna da Pola; ·r.iovanni Galcich da Pola assolto 
ginnasiale; Arcangelo Buia da Pola, studente tecnico in Vièn
na; Adolfo Manzini da Pola, ingegnere; Br11no Negri da Po
la, studente uiw-is. in Vienna; Benedich Laggini da Pola, 
studente gil1ris., in Vienna; Alessandro Piccinich da Pola, 
studente yiuris. in Graz; Vittorio B11ff11lini da Pola, assol!o 
reale; Mario Q11argnali da Cervignano, sllldente medicina in 
f>adoua; Vincenzo Parmeggiani da Cervignano, stcidente 
gi11ris. in Graz: Arturo Burri da Staranzano, sllldente giuris. 
in Graz; Emilio Bressan da Gorizia. 

Gli studenti porlavana coccarde bianco rosso e verde, 
che vennero loro distribuite dal comitato al momento del
l'arrivo. 

Gli studenti vennero cordialmente ricev11ti nel Palazzo 
del Municipio dal sindaco Pcrissini, dal professore Lorenzi, 
dallo st11denf P. Aldo Fol'fi da Trieste, dal dott. Burich di 
Zara e da altri ,,commedianti" che li festeggiarono in tono 
più o meno irredentistico. 

Dopo il riccuimcnto in Municipio si recarono al mon11-
mrnto a ViitoJ'io Rman11ele Il e a quello di Garibaldi ove 
deposero cl11e ghirlande con le dediche: ,,A Vittorio Ema
nuele Il la Giouane Dalmazia" e così pure ,,a Garibaldi gli 
.~l11dent1- della Venezia Giulia"; a ,,Garibaldi saluti dalmati". 

Il corteo aveva 11n carattere irredentistico in qnanto il 
romitnlo dei f es feggiamenti in rorporc lo precedeva sul pri
mo carro, oue erano inallJPrate le cinque bcmdiel'e delle terre 
irredente e per 11/timo l'alabaJ'da di Tl'ieste e in riflesso che 
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i componenti portavano distintivi tricolori e che la banda 
cittadina suonava gli inni di S. Giusto, Garibaldi e di Mameli. 

Assume importanza il fatto che il corteo venne spiegato 
quale 1.1na dimostrazione irredentistica, perche gli astanti ac
clamarono dimostrativamente ed i giornali diedero notizie e 
illustrazioni speciali a tale riguardo. 

Gli individui menzionali ai f .i 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 furono 
lmttenuli nel passaggio del confine a Cervignano nell'alto 
di legittimarsi, giusta rapporto del Commissariato di Polizia 
cli confine d el 6 settembre 1903 f .o 94. 

Gli studenti A ldo Forti, Caste/bolognese, Boilimo, Gio
vanni Quamntotto, Lazzini, Piccinich , Buff ulini, dott. Biscon
tini, Bartolomeo Quarantotto, in seguito ad invito dei fun
zionari di ispezione alla f erro via, consegnarono le loro coc
carde, Lazzini aveva inoltre in tasca una maschera tricolore 
con l'immagine di Garibaldi. 

Contro Giovanni Petronio, Teseo Rossi e Virgilio Ca
legari pende già il procedimenio penale presso il Giudizio 
distrettuale di Rovigno in base ai paragrafi 63 e 65 in rela
zione del paragrafo 305 P. P. Contro gli altri che dimorano 
in tali distretti viene richiesta la Procura di Stato onde pro
ceda in base dei pMagrafì 58, 65 e 305 P. P. 

Gli studenti Giovanni Petronio e Teseo Rossi da Pola , 
rispettivamente Virgilio Calegari da Parenzo, con/ essarono 
la loro partecipazione al corteo e di avere portato le coccar
de, tanto al Commissariato di Polizia in Pola che al Capi
tanato Dislrett1wle di Parenzo. 

Nella fotografia si vede con chiarezza lo studente Gio
vanni Petronio accanto alla bandiera a sinistra nel momento 
che si deponevano le ghirlande sul monum elo a Vi/Iorio 
Emanuele Il. 

Si osserva che lo studente Ernesto Vianello da Trieste, 
citato il 5 settembre, è partito per Udine yià il giomo 8 set
tem bre, a quanto asserisce il suo tutore . 

Riesce strano non riscon trare in ques ta denuncia alcu n 
accenno rela liYamente alle dimoslr:udoi irredenti s ti che nY
vcnute la sera dell 'o tto settembre nl Teatro Socia le di Cdinc 
du rn nte la rappresentazione dell'opera «Germnnia,, del Fran
chclti, e nessun rilievo dell e m a nifes tazioni a nti a ustri ach e 
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verificatesi a Cividale, in occasione della visita in questa 
città da parte degli studenti irredenti il giorno successivo 
alla chiusura del congresso. 

Nonostante tali ommissioni, rimanevano però gli altri 
fatti debitamente accertati e per i quali gli imputati difficil
mente nvrehbcro potuto scansnrc un'é1ccusa rivestente il 
crimine di alto tradimento. 

Fortunatmnentc In denunzia della Polizia pur così gra
ve nei suoi possibili effetti, sortì un'esito ben diverso da 
quello previsto dai suoi compilatori. Respinto dal Tribunale 
il progetto di un grande processo contro gli studenti, alla 
Polizia di Trieste non rimase altra soddisfazione che quella 
di valersi di una vecchia patente del 1854 per condannare 
a poche scllimnnc di carcere quanti parteciparono alle di
mostrazioni irredentistiche. 

Va da sè che dopo le giornate di Udine, ccL'lnnomina
la)), fontrice massima <li quelle manifestazioni, venne sop
Jn(•ssa dalla polizia. 

Concludendo la nn rrazione degli avvenirnen li udinesi 
ch'cbbcrn a suscitare in quei giorni ripercussioni profonde 
tanto in llalin quanto in Austrin, non ci resterà che ricor
dare i duc congressi indetti dalla ccDante Alighieri)) e della 
«Federazione Patria)) di Milano, svoltisi entrambi a Udine 
nelle gionrnte 27 e 28 settembre 1903. 

Il giornale «Neue Freu Presse)) di Vienna nel riferirsi a 
questi due congre!isi, insinuavn che quello della «Dante» non 
era m eno irredentista di quello della «Patria)), concludendo 
il velenoso trnfi.letto affermnndo che in una città come Udi
ne , dove il sentimento dell'odio contro l'Austria si dimostrò 
sempre vivissimo, anche la «Dante)) non potrà fare a meno 
di agitarsi in senso irredentista. 

Intanto il giornale «La Patria del Friulii> preanuncian
do il congresso della «Dante Alighierin, in un articoletto in
titolalo Occhio ai fologafì, avvertiva i congressisti che per i1 
processo imbastito dal Tribunale di Trieste contro gli stu
denti, alle persone chiamate a rispondere davanti il giudice 

· istruttore. si fa cevnno Yedcre degli ingrandimenti fotogra
fici forniti dalla Polizia e nei quali l'interrogato poteva tal
volta riconoscere se stesso, tal altra qualche amico o qual
che conoscente. Anche il giornale ccL'Indipendente» di Trie-
1,te riferendosi all'affare trappola delle fotografie in un ar-
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licole tto intitolato «Una graziosa sorpresa» narraYa quanto 
segue: 

Alcuni gio/!anotti, rei di essersi rec:a ti a Fdine, citali in 
questi giorni in Polizia, furono fatti salire s11 per 1.ma sra
lelta a chiocciola nell'alto della palazzina, e la in bella luce 
e in bella posizione fotografali. 

I giovani rimasero incantati d ella genlile::za dei fun
zionari della polizia, che ne vollero assumere l' r· ffìge gral11i
lam ente, e più furono incantati quando appresero che q11 es fr 
loro effigi andranno ad arricchire la galleria ... dei delin
quenti celebri all'ufficio antropometrico di Vienna. 

Contrariamente a certe previsioni. il congresso della 
ccDantc,, svoltosi entro l'orbita di una perfetta lega litù. seguì 
senza dar luogo a incidenti di sorta. Anche il congresso del
la Federazione «Patrin,, per il quale le autorità di Udine 
avevano manifestato non poè'. he apprensioni, nulla accade 
di notevole, e mancando allo stesso qunlsiasi manifestazion e 
esteriore, tutto procede tte nel massimo ordine. 

Questo congresso che fu presieduto dal generale Rie-
. ciolti Garibaldi, ebbe luogo nella sede della Società Ginna· 
slica e tutti i partedpnn ti fra i qunli si notaYano numerose 
ed influenti personalità del Regno e parecchie rappresen· 
tnnze delle Società patriottiche d'Italia, portavnno quale di· 
stinlivo una coccarda tricolore sormontata dall'alnbarda di 
Tries te. Lungo le pare ti d ella Yasta pales tra oYe i congrcs· 
sisti s'erano raccolti , grandi striscioni recaYano vari motti . 
Eccone alcuni: 

Chi non ama la patria non wna la madre 
correte oue la palria ui rhiama: là è la gloria 
L'obolo dato alla patria è il bacio dato alla nwdrr 
La pace non p110 essere che conseguenza della lib ertà 

e della giustizia _ 
I giovani devono alla patria il sangue, i rirrhi la pecunia 
Nun attendere l'ullima ora per soccorrere la patria 
La patria e il pensiero d'amore, il senso di com unione 

che stringe tutti i figli di un territorio. 

L'ordine del giorno in pcrlraltazionc comprendc,·a 
seguenti punti: 
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1) Relazione sommaria del comitato provinciale sulle 
ragioni per le quali venne convocato il Congresso (Paolo 
Pister relatore) ; 

2) Sull'Università italiana a Trieste e sulle condizioni 
degli italiani nella Venezia Giulia (relatore Efisio Tos); 

3) sull'insegnamento della geografia d'Italia in rappor
to specialmente alla Venezia P,iulia (relatore prof. Amato 
Amati); 

4) Sull'equiparnzione ai cittadini del Regno degli ita
liani nati in terre geograficamente italiane, per quanto con-' 
cerne l'mnmissionc a concorsi, impieghi ccc. e per la stipu
lazione degli atli di matrimonio (relatore avv. Luigi Ga
sparolto); 

5) Indirizzo dell'azione nazionale riguardo alle pro
vincie italhme soggette all'Austria (relatore avv. Giuseppe 
Geardini); 

6) sull'azione politica dell'Italia nell'Adriatico orien
lale e nella penisola balcani in riguardo agl'interessi ila~ 
Ji::111i (relatori S. Barzilai e avv. G. Miceli); 

7) S11ll'organizzazione dei comitati e delle Società na
;donali e sui mezzi di propaganda in pro di Trieste e Trento 
(relatore dott. Riccardo Fabris). 

Nella serata stessa di questo congresso, ebbe luogo un 
convegno segreto indetto da Ricciotti Garibaldi e dagli espo
nenti della «Federazione». A questo convegno ch'ebbe tutte " 
le caratteristiche di una congiura mazziniana, parteciparono 
pure alcuni maggiorenti della «Giovane Trieste» e precisa
mente Giacomo Fumis, Garetto Rascovich, Federico Giu
liuzzi, Gastone Menicanti, Bruno Ferluga, e Marcello Depaul. 

Dopo lunghe discussioni riflettenti un'azione concreta 
a fovore delle terre irredei'1te, vennero stabilite le modalità 
per un'eventuale arruolamenteo di volontari, la raccolta di 
armi ed altro. Infine venne disposto per la diffusione dei 
buoni da una lira e firmati da Ricciotti Garibaldi. Il denaro 
raccolto da questi buoni doveva servire ad aumentare il 
fondo d'agitazione della «Federazione Patria». 

Tutti questi obiettivi dovevano però fallire in seguilo 
all'azione di un traditore. Certo Antonio B. che per i suoi 
precedenti politici non poteva dar adito ad alcun sospetto. 
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éra riuscito a farsi accogliere nelle file dei congiurati, i cui 
segreti restavano lali, solo il tempo materiale che quell'esse
re abietto impiegava per redigere i suoi rapporti alla Poli
·zia. Fu in seguito alle delazioni di quello sciagurato che il 
Tribunale di Trieste polè imbastire quel processo cosidetto 
delle bombe, svoltosi a Vienna e che per un complesso di 
fortunate circostanze, gli accusali poterono cavarsela ripor
tando lievi condanne. 

La cronaca delle manifestazioni irredentistiche svol
tesi nel 1903, costituisce una delle pagine più interessanti 
della storia costituente la lunga campagna combattuta per 
la grande causa dell'italianità delle provincie irredente. 

Con animo memore e ferventi di entusiasmo, in quella 
stessa Udine dodil:i anni più tardi dovevano far ritorno moiti 
dei giovani irredenti, i quali, disertati dall'esercito austro-un
garico, s'erano rifugiati colù per arruolarsi volontari nelle 
gloriose armate d'Italia. 
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Attività irredentistica delle 

associazioni giovanili di Trieste 

Uno degli aspelti veramente caratteristici delle lotte so
stenule dagli irredenti giuliani, fu indubbiamente l'azione 
svolta dalle associazioni giovanili delle quali ne riassinnia
mo ora Ja loro gloriosa storia. 

La prima di queste associazioni di cui si fa cenno, sorse 
n el 1898. I govcrnanli di Vienna decisi a portare a compi
mento Ja loro ideata bonifica nazionale a Trieste, avevano 
in qu ell 'epoca aumentalo in modo allarmante l'immigrazio
ne di grandi masse di tedeschi e pii'1 particolarmente di slavi . 
Sempre in rapporto a ta le immigrazione di elementi esotici, 
n e l di stre tto di S. Vito erano già approntati quei grandi ca
seggiati in Via Edmondo dc Amicis e pronti ad ospitare pa
r ecchie ccnlinaia di famiglie prnvenienti dalla Stiria e dalla 
Ca rin lia, p er l'assunzione d el p ersonale adde tto alla nuova 
linea ferroviaria della Transalpina elle in quegli anni ve
niva ap erta . 

A stornare i funesti effetti che uno simile stato di cose 
avrebbe potuto d eterminare a ll 'ilalianità d elle terre irreden
te, il partito liberale nazionale corse tosto ai ripari: ricom
pose le sue fil e convergendo lutti i suoi sforzi n el rafforzare 
la tute la della lingua italiana, esplicando a tal uopo un pro
gramma d'azione che avrebbe dovuto apparire indipendente 
a qualsiasi fìnalitù polilica. 

Tal e la ltica se da un la to poteva riuscire b enefica per 
la diffusione d el sentimento nazionale assicurando in pari 
lcmpo il predominio delle grandi isliluzioni legalita ri e, pre
sentava pe1·ò il p ericolo di un affievolimento dell'idea irre
dentista. p er il trionfo della quale occorreva un'azione rigi· 
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da e intransigente. E infatti, la gioventù che trovava sfogo 
alla propria esuberanza in questa difesa della lingua - di
fesa per la quale spesso occorreva scendere in piazza -
venne per qualche tempo distolta da una propria e vera at
tività irredentistica. Contro tale stasi, che minacciava di pa
ralizzare ogni ardito e generoso sentimento di giusta reazio
ne, alcuni giovani triestini idearono la costituzione di una 
associazione, che se per l'autorità avrebbe dovuto avere sco
pi culturali e di mutua assistenza, sarebbe stata invece desti
nata ad accogliere nelle sue file tutti i giovani disposti allà 
lotta coniro il governo oppressore. A rendere nulli gli effetti 
di una previdibile soppressione del sodalizio, era già pronta 
un'altra associazione con differente nominativo e per la qua
le i giovani avevano già in precedenza chiesto ed otteuto 
dall'autorità la legale costituzione. Di questi sodalizi, primo 
ad entrare nell'azione fu il Circolo dei Giovani il quale ten
ne la sua seduta inaugurale la sera del 6 Dicembre 1897 in 
una delle sale della Minerva. In quella memorabile adunan
za, rimasta caro ricordo a quanti vi assistettero, i discorsi 
pronunciati dal dottor Renato Illesi, Vittorio Bolla, dottor 
Giovanni Spadon e dottor Cesare Piccoli, benchè pronun
ciati sotto il forzato usbergo del paragrafo austriaco, chia
ramente esprimevano le aspirazioni italiche della gioventù 
nostra. Non è a dirsi l'entusiasmo e le acclamazioni che La
li discorsi ebbero a suscitare nei presenti; acclamazioni e ap
plausi che si rinnovarono allorchè nella sala comparve sor
retto dalle grucce uno dei gionrni fondatori del Circolo, an
cora convalescente delle gravi ferite riportate nella batta
glia di Domokos. 

Dopo la lettura eseguita da Vittorio Bolla di oltre una 
ventina di entusiastiche adesioni pervenute dalla gioventù 
dei principali centri dell'Istria e del Goriziano, si procedet
te alla nomina del Consiglio direttivo, del quale risultarono 
membri, olke al dottor Renato Ill esi quale presidente, an
che tre giovani garibaldini che nella primavera di quell 'an
no avevano indossalo la camicia rossa e combattuto a Do

mokos. 

La proclamazione del nome degli eletti venne accolta 
con un subisso di applausi e con ta le ,·ibranle manifesta
zione, si concluse l'indimenticabile serata. 

Trascorsi due giorni della seduta inaugurale del Cir-
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coio dei Giovani, il podestà Carlo Dompieri ritenendo incom
patibile pe1· funzionari comunali l'appartenenza ad una as
sociazione il cui progrnmma politico si dimostrava così aper
tamente radicale, fece conoscere al dottor Mario Novah e 
all ' ingegnere . Giova1111i Mencsini il suo desiderio ch'essi ri
nunciassero alla carica. di direttori del Circolo stesso. 

Tale intervento del podestà venne ritenuto impolitico 
e inopportuno e sollevò non poche discussioni e polemiche 
la cui eco giunse anche al di lit dei confini. Ma a tagliar cor
to ad ogni discussione intervenne la polizia, che decretava 
la soppressione del Circolo, dopo soli dieci giorni di vita. 

Dopo alcune settimane dello scioglimento del Circolo 
dei Giovani il giornale ((L'Indipendente», già annunciava la 
imminente costituzione della Lega dei Giovani che altro 
non era che la reincarnazione del precedente Circolo. La se
duta inaugmale della Lega dei Giovani avvenne infatti 
la sera del 6 giugno 18\!8 con le stesse manifestazioni d'en
tusiasmo che si erano avute neìla seduta inaugurale ciel 
«Circolo dei Giovani», come pure il Consiglio direttivo era 
lo stesso del precedente Circolo ad eccezione - per ragio
ni di opportunità - del presidente, che in luogo del dottor 
Renato Illesi, era questa volta il garibaldino Garetta Ra
scovich. 

Fino dai suoi pnnu giorni grande fu l'attività svolta 
dalla «Lega dei Giovani,, e in virtù dell'intensa propaganda 
di Ruggero Bernardino, Nicolò Quarantotto, Elio Raicevich, 
Gino Mauro, Romano Amodeo, Ruggero Fegiz ed altri an
cora , tanto nell'Istria quanto nel Goriziano vennero istitui
ti ullri sodalizi giovanili, aventi lo stesso carattere della 
Lega. 

Il professore Francesco Babudri in un suo articolo pub
b!il:ato nel già esistito giornale di Trieste intitolalo ((L'Era 
Nuova" riferendosi all'altivitù svolta dai giovani della Le· 
ga, ricordava questi due episodi: 

li 20 settembre 1898, dopo sette anni d'assenzcì;-·tomava 
a Trieste l~rmete Nouelli e vi rimaneva fino al 3 ottobre, re
citando superbamente al Filoc/i-ammalico. Egli aveva sem
pre seguilo con interesse le cose nostre e aveva letto nei gior
no/i del R egno le ripercussioni del caso Dompieri, appren
dendo di che ardore fossero capaci i gfovani triestini. Giun
to a Trieste egli espresse il desiderio di conoscerli da vicino 

- 216 -







1: nella serata stabilita per la visita dell'illllstre artista, N'o
velli fu accollo dai soci e dalla direzione al completo. Quel
lo che Novelli vide e udi in quell'ambiente vibrante di gio
uinezza e d'italianità, lo conunosse e lo esalto. E per rime
ritare quei giovani, in un impeto di sincera esaltazione, egli 
recitò quello squarcio drammatico in cui liii prete rievoca 
la memoria delia sua giol}entù, e nel ricordare le glorie del
la patria tratteggiò 1m episodio di Bezzecca, qllando, visto 
sopraggiungere le schiere garibaldine, afl'erra le corde e suo
na a distesa le campane a gloria d'Italia . E i giovani pian
-~ero. E Novelli promise loro wz ricordo, che giunse a Trie
ste nel 1899, quando la Lega era già disciolta. Il dono fu lln 
campanello d'argento con molti simboli massonici che Gill
seppe Mazzini aveva aclope~·a to nei convegni della ,,GiolJa
ne Italia" e ch'ern stato poi di Agostino Bertani. 

Se ques ta fu la giornata più bella, la piu solenne fu 
quella del 20 dicembre 1898, in cui nella sede sociale i gio
vani osarono di tenere la prima grande commeniorazione 
di Guglielmo Oberdcm. Furono prese tutte le misure di prll
denza e furono disposte numerose fide vedette, perchè com
m emorare Oberdan era pure il massimo degli afl'ronti che 
far si potesse all'Austria di Francesco Giuseppe; ma la com
memornzione ebòe luogo e fu grnnde, bella, sentita, dinan
zi a una folla di giovani, quanti nella sede sociale si pote van 
pigiare. Il discorso fu letto dal dott. Cesare Piccoli, e fu tale 
da rendere viva la figura del martire e da toccare fort em en
te l'animo dei presenti. Ne e garante non solo la nota valen
lia dell'oratore, ma anche la memoria dei sopravviventi che 
lo ricordano con ammirazione. Il manoscritto che oggi costi
lnirebbe un docwnenlo eccezionale, purtroppo non esiste 
più, perchè per un allarm e - prolJvidenzialmenle falso - da
to dal dott. Terini, verso la fin e della cerimonia, esso /u to
sto distrutto. 

Ma ancli e p er la «Lega dei giovani» i suoi giorni di vita 
erano ormai contati! 

Nel carnevale del 1899 si ebbe dovunque, e più p artico
larmente a Trieste e Uell 'Is tr ia, un grande sfoggio di tricolo
ri che venivano combinati coi più ingegnosi modi. Fra que
sti, più in uso era quello del lancio di serpentine tricolori 
che in larga misura venivano usale n ei caffè ed in genere 
in tutti i pubblici locali dove v'erano adunate carnevalesche. 
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L'esposizione del tricolore eseguito in qualsiasi modo, veni
va consideralo dall'autorità quale «pubblico scandalo» ed 
il colpevole <li tale «misfatto», veniva invariabilmente con
dannato a parecchi mesi di carcere. Ui fronte al fatto delle 
serpentine tricolori, lavorò allegramente la patente impe
riale del 1854 e furono permesse le serpentine <li un solo 
colore. E i giovani della Lega per dimostrarsi ossequienti 
alla legge austriaca, il 14 febbraio, ultima giornata di car
nevale, dalle finestre della sua sede ch'era situala in Corso, 
ora Corso VillOl'io Emanuele lll, e più precisamente nello 
stabile che fa angolo con la via Roma, nel momento del mas
simo movimento di gente, rovesciarono giù dalle tre fine
stre una pioggia di serpentine ma così, che dalla finestra di 
destra caddero soltanto serpentine rosse; <la quella di mez
zo, soltanto bianche, e <la quella di sinistra soltanto verdi, 
originando in tal modo un grande e fluttuante tricolore di 
Italia. 

Come si vede, la legge era rispettata; ma così non la 
pensò l'i. r. Direzione di Polizia la quale con un suo rescrit
to motivalo dal fallo che la «Lega dei Giovani» con la ma
nifestazione delle serpentine, aveva chiaramente dimostrato 
le sue tendenze contrarie al pensiero di Stato austriaco, ne 
decretava senz'allro lo scioglimento del sodalizio. 

Se avesse poi saputo della commemorazione di Oherdan .... 

Sciolla la «Lega dei giovani», con le firme del dottor 
Cesare Piccoli, del doll. Carlo Mrach e del dott. Antonio Ka
bler ora Cableri, questi giovani ripresentarono gli statuti 
per una nuova associazione denominala Unione dei giovani; 
ma l'autoritù riscontrando nei nomi dei firmatari tre pre
giudicali in linea politica, respinse la loro domanda. 

Vana del tutto questa repulsa dell'atitorità, giacchè tra
scorse poche settimane, polè sorgere l'associazione Vita dei 
giovani presieduta da Garibaldi Apollonio e vice presidente 
Guido Ussai. 

Anche questa associazione seguendo con slancio e ar
dimento il programma politico delle disciolte consorelle, di
venne sino dai primi giorni della sua esistenza, il centro di 
varie manifestazioni irredentistiche. Ogni pretesto era buo
no per quei giorva11i per fare allo della loro fede italiana, 
come pure ogni pretesto era valido per l'autorità per inter
venire e punire cou aspro rigore. 
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I soci della «Vitn dei giovanin ch'erano nella m:1ggio
ranza studenti delle scuole medie, dopo la trovata delle s<'r
pentinc tricolori, iniziarono il lancio delle uova, le qunli, 
dopo svuotate del loro contenuto, venivano poi riempite dei 
colori bianco, rosso e verde . . Queste uova così confezion:1tc 
e disposti i colori secondo la bandiera d'Italia, veniYano poi 
lanciate a grandi altezze sulle pareti degli edifici dove ave
vano la loro sede gli enti statali e le società austriacanti. Di 
simili «sfregi» tricolori, i giovani non trascurarono di ador
narne il palazzo dell'i. r. direzione di Polizia. 

Fra le varie manifestazioni politiche della «Vita dei 
giovani» particolare importànza ebbe quella avvenuta al 
Politeama Rossetti durante la rappresentazione dell'opera 
«Ernanin di Verdi, nonchè quella della partecipazione di tut
ti i suoi soci alla dimostrazione di protesta per i fatti di 
Innsbruck. 

Anche la «Vita dei giovani» non potè avere lunga ..... 
vita. 

Dopo la breve sua esistenza di pochi mesi, spirò an
ch'essa nel bacio ..... dell'i. r. Polizia. 

Alla soppressione della «Vita dei giovani», seguì ben
tosto il sorgere di una nuova associazione avente lo str:mo 
denominativo di Innominata. Il sodalizio cui si accenna, 
avl'cbbe dovuto denominarsi Associazione Accademica del
la Regione Giulia; ma avendo il cerbero della censura os
servato che «il nome cli Giulia» non fosse compreso ccin nis
sun Atlas e in nissun texl>> respinse domanda e statuto. 

A non frapporre indugi alla costituzione del sodalizio, 
i firmatari della domanda proposero all'autorità d'intitolare 
l'associazione col nome di «Innominata»; appellativo que
sto che venne senz'altro approvato. 

L'ccAssociazione Innominata» sorta per unire in un sal
do vincolo di sentimenti e di opere la gioventi1 accademica 
della Venezia Giulia, tenne la sua seduta inaugurale il gior· 
no 29 settembre 1()02 al Teatro Filodrammatico gremito si· 
no all'inverosimile dalla gioventù studentrsca. Presenti era
no pure il Podestà Scipione Sandrinelli con i due vicepre
sidenti del Consiglio, i deputati della città ed i rappresen
tanti più cospicui delle associazioni politiche e culturali. 

Aperse l'assemblea lo studente Aldo Forti cedendo su
bito la parola a Giovanni Quarantolto il quale in una sinte-
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si alata fece la genesi della società, ricordando come l'idea 
della sua costituzione fosse sorta quando un manipolo di 
giovani italiani avevano affidato al telegrafo l'appello: 

«Fratelli, la violenza inaudita ci è sopra: volate a lnn
sbruck». 

Al discorso del Qunranlotto seguì quello di Attilio Hor
tis il quale salutò la gioventù universitaria con queste pa
role: 

Voi uiovani -· dissi! -- siete l'cwuenirc e la speranza: 
senza di uoi il passato non j,_ chi' un'ombra, il presente ste
rile e disperalo; è l'opera nostra ùwlile perditempo, quando 
non si a/ fidi di essere contimwta e coronata da voi. 

Ma ecco che alla nostra fede voi date vita e nutrimento 
con la vostra ,,Jnnominala", sì con felice auspicio innomi
nata, poichè in nessun nome potrebbe dir tutte le belle e 
buone cose che accendono l'animo vostro; cosi belle e cosi 
buone, che, al pari del nome dell'amala, come l'occulto e sa
cro nome di Roma non e lecito, pronunciando, profanare. 

La seduta inaugurale ebbe termine con un vibrato di
scorso del deputato Felice Bennali, il quale, con caldi ac
centi, volle anch'esso salutare la nuova nssocinzione nel ct,i 
nome ribelle i.: tutta una epopea di dolori e di speranze. 

Gabriele d'Annunzio nella gionrnta stessa di quesb si·
duta inaugurale, inviò ai giovani il seguente messaggio: 

A Pisino (.s criveva alludendo al suo pellegrinaggio in 
Istria) su quel selvaggio scoscendimento cosi follo di melici 
vigorose e inespugnabili, noi vedemmo espandersi in tutto un 
popolo la più alla e la più <'/ficace forma dell'eroismo intel
lettuale e moderno: la Lotta di Cultura. Sentimmo con 1111 

palpito fiero il dirillo della grande molleplice trasfigurante 
ci11illà latina ... . L 'eurr.ito gio11cmile si armi delle più lllcide 
<' delle più .rnldc anni p<'r quella lotta. E la villoria fìnal è 
certa come è certo che il Colosseo di Pola da lulte le .me 
/Jocche di pietra ripete di continllo il nome di Roma al 
Mare .... 

L'«Innominala» ebbe vita intensa, non lunga. Durò 
csallarncnle un anno, un mese e un giorno promuovendo 
manifestazioni di notevole importanza. 

Costituita il 2!) settembre l!l02, nel m eriggio del 30 otto
bre 1!)03 dopo una esasperante perquisizione presso la sede 
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della società, procedette all'arresto dei suoi maggiorenti e 
allo scioglimento del sodalizio. Venivano giustificati questi 
procedimenti di rigore dal fatto della partecipazione della 
«Innominata» alle manifestazioni irrdentistiche di Udine e 
delle quali già abbiamo narrato nel precedente capitolo di 
questo libro. 

Perseverando nella linea di condotta tattica iniziata 
dalle precedenti associazioni giovanili, dopo le soppressioni 
della -«Vi ta dei Giovani » e dell'((Innominata» avvenute qua
si contemporaneamente nel settembre 1903, prima ancora 
che quell'anno finisse già sorgeva la Giovfne Trieste, che 
ebbe per presidente l'avvocato Gino Quarantotto e poi l'av
vocato Nicolò Vidacovich ed infine l'avvocato Amedeo Mus
safia. 

La «Giovine Triesten fu degna delle tradizioni delle 
già esistite associazioni e non ma ncò di distinguersi per le 
sue audaci e tem erarie iniziative, le quali costituivano una 
continua sfida al Governo straniero con la costante e aperta 
manifestazion e dei sentimenti d'italianità del nostro popolo. 

Intanto per bene cominciare questo nostro riassunto 
riguardante l'inizia ta attività della (( Giovane Trieste» , ricor
deremo un bellissimo episodio del quale furono protagoni
sti alcuni soci del predetto sodalizio. 

Ecco il fatto : 

L'uccisi one avvenuta a Ginevra dell'imperatrice Elisa
betta per opera di un anarchico italiano, diede pretesto a d 
alcuni austriacan ti in combuta con parecchi elementi esotici, 
d'inscenare tanto a Trieste quanto nell'altipiano, una serie 
di manifestazioni anlitaliane, riprovale sinceramente in tut
ti gli onesti. 

Un gruppo di questi facinorosi, la sera dell'undici set
tembre invase il Giardino pubblico dove si stava tenendo 
un concerto, lanciando una gragnuola di sassi colpendo le 
p ersone che occupavano i tavoli del caffè. 

Ne successe un parapiglia da non dirsi seguito da una 
fuga genera le di quel pubblico composto nella maggior par
te di donne e bambini. Approfittando di quella confusione, 
gli eroici assa litori avvicinatisi ai tavoli rimasti abbando
nati dalle persone che prima gli occupavano, in un batter 
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d'occhio trangugiarono vini e liquori colù rimasti, leccando 
perfino i piallini dei gelali. Riccardo Zampieri notoriamen
te noto p er la sua gcnialitù nell'affibbiare certi epiteti, in un 
trafiletto comparso nell' «lndipendente» descrivendo l'im
pres:, compiuta dagli austriacanti, d esignò gli stessi coll'ap
pellativo di «lcccapiattini»; epiteto questo che poi rimase 
consacralo nella storia. 

Mentre stava svolgendosi il fatto di C:ui si è fatto cen
no, Marcello Depaul che si trova va nei pressi del Politeama 
Hossetli, veniva informalo che buona pal"le dei «leccapiat
lini » dopo l'nggressione al Giardino pubblico, stavano per 
dirigersi verso la Ginnastica col nobile intento di devastare 
la sede di quella Società. 

Senza frapporre il minimo indugio, il Dep a ul corse 
subilo in cerca di aiuti, cd in quei frangr·nti, ebhe la buona 
ventura d'imbattersi nei suoi mnici Umberto e Mario <l'Osrno 
Alfieri Rascovich e Umberto Camerini i qnali, informati di 
quanto slava per accadere, salirono di corsa l'erta via Ros
setti giungendovi qu ,11Hlo i brnlti ceffi degli auslriacanti sta
vano per imboccare il principio della predettn via. 

Giunio il gruppo degli scalmanati al crocevia Rossdli
Farneto, furono subito affrontati da Mario d'Osmo, il quale 
nel portare In mano nel taschino posteriore d ei calzoni e fin 
gendo di estrarre una r evollella, gridò a gran voce: ferma! 
ferma! 

Nel med esimo istante di qDeslo grido, gli altri quattro 
giovani che si trovavano pm:o discosti dal d'Osmo, slancia
tisi 11d fnllri degli scalnw nali fecero piovere sul capo degli 
stessi una gragnuola di sante legnate. 

Gli auslriacanli ,·cdcndosi slrnrrare la via, rimasero 
i:llc•·detli e per di più sconcertati per le g;·ida e improperi 
loro rivolli dalk p ersone che gremiv:1110 le finestr e dell e cn
se circonvicine. 

Mentre ciò accade,·a , più in basso della Yia Rossetti e 
prccisa111 e11le nel punto uYe sostava la coda degli eroi au
striaci, Ruggi.'ro ììc rnan!ino, Cesare Piccoli e Giacomo Luz
zallo, slaYano a lor Yolta distribuendo ai 1n·edelti en>i una 
bu u11 a dose di randellate. 

Ui fronte all'imprevista reazione dei nostri giovani, gli 
austriacanli ritennero miglior partito darsi alla fuga, ab
bandonando sul terreno berretli e cappelli. 
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Breve l'episodio che abbiamo rievocato; episodio mol
to significativo perchè dimostrante di quanto valore e di 
quanto coraggio furono sempre animati i giovani triestini 
nel difendere l'onore e l'italianità della loro terra nel rin
tuzzare ogni offesa al loro sentimento nazionale. 

Durante la dimostrazione al Giardino pubblico e du
rante l'incidente nella via Rossetti le guardie_ naturalmente 
brillarono per la loro assenza, essendo loro costume lasciare 
indisturbati gli austriacanti nelle loro furibonde reazioni 
antitaliane. Appena dopo la scenata di via Rossetti veniva 
tratto agli arresti Mario d'Osmo. 

Già all'inizio della sua attività la «Giovine Trieste)) 
aveva inoltrato all'autorità la domanda per il riconoscimen
to del proprio vessillo sociale, allegando all'istanza il dise
gno di un drappo verde, bianco e rosso, con nel campo bian
co un'alabarda argentata. 

Dopo quattro mesi dalla presentazione della domanda, 
finalmente giunse la sua reiezione da parte della Direzione 
di Polizia che si degnò di rispondere con il seguente de
creto: 

P. 506/25 /1 Trieste Ii 18 Settembre 1908. 

Alla Direzione dell'Associazione 
c<La Giovine Trieste» Trieste 

La I. R. Direzione di Polizia ,,non" trova di far luogo 
alla istanza di codesta Direzione - diretta alla locale Luo
gotenenza e dalla stessa rimessa alla scrivente per la com
petente decisione in prima istanza - tendente ad ottenere 
il permesso di poter adottare quale vessillo sociale una ban
diera secondo gli schizzi prodotti e ciò perchè l'uso della 
bandiera progettata si presenta inamissibile in vista del si
gnificato politico inerente alla stessa quale bandiera di 11no 
Stato estero e per la tendenza politica contraria agli interes
si dello Stato che codesta Società con questi mezzi si pro
pone. 

Contro qaesta decisione, Le resta libero il ricorso alla 
I. R. Luogotenenza pel Litorale di Trieste col tramite della 
scrivente entro dieci giorni decorribili dal giorno susseguen
te a quello dell'intimazione del presente decreto. 

Per l'i. r. Consigliere Aulico Direttore di Polizia 
Makovec. 
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A tale decreto della Direzione della Polizia, il giornale 
«L'Indipendente» faceva seguire un articolo di comm ento 
intitolato «Questioni cromopolitichc» nel quale discuteva 
sottilmente le ragioni adotte dall'autorità per la reiezione 
della domanda della «Giovane Tries te», osservando fra al
tro, che se il vessillo, come tale, veniva trovato contrario 
«agli inter essi dello Stato, che codesta Società con questo 
mezzo si propone», la censura doveva colpire la Società e 
non il vessillo proposto, in qua nto (( risparmi:rndo la Socie
tà si ammette poter sussistere un'azione punibile senza un 
soggetto punibile o al di fuori del soggetto punibile, contro
senso ammesso dalla legge nella sola procedura in affari di 
sh11npa». 

Parlando quindi del tri colore i laliano, «L'Indipenden
te» così concludeva il suo articolo: 

Quello è la tradizione; i colori dell'italianità, che ben 
fuori dei confini si espa nde fin là dove la porta l'infaticata 
vicenda del genio italico! 

Quello è il segno visibile, p er cui un italiano dalle al
tre genti si distingue ; quello è il simbolo che p er ogni italia
no ha la virtì1 di un talismano o d'un'in csa uribilc sorgente 
di entusiasmo o nobile opera nella gara delle nazioni , non 
degli Stati p r r il primato, il simbolo della solidarietà ideale, 
dei parlanti la stessa lingua, come sentenzia il Supremo Tri
bunale dell'Impero Austriaco». 

Fra una manifes tazione e l'altra , sfidando di continuo 
i rigori della polizia, la «Giovine Tri es te» sos tenne per ol
tre un bi enni o la sua battaglia. con impavida fermezza. 

Il 3 dicembre rnos spiraY8 screnm11ente la m adre di 
Guglielmo Ohcrdan, Giuscppi1rn Ohcrdan Fcrencich e la sua 
morte fu un lutto cittadino. Non y'c r a patriotta di Tries te 
che non uutrisse dei sentimenti di vivissima am mirazione 
per la donna che aveva allevato, a costo di gravi sacrifici, 
il biondo m a rtire e alla quale il des tino aveva riservato il 
dolore più straziante p er un cuore m8tcrno. 

I suoi fun erali si svolsero in mezzo ad una plebiscita
ri ;1 dimos trazione irrcdcntistic8. Migli8ia e migliaia di p er
sone erano accorse per r endere un 'estremo saluto alla sal
ma e la Direzi one di Polizia 8\'C V8 mobilitato tutte le sue 
forze per impedire qualsiasi manifestazione. 

-2H-







Allorchè l'imponente corteo stava per mettersi in mo
to, comparvero alla testa della colonna quattro associati 
della «Giovine Trieste)) che recavano una colossale ghirlan
da fregiata con un nastro tricolore recante la scritta: Alla 
madre di Guglielmo Oberdan. La Gioventù Triestina. I por
tatori della ghirlanda, ch'erano i giovani Eugenio Lacovig, 
Francesco Mosettig, Ranieri Fei e Giovanni Nardoni, furono 
arrestati all'istante ed il nastro sequestrato. 

Mentre i poliziotti procedevano all'arresto dei giovani, 
il corteo voltava la via Silvio Pellico per proseguire ordina
to verso il cimitero di S. Anna. Al cancello del camposanto 
la salma fu tolta dal carro e portata a spalla dai giovani 
fino al luogo di sepoltura. In mezzo ad un solenne silenzio 
i giovani deposero la cassa nella fossa, cospargendola di fio
ri, tanti furono i fiori portati dal popolo, che la fossa fu 
completamente colma. 

Nel pomeriggio di quel giorno la Polizia invadeva la 
sede della «Giovine Trieste» e dopo una minuziosa perqui 
sizione, procedette all'arresto del suo presidente, avv. Ame
deo Mussafia, decretando in quel giorno stesso la soppres
sione della «Giovine Trieste». 

Tanto l'avv. Mussafia quanto i giovani portatori della 
ghirlanda furono in seguito processati e condannati a pa
recchi mesi di carcere. L'i. r. Procura di Sta to ritenendo 
troppo lieve la condanna inflitta al Mussafia, con una sua 
nota si rivolse al Consiglio di disciplina della Camera degli 
Avvocati, invitando la stessa di procedere in via disciplinare 
contro l'avv. Mussafia reo di avere provocato ed incitato 
terzi ad azioni proibite · dalle leggi. La Camera degli avvo· 
cati respinse senz'altro la richiesta dell'i. r. Procura di Stato, 
rilevando (<Che i reati addibiti all'accusato si risolvevano in 
atti dimostrativi ispirati da idee politiche, ed essendo il Mus· 
safia già condannato, era ingiusto punirlo due volte.>> 

Si chiudeva così il periodo di vita della «Giovine Trie· 
ste», ma la sua soppressione non val~e certo a stroncare la 
grande causa dell'irredentismo giuliano. 

Nemmeno con la soppressione della Giovine Triest e 
l'autorità governativa poté stroncare il movimento irre?ei~
tistico dei giovani patrioti, e la fine della benemerita Gzovi
ne Trieste determinò ancora una volta il sorgere di un nuovo 
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sodalizio avente le medesimP finalità di quelli precedente
mente soppressi. 

Il nuovo sodalizio si denominò Associazione Giovanile 
presidente della quale fu dapprima Marcello Depaul, e dopo 
l'arresto di questi avvenuto in seguito ad una delle solite 
incolpazioni di alto tradimento, gli succedette nella carica 
presidenziale il dott. Remigio Tamaro. 

L'Associazione Giovanile, fedele al programma politico 
tracciato e svolto dalle già esistenti sue consorelle, fino dal
l'inizio della sua attività partecipò e talvolta promosse le 
frequenti manifestazioni patriottiche che si susseguirono in 
quei giorni. 

Tutta questa opera irredentistica che di solito l'autorità 
usava definire ((criminosa», non mancò di richiamare l'at
tenzione dell'i. r. polizia la quale ritenne opportuno e ur
gente sottoporre il giovane Sodalizio ad una stretta sorve
glianza. 

Un simile stato di cose non poteva durare a lungo, e 
fu nella previsione di una probabilissima e vicina soppres
sione dell'Associazion~ Giovanile, a determinare alcuni soci 
di questa a presentare all'autorità luogotenenziale una do
manda per la costituzione di un sodalizio che avrebbe dovuto 
denominarsi Gioventù Operosa. 

Ma l'autorità non abboccò all'amo. 

Intuendo quali dovevano essere i veri obiettivi di questa 
associazione e comprendendo pure che sotto il nome di Gio
ventù Operosa, si celavano le iniziali del martire triestino, 
respinse la domanda. 

Mentre questi avvenimenti stavano svolgendosi, alla di
rezione di Polizia perveniva una denuncia anonima con la 
quale il delatore informava quel dicastero qualmente l'Asso
ciazione Giovanile, stesse preparando squadre di volontari 
destinate a combattere accanto alle truppe italiane nel caso 
di una guerra dell'Italia contro l'Austria . 

La denuncia corrispondeva al vero, e sebbene alla stessa 
mancasse qualsiasi elemento che potesse costituire una base 
legale per sostenere un'accusa, ciò non impedì alla polizia 
di effettuare una minuziosa perquisizione presso la sede 
dell'Associazione incolpata e presso l'abitazione del dott. Ed
mondo de Hoeberth ora Oberti di Valnera. Nella giornata 
stessa di queste perquisizioni, la polizia procedette all'arre-
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sto del presidente dell'Associazione Giovanile, dott. Remigio 
Tamaro, e dei seguenti associati: Edmondo Oberti di Valnc
ra, Ferdinando Noulian, Francesco Mosettig, Renato Gioppo, 
Menotti Cesca, Giulio Levi, Giorgio Conighi, Giuseppe Kirch
hofer, Angelo F avot, Renzo Prister, Giuseppe Barison e Ce
sare Depretis. 

Il giorno successivo a queste misure di rigore, l'Asso
ciazione Giovanile venne soppressa. 

Tutti gli arrestati furono tradotti nelle carceri dei Ge
suiti ove dovettero sopportare sette estenuanti mesi di car
cere preventivo, senza mai Yedere ombra di giudice o subire 
qualche interrogatorio. 

Di fronte ad un così i_numano procedere, i giovani arre
stati nell'intento di attirare su di loro l'attenzione dell'auto
rità giudiziaria, decisero lo sciopero della fame e lo attua
rono con tale fermezza, da dover dopo alcuni giorni venir 
trasferiti all'Ospedale Civico in uno stato di allarmante esau
rimento. 

Questo doloroso episodio non m ancò di destare una 
profonda impressione presso la cittadinanza tutta. I gior
nali non tacquero, e fu certo per le loro energiche proteste 
a determinare l'autorità ad affrettare la celebrazione del 
processo che dopo alcune settimane potè svolgersi a Graz. 

L'atto di accusa imputava agli arrestati il crimine di 
alto tradimento. 

Questo processo, come del resto tutti i processi aventi 
un carattere politico, venne tenuto a porte chiuse, e ciò onde 
evitare quella pubblicità della quale la pudibonda giustizia 
austriaca rifuggì sempre. 

Già dall'inizio del processo la disinvolta comparsa dei 
tredici imputati fece nei giudici una favorevole impressione. 
Anche il gi-osso della popolazione grazese, la stampa ed i 
circoli intelle ttuali di quella città non nascosero le loro sim
patie verso i giovani accusati , compiangendoli per il lungo 
carcere sofferto. Ciò che più impressionò giudici e pubblico, 
furono le energiche protes te d'innocenza degli accusati stessi, 
e più ancora quella sollevata da Rerizo Prister il quale da 
accusato si fece accusatore impavido dei metodi subdoli e 
infami della polizia di Trieste. 

Non essendo riuscito ai giudici di assodare prove cerle 
della colpabilità degli accusati, questi vennero tutti assolti 
per insufficenza di prove. 
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••• 
A prendere il posto dell'Associazione Giovanile nelle 

prime linee del movimento irredentista, fu la Giovane Trieste. 
Al lettore sembrerà strana l'omonimia di questa asso

ciazione con quella già disciolta Giovine Trieste, e la stra
nezza di ciò trova spiegazione nel fatto che per l'autorità era 
sufficente il solo cambiamento di una parola per non negare 
il suo consenso. Nel caso in termini, il cambiamento si ridu
ceva da Giovine a Giovane. 

La vita della Giovane Trieste ebbe la durata di oltre 
un lustro, durante il quale fu presieduta dal dott. Remigio 
Tamaro e successivamente dal dott. Bruno Matosel e Bruno 
Ferluga. 

In seno a questa associazione, presso la quale fece le 
sue prime armi l'attuale ministro dei Lavori Pubblici, Giu
seppe Cobolli Gigli, un gruppo di giovani, fra i quali vanno 
particolarmente ricordati i nomi di Federico Giuliuzzi, Ga
stone Menicanti, Bruno Ferluga, Almerigo Benco e Marcello 
Depaul, costituirono un comitato ch'essi denominarono «Co
mitato d'agitazione pro Italia Irredenta», comitato che per 
ragioni di sicurezza, cambiò in seguito più volte il nome. 

I giovani costituenti questo comitato, cercarono in pri
mo luogo appoggio presso gl'irredenti residenti nel Regno, 
e lo trovarono in quella splendida figura di patriotta che fu 
Romeo Battistig, per mezzo del quale poterono mettersi in 
comunicazione con la sezione di Milano del Circolo Garibaldi. 

Fu per merito di questo comitato che in unione ad un 
altro gruppo di giovani capeggiati da Camillo Ara e che si 
erano raccolti alla Società Ginnastica, se in breve tempo la 
Giovane Trieste, potè atfoare una vasta propaganda sia con 
la diffusione di proclami e stampati, sia promuovendo le im
ponenti manifestazioni di protesta riguardante la questione 
della reclamata università italiana a Trieste. · 

L'Università italiana a Trieste, era una delle massime 
aspirazioni irredentistiche, in essa si comprendevano tutti i 
tentativi per creare nel grande emporio triestino, un attivo 
cenlro di studi, che potesse unire la vita cittadina con le 
grandi correnti inlcllctlnali della Madre Patria, mantenendo 
fermo nei giovani il sentimento nazionale, vivificato e per
meato dalla millenaria civillà italica . 
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In tutte le grandi dimostrazioni di quei giorni, le im· 
ponenti masse dei dimostranti non cantavano più l'inno della 
Lega Nazionale o la nota canzonetta «lassè pur che i canti 
e subi», bensì l'inno di Mameli e quello di Garibaldi. 

Ricorda l'autore di queste pagine l'intensa commozio
ne da lui provata, allorchè in una vibrante manifestazione 
cittadina avvenuta subito dopo i sanguinosi fatti di sangue di 
Innsbruck, un numeroso gruppo di giovani benchè circondato 
dalla sbirraglia austriaca, intonò a gran voce le solenni note 
dell'inno a Oberdan. 

Più sopra abbiamo fatto i nomi di alcuni attivi propa
gandisti, ed a quelli ci sembra doveroso aggiungere i cari no
mi dei fratelli Garetto e Alfieri Rascovich, Giacomo Fumis, 
Giovanni Menesini, Garibaldi Apollonio, Carlo Lupetina, Giu
sto Salatei, Napoleone Cozzi, Luigi Petronio, Giuseppe Sil
lani, Felice Vidusso, Nicolò Quarantotto e Ruggero Bernar
dino. 

La Giovane Trieste continuò la sua intrepida e intensa 
attività fino allo scoppio della guerra mondiale. Il gruppo 
dei giovani che la componevano, dovette allora dividersi in 
tre strade differenti: i primi furono coloro che riusciti a var
care il confine, accorsero ad arruolarsi nelle gloriose armi 
italiane e ad essi fu dato l'onore di combattere - per molti 
anche di morire - sulla · via di Trieste. 

Altri invece, dovettero forzatamente indossare la divisa 
austriaca e «pomigare» per tutta la durata della guerra . 

Gli ultimi, invece, U·atti in arresto dalla polizia furono 
inviati nei campi di deportazione e· negli ergastoli d'oltre 
Danubio. 

Con la Giovane Trieste ha fine l'attività irredentista 
svolta dalle associazioni giovanili negli anni che precedettero 
la nostra redenzione. L'autore di queste note non ha ritenuto 
di trattare con maggiore ampiezza la storia di quest'ultimo 
sodalizio, in quanto persone competenti stanno attualmente 
preparando la sua dettagliata e documentata storia. 
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ti trafugamento degli etti del processo 

contro Guglielmo Oberden. 

Verso lo metà del 1890 tutto l'incartamento del processo 
civile di Guglielmo Oberdan scomparve dall'archivio dell'I. 
R. Tribunale di Trieste, ove era conservato, e per quante 
ricerche ed inchieste venissero fatte dall'autorità, nulla si 
potè assodare circa le persone che avevano osato trafugare 
l'importante atteggio, nè, tanto m eno, fu possibile rintracciare 
gli atti del processo. Per quanto la notizia della scomparsa 
dei documenti fosse tenuta rigorosamente nascosta, ne fu in
formato, non si sa come, Raimondo Battera, allora esule a 
Milano. Il Buttera, forse credendo che il furto dell'incarta
mento fosse stato co111messo per ragioni politiche, evidente
mente confidando che doveva trovarsi presso qualchè ardito 
patriota, sperò di poterne venire sollecitamente in possesso, 
riservandosi di farne allora una dettagliata analisi lumeg
giando i diversi momenti dello storico processo, dal quale sa
rebbe balzala in piena luce la figura del Martire. 

Il Baltera poteva credere che il trafugamento dell'in
carto processuale di Oberdan fosse stato effettualo, lo ripe
tiamo, per fini politici, in quanto, com'è noto, alla causa prin
cipale erano stati abbinati, in un primo momento, tutti gli 
atti r elativi ad una cinquantina d'arresti ch'erano stati ope
rati n el 1882 fra gli esponen!• <lel partito irredentista d'azio
ne, per tutti i fatti e le dimostrazioni patriottiche che aveva
no preludiato l'impresa di Guglielmo Oberdan. 

Fra gli arrestati dell' 82 era anche il Battera, il quale, 
per breve p eriodo, si era trovato in carcere con il Martire 
stesso. Ciò vale a spiegare maggiormente l'interesse con il 
quale dovette apprendere la notizia della scomparsa dagli 
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archivi del Tribunale dell'ir:ttero fascicolo contenente i docu• 
menti del processo. 

Infatti il giudice istruttore dott. Stimpel, che fu il pri
mo ad interrogare Guglielmo Oberdan, ebbe l'impressione di 
trovarsi di fronte ad un vasto complotto terroristico che 
aveva per intento l'uccisione dell'imperatore. Il dott. Stimpel 
pensò allora di coordinare in una unica causa tutti i processi 
che, ancora in sede d'istruttoria erano stati avviati contro 
cinquanta patrioti triestini, imputati di vari reati politici, cl1e 
seppure isolati e a sè stanti, sembravano invece collegati 
tutti da un filo conduttore unico. 

Già si parlava che il processo generale avrebbe avuto 
luogo a Graz. L'idea di dover comparire alla sbarra in un 
dibattimento che avrebbe dovuto essere «un processo all'ir· 
redentismo)), a fianco del Martire predestinato, infiammava 
vivamente i prigionieri, che già attendevano il momento di 
poter affermare dinanzi ai giudici la loro incrollabile fede 
ed accogliere la sentenza del Tribunale austriaco con il gri
do di «Viva l'Italia!)). 

Tutto ciò è stato anzi narrato dallo stesso Raimondo 
Battera in un articolo pubblicato su un numero unico, com
parso in occasione della ricorrenza del 20 dicembre, a cura 
dell'«Associazione democratica Giuseppe Garibaldi)) di 
Roma. 

Più tardi invece, nel corso dell'istruttoria, per le stesse 
generose affermazioni di Guglielmo Oberdan, l'autorità in
quirente si persuase che il caso Oberdan non aveva alcun 
addentellato con le altre cause politiche, che stralciò dal
l'incartamento, giudicandole separatamente, per quanto 
avesse a lungo dubitato che il giovane Eroe avesse voluto 
addossai-:,i ogni responsabilità per la salvezza di altri suoi 
compagni. All'atteggio del processo rimanevano peraltro 
le traccie dell'istruttoria avviata contro i cinquanta arrestati 
politici e l'importanza del documento superava di gran lunga 
quella di un qualunque altro atto della storia del movimento 
irredentista. 

Verso la metà dell'autunno del 1890, Raimondo Battera 
inviava a Trieste una persona di sua fiducia, indirizzandola 
direttamente all'autore di queste righe, affinchè assumesse 
le informazioni relative al trafugamento dell'incartamento e 
provvedesse eventualmente al suo ricupero. 
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Il partito irredentista di Trieste, pur avendo avuto nò· 
tizia dell'avvenuta sottrazione dell'incartamento processuale, 
ignorava completamente la persona del suo autore e aveva 
anzi ragioni per credere che questa non fosse un membro 
del partito, dalo che tutti i circoli segreti d'azione irreden
tista ne erano completamente all'oscuro. 

Il messo inviato dal Battera nulla potè quindi rilevare, 
ma il Buttera confidò tutlava di poter riuscire, fra non mol
to, a m etter mano sul prezioso fascicolo di documenti, pen
sando che, una volta usciti dall'archivio del Tribunale, non 
avrebbe dovuto essere proprio impossibile rintracciarli. No
nostante l'infruttuosità delle ricerche, il giornale «L'Eco del
l'Alpe Giulia» nel suo numero 33 del dicembre 1890, pubbli
cava in capocronaca ed in carattere marcato la notizia: 

~ -
Oggi, pel' l'ottavo anniversario del martirio di Gugliel-

mo Oberdan, il nostro Comitato è riuscito completamente in 
una impresa difficile quanto ardila. Tutto il processo civile 
di GugUelmo Oberdan con gli incartamenti annessi dei cin
quanta arrestati politici del 1882, venne sottratto dagli archi
vi dell'i. l'. Tribunale di Trieste. Sono pertanto gli atti di cin
quanta e più processi politici sottratti al Governo austriaco. 

Tutta l'opera brutale, tutte le art-i infami e tradizionali 
della Polizia austriaca vengono poste in luce da questi do
cwnenti. 

Frnghi pure il Governo austriaco ne' suoi scaffali, cer
chi, perquisisca, reprima, sarà ltltta opera vana, perchè i 
docum enli sono in manu del Comitafo e quanto prima intra
prenderemo la pubblicazione. 

Trieste, 20 dicembre 1890. 
Il Comitato centrale. 

Negli anni che seguirono alla pubblicazione della su 
riportata notizia, «L'Eco dell'Alpe Giulia» non ritornò più 
sull'argomento, il che ci fa ritenere che il Buttera non avesse 
potuto, in alcun modo, venire in possesso dei documenti e 
fosse pertnndo costretto a rinunciare a quella revisione del 
processo del Martire triestino, dalla quale la sua figura avreb
be dovuto apparire rischiarnta da un nuovo raggio di gloria. 

Per quante ricerche venissero fatte in quegli anni non 
si riuscì mai a scoprire chi fosse stato il trafugatore dei do-
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cumenti. Ìn tempi piìr recenti si era sparsa ia voce che era 
stato un funzionario dell' I. R. Tribunale, certo dottor D., 
ch'era stato costretto a presentare le sue dimissioni in cir
costanze piuttosto singolari e che subito dopo s'era trasfe
rito a Fiume. Tale fatto veniva confermato pure da ragguar
devoli personalità del partito irredentista, per quanto la 
identificazione del presunto autore del furto dell'atteggio 
non avesse portato affatto alla scoperta dei documenti. 

Anche nell'immediato dopoguerra, in un articolo sul 
caso Oberdan, l'autore di queste note, accennava alla perso
na del dott. D. quale a quella del creduto trafugatore del
l'incartamento processuale, se non che il giorno seguente 
alla pubblicazione dell'articolo riceveva un invito a presen
tarsi dal giudice dott. Segnan, sincero patriota italiano, il 
quale gli comunicava che in nessun caso il dott. D. poteva 
essere ritenuto l'autore della sottrazione dei documenti, spie
gando come il suo allontanamento dal Tribunale fosse stato 
determinato da altre ragioni. 

A questo punto stavano le cose, allorchè in una gior
nata dell'estate 1921, il nostro concittadino signor Vittorio Bi
sogni, imbattutosi in papà Banelli, che aveva conosciuto ad 
Udine durante la guerra, gli comunicò che egli era a cono
scenza di persona che avrebbe potuto, con il suo intervento, 
ricuperare tutto l'incartamento del processo civile tenutosi 
contro Guglielmo Oberdan. E' facile comprendere come ri
manesse il Banelli che fu condiscepolo e amico tra i più fi
dati del biondo Martire, nell'apprendere tale notizia. 

Venne subito stabilito un convegno al quale avrebbe 
dovuto intervenire la persona designata dal Bisogni, e tale 
convegno ebbe luogo pochi giorni dopo nello studio del Bi
sogni. La persona designata era il signor Antonio Ch., colon
nello austriaco in pensione, il quale si disse, a sua volta, 
a conoscenza dell'individuo detentore dei documenti proces
suali. Si trattava di un ex i. r. funzionario austriaco già 
residente a Trieste e poi trasferito a Vienna. Quest'ultimo 
- a detta del colonnello Ch. - pretendeva un compenso 
di 2000 lire per la cessione dei documenti. 

Papà Banelli non ritenne opportuno concludere subito 
l'affare e chiese una dilazione di tre giorni per aver tempo 
di avvertire il senatore Salata a Roma, che gli rispose subito 
autorizzandolo ad acquistare per proprio conto i documenti 
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in questione. Trascorsi pochi giorni dalla definitiva conciu
sione di questa faccenda, il senatore Salata si recava a Vien
na, ove verso esibizione della ricevuta delle 2000 lire versa te 
dal Banelli al colonnello Ch., l'innominato tizio rimise senza 
altro al senatore Salata i preziosi documenti. E fu sulla scorta 
di tali atti ed altri ancora scovati dopo pazienti indagini 
presso gli Archivi del Regno e dell'Austria, che il senatore 
Salata potè compiere quel vasto studio esegetico sulla vita 
di Guglielmo Oberdan che è rimasto insuperato monumento 
della storia dell'irredentismo giuliano. 
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Gli esuli triestini a Milano 

per la causa irredentista. 

A titolo di onore per gli esuli triestini residenti a Mi
lano durante i due lustri che procedettero la guerra mondia
le, riteniamo doveroso pubblic?1rc quanto segue ad illustra
zione della nobilissima attività politica svolta da quei gio
Yani p er la causa irredentista. La pubblicazione che ora p1·c
sentiamo ai lettori potè essere compilata in grazia alle pre
ziosissime informazioni trasmesse all'autore di <1ueste righ e 
direttamente dal suo amico Garibaldi Apollonio, che degli 
episodi che qui esporremo possiamo assicmarr che egli ne 
ebbe parte precipua. Ciò premesso, facciamo segnfre sen
z'altro la r elazione che va strettnmente a connettersi alle piii 
recenti pagine della storia dell'irredentismo giuliano . 

Nel 1904 esistevano a Milano quattro associazioni di 
carattere irredentistico. 

La «Federazione Nazionale Pro Italia Irredenta)) r ac
coglieva in un fascio vari sodalizi e circoli di tutta Italia di 
emigrati irredenti, di studenti, di ginnasti, di r educi e simi
li, che riconoscevano l'opportunità di una unificazione dei 
mezzi per affrettare la liberazione delle terre irredente; 
mezzi tra i quali primo e principale la preparazione di un 
nucleo di volontari. La · Federazione aveva come delegato al
l'organizzazione il generale Ricciotti Garibaldi ed aveva ef
fettuato in quell'anno un'emissione di buoni per la r accolta 
di fondi. La Federazione trovava un suffìcente seguito, spe
cialmente n el mondo universitario, il quale a Milano aYeva 
contribuito ad ingrossare le casse sociali col ricavato di al
cune rappresentazioni gogliardiche. Ad essa, p el tramite di 
Udine, facevano capo le file dell'opera giovanile di Trieste 
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ed era legato a queÌ comitato segreto che fu impÌicato neÌiò 
affare delle bombe di quell'anno. La Federazione era sorta 
in seguito al Congresso irredentistico di Udine del settembre 
1908. 

La «Patria, Associazione pro Trieste e Trenton, aveva 
assunto l'eredità di tutti i precedenti sodalizi che riunivano 
i cittadini, ma specialmente i fuorusciti, della Venezia Giu
lia, residenti a Milano e nelle regioni contermini e i loro con
senzienti, massime giovani. La società si era costituita con 
lo scopo di riunire in un sol gruppo adriatici e trentini, ciò 
che p erò restò sempre un pio desiderio, nonostante le buo
ne relazioni che correvano sempre tra i dirigenti dei rispet
tivi circoli. Alla «Patrian era affidato il compito delle mani
festazioni pubbliche a pro delle regioni irredente e della par
tecipazione alle solennità patriottiche. Era stata fondala 
qualche tempo prima e ad essa si deve l'organizzazione del 
congresso irredentistico di Udine. 

Il «Circolo Democratico fra Triestini, Istriani e Gori
ziani>), fondato da un emigrato triestino: Giuseppe Vitta, 
aveva più che altro lo scopo di dare, in consonanza ai tempi, 
un certo colore democratico alle affermazioni irredentistiche 
e di rendersi familiari i rioni popolari di Milano. 

Il vecchio «Circolo Garibaldi)), esistente oramai solo di 
nome, dava alla «Patrian il suo vecchio vessillo abbrunato, 
che fu inalbera lo in lutti i_ cortei, fino al dì che questa asso
ciazione ebbe_ una bandiera propria. 

Esisteva poi la «Società Triestina Goriziana e Istria
na di I3enefìcenzall, fondata sin dal 1888, estranea realmen
te ad ogni attività politica, tanto è vero che era sovvenzio
nala anche dal Municipio di Trieste. Essa aveva lo scopo di 
aiutare nelle momentanee disoccupazioni, nella ricerca di 
lavoro, nei viaggi verso altre località i cittadini della Vene
zia Giulia (e anche di Fiume e della Dalmazia) privi di mez
zi e dimoranti a Milano o ivi di passaggio. I dirigenti della 
associazione, però, appartenevano in buona parte allo stes
so ambiente delle altre società, la sede era in comune e na
turalmente nei sussidi si dava la preferenza agli emigrati 
politici bisognosi . 

Nel.corso degli anni l'attività della Federazione andò 
esaurendosi per la dubbia possibilità di una azione risolu
tiva, per l'aUentamento dei vincoli fra i vari circoli associa-
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ti e per la diminuzione dei fondi federali, che in parte an
darono assorbiti dai bisogni particolari della «Patrian, ma 
in parte furono conservati fino allo scoppio della guerra, 
quando servirono ad equipaggiare i volontari giuliani ar
ruolatisi nel battaglione dei bersaglieri ciclisti formatosi a 
Milano. L'attività del «Circolo Democratico)) cessò del tut
to con la morte del Vitta. Restarono alla fine del decennio 
la «Patria» e la Società di Beneficenza, che allo scoppio del
la guerra si fusero in un Comitato di assistenza dei profughi 
deJJa Venezia Giulia, di Fiume e della Dalmazia. 

Uno dei compiti precipui dei circoli irredentistici di 
Milano fu quello di commemorare annualmente Guglielmo 
Oberdan nella ricorrenza del suo martirio. Nessun anno fu 
trascurato tale compito, sebbene la riunione, per espresso 
ordine della Questura, dovesse avvenire in forma privata 
ad invito; anzi nel 1911 anche in questa forma la comme
morazione fu proibita per volontà di Giolitti, a cui in quel
l'epoca premeva in modo particolare di non guastarsi con 
l'Austria: tuttavia pure in quell'anno il discorso commemo
rativo fu tenuto, in altra sede segretamente. 

Tali commemorazioni ebbero la massima solennità in 
due circostanze: nel XXV anniversario dell'impiccagione 
(1907) e il XX dicembre 1914. Quest'ultima data ne spiega la 
ragione e fu davvero una esaltazione del Martire, vibrante 
di commozione e di entusiasmo; vi diede alimento l'alta pa
rola dell'oratore Romolo Caggese, professore di storia allo
ra dell'Università di Napoli, convinto interventista, ma non 
meno quel senso di grande aspettazione di eventi decisivi 
che occupava gli italiani. Allora almeno la Questura non 
aveva messo restrizioni e il popolo era intervenuto in folla 
imponente. 

Per il XXV anniversario l'opera delle società irredenti
stiche di Milano non si limitò a preparare una degna com
memorazione, ma si prefisse anche lo scopo di incitare so
dalizi e giornali amici di tutta Italia e così pure di fuori a 
rendere omaggio per quella memorabile data alla figm:a del 
Martire triestino. Questo scopo fu in buona parte raggmnto, 
anche mercè la tempestiva diffusione del libro licenziat~ 
dal Comitato segreto della Gioventù Triestina. Autore di 
questo libro fu Garibaldi Apollonio. Molto modestamente 
l'esimio patriota, che nominiamo, non volle render noto che 
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a lui si dovette l'uscita dell'interessantissimo volume, che 
può essere considerato il primo e importante libro di Gu
glielmo Oberda n. In questa pubblicazione l'Apollonio rac
colse tutto un prezioso materiale informativo sulla vita e 
sul supplizio del Martire, esponendo molti dati che altrimen
ti sarebbero stati dimenticati. Fu sulla base di questo libro 
che il senatore Salata potè trovare un valido filo conduttore 
per la ricostruzione della storia di Guglielmo Oberdan. 

Il volume uscì in forma molto dignitosa, illustrato da 
fotografie e da riproduzioni di documenti. Il suo interesse 
fu molto grande. Esso valse a chiarire non pochi punti che 
parevano incerti a ristabilire la realtà dei fatti su un piano 
di fedele oggettività storica. Volutamente l'autore non volle 
<lare al libro 1111 carattere apologetico, che avrebbe, in certo 
qual modo, eliminato il valore rigorosamente documenta
rio dell'opera. La figura del Martire è tratteggiata con acu
ta p enetrazione psicologica. Le spese non indifferenti per 
la pubblicazione di questo libro furono interamente soste
nute da Felice Vcnezian. Ne furono stampate 2000 copie, di 
cui 1200 furono destinate al Regno e 800 a Trieste, dove con 
accorti espedienti furono potute introdurre, senza che l'au
torità austriaca se ne avvedesse. A questo passaggio s'ado
perarono specialmente Romeo Battistig e Bruno Ferluga a 
Udine e Carlo Lupetina a T!ieste. Quest'ultimo anzi fu il 
tramite principale fra le <lue sponde per la compilazione, 
la pubblicazione e la diffusione dell'opuscolo. A Vienna, per 
opera dello studente di quel Polit~cnico, Silvio Curto, il li
bro dell'Apollonio venne diffuso presso i capi dei vari parti
ti al Parlamento austriaco, nonchè presso le redazioni dei 
principali giornali di quella capitale. 

A Mila no la commemorazione fu tenuta dal deputato 
on. Pilade Mnzza, in quella sala degli Esercenti di Piazza 
S. Sepolcro che Benito Mussolini doveva poi rendere storica 
nel 1919. 

Intorno al 1904 le socictù irredentistiche avevano par
tec ipato ad una cerimonia di carattere prevalentemente mi
litare a Melegnano, dove nel 1859 s'era svolto un fatto d'ar
me vittorioso per le truppe piemontesi e francesi. Ora, per 
spirito cavalleresco, i preposti alla f es ta, nell'addobbare la 
borgata, avevano creduto di aggiungere, ai drappi dei colo
ri italiani e francesi, alcuni giallo-neri. I triestini non potero-
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no ciò tollerare e qualcuno più ardito non si accontentò del
le semplici proteste e con abile mossa strappò e sottrasse 
quei drappi invisi: essi rimasero per vari anni, ridotti strac
ci, in uno sgabuzzino della sede di via Passerella e serviva
no a soci reduci da qualche lungo corteo per spolverarsi le 
scarpe. 

In quel tempo ferveva la lotta per l'Università italia
na a Trieste ed erano avvenute le aggressioni e le persecu
zioni degli studenti italiani all'Università di Innsbruck, ove, 
come si rammenterà, il . Governo austriaco aveva, come con
trapposto, istituito delle Facoltà italiane. A queste era stato 
assegnato, fra altri, il trentino prof. Lorenzoni, il quale a 
sua volta si era dimostrato strenuo difensore degli studenti 
italjani; egli, chiusa l'Università di Innsbruck e fallito il ten
tativo austriaco, era passato per Milano ed ivi la colonia 
trentina aveva voluto rendergli plauso ed onore in una bic
chierata, a cui furono pure invitati i rappresentanti della 
consorella colonia triestina. Nei discorsi pronunciati in quel
la occasione vi fu chi volle interpretare il consentimento e 
la riconoscenza delle terre adriatiche per il valoroso propu
gnatore dei diritti comuni. 

Nel 1905, per la celebrazione del centenario della nasci
ta di Giuseppe Mazzini, un forte gruppo di irredentisti di 
Milano si portò a Genova, per partecipare, unitamente agli 
emigrati ivi domiciliati, tanto al corteo che rese onore a 
Staglieno al grande profeta dell'unità italiana, quanto alle 
altre cerimonie indette per la circostanza. Come sempre, il 
vessillo abbrunato di Trieste fu salutato con somma reve
renza e i suoi portatori accolti con vera cordialità non solo 
dalle società patriottiche ma anche specialmente tra i popo
lani di Portoria, i quali andarono a gara per riceverli riei lo
ro circoli ed auspicare alla liberazione delle città irredente. 

L'anno 1907, oltre che per la ricorrenza oberdaniana, 
fu notevole per le affermazioni dei gruppi irredentistici di 
Milano nell'occasione del centenario della nascita di Gari
baldi. Tra i quattro sodalizi si formò un comitato unico che 
provvide a far collocare sul monumento eretto allora a 
Parigi al vincitore di Digione una corona di bronz~ a ~omc 
di Trieste, per riaffermare solennemente - cosi d~ceva 
l'appello diramato ai profughi irredenti di tutta _Italia, 
là, dove Cavour per la prima volta sollevò in faccia ali Eu-
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ropa e al mondo la questione d'Italia. Inoltre gli esuli giu
liani parteciparono al solenne corteo con cui Milano pa
triottica volle commemorare il centenario garibaldino; i 
triestini parteciparono con una maestosa corona floreale, 
dove sullo scudo rosso spiccava in bianche lettere cubitali 
il nome di Trieste: la corona fu recata in pubblico per tutto 
il lungo percorso del corteo, acclamata, e deposta quindi sul 
monumento dell'Eroe. · 

Consimili manifestazioni con eguali accoglienze ai se
gni di Trieste accompagnarono le solennità milanesi per i 
cinquantenari della guerra del '59, della spedizione dei Mille 
e della proclamazione del Regno d'Italia (1861) . L'ultima 
volta che l'imponente corona di Trieste percorse le vie di 
Milano fu nell'autunno del 1913 per l'inaugurazione del mo
numento a Giuseppe Verdi. 

E tutte le volte le corone ostentanti que) nome ammo
nitore restavano esposte a lla vista del pubblico per lunghi 
giorni dopo quello dell'avvenimento. Un anno si dette il 
caso che la corona fu lasciata i;;ul monumento · di Garibaldi, 
anche quando i fiori erano ormai disseccati; il sindaco Ponti, 
sollecitato da qualche parte a farla togliere, se ne peritava 
nella tema di usare una sconvenienza al nome ch'essa reca
va ancora visibile. Ci volle una lettera della <CPatria» al sin
daco, perchè venisse rimossa. 

Nel 1909 altra fervida attività spiegò la «Patria»: al
l'aprirsi della nuova legislatura essa inviò nel mese di mar
zo un caldo appello a tutti i deputati per richiamare la loro 
attenzione sulle condizioni sempre più gravi in cui versa
vano le popolazioni della Venezia Giulia e del Trentino a 
causa dei rigori del Governo austriaco, invitandoli a pren
dersi seriamente a cuore la loro sorte; molti deputati rispo
sero con lettere di adesione, fra altri uno di parte socialista, 
l 'on . Giacomo F erri. 

Nel novembre di quell'anno, poi, al Teatro dei Filo
drammatici, gremito di cilladini e di rappresentanti di so
cielù fu inaugurala la bandiera dell'Associazione <CPatria» 
con un discorso dell'on. Salvatore Barzilai, che fu tutta una 
esallazione del sentimento di patria e con la lettura di mol
tissime adesioni, di cui alcune dovute a Giovanni Pascoli, 
a Mario Rapisardi, a Giovanni Marradi ed una pe1;venuta 
persino da Comunardo Braccialarghe che fu come un atto 
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di conversione. Il drappo della bandiera era stato foggiato 
e ricamato dalle donne di Trieste, che segretamente lo fe
cero pervenire alla società. La giornata si chiuse con un 
banchetto in onore dell'oratore e ad esso presero parte an
che personalità politiche che non facilmente si immischia
vano in dimostrazioni di carattere irredentistico. 

Nella primavera del 1910 la società ebbe larga parte 
nelle festività per la visita a Milano di una numerosa accolta 
di triestini, visita che diede luogo a grandi manifestazioni 
di simpatia per i fratelli irredenti. Lo stesso Municipio of
ferse agli ospiti un sontuoso ricevimento nella già ricordata 
sala di Piazza S. Sepolcro. 

Nel 1909, per il cinquantenario della guerra del '59, si 
era fatto affiggere tm manifesto esaltante l'avvenimento e 
riaffermando in pari tempo le legittime aspirazioni delle 
terre irredente; nel 1911, per la proclamazione del Regno 
d'Italia si volle fare ugualmente. Ma questa volta, dati gli 
ostacoli che la questura, sotto l'impero di Giolitti, oppose, 
pretendendo mutilazioni al testo che avrebbero tolto ogni 
particolare importanza al manifesto della «Patria», si pre
ferì rinunciarvi del tutto, dando naturalmente di ciò comu
nicazione alla stampa. 

Nel 1911, in vista dell'impresa libica, la «Patria)) votò 
un ordine del giorno di non piena adesione alla stessa , mo
tivandola nel senso che le forze italiane non doveYano es
sere distratte in altre avventure mentre urgeva rimaner forti 
ai confini orientali; non tutti i nembri furono d'accordo su 
tale mozione. In ogni modo, una volta iniziata la campagna, 
ogni discussione tacque e la bandiera sociale uscì più volte 
ad accompagnare le schiere dei sol da ti partenti per l' Africn. 

E' da rileYarsi che la «Patria)> ospitò per vario tempo 
nella sua sede la «Sursum Corda )), una istituzione che aYeva 
per scopo di rinnire e addestrare i giovani nelle esercita
zioni militari e creò quel battaglione Negrotto che può dirsi 
quasi il precursore delle formazioni premilitari d'oggi. Il 
battaglione così si chiamava dal nome del maggiore dei 
bersaglieri che lo istruiva e guidaYa, caduto poi coraggio
samente nei primi mesi della grande guerra al passaggio 
dell'Isonzo. II maggiore Negrotto fu benemerito della causa 
irredentista anche per le conferenze che egli teneva tra uf
ficiali e soldati sulla storia dell'irredentismo e sulle condi-
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zioni degli italiani soggetti all'Austria, temi sui quali egli 
andava a chieder volentieri informazioni alla «Patria»; si 
sa anche aver egli visitato sotto mentite spoglie le regioni 
d'oltre confine, e si può capire con quali 'intendimenti. 

Oltre alla varia attività finoJ:a esposta, oltre a riunioni 
sociali più intime, in cui fra altro si fecero letture di carat
tere storico, politico, militare, la «Patriaii ha da registrare 
il contributo da essa recato alle frequenti iniziative e ma
nifestazioni patriotiche di Milano (p. e. nell'annuale ricor
renza delle cinque giornate) e anche fuori (p. e. alla ceri
monia ravennate per l'offerta della lampada fiorentina e 
dell'ampolla triestina alla tomba di Dante) intervenendo 
sempre col suo vessillo alabardato che doveva ricordare il 
nome e il pensiero di Trieste, sino all'indimenticabile sagra 
dei Mille a Quarto del maggio 1!H5, dove echeggiò la parola 
incitatrice di Gabriele d'Annunzio: ivi anzi i vecchi emi
grati, ingrossati dalle schiere dei giovani che di fresco ave
vano varcato il confine pronti a pigliare le armi per la guer
ra di liberazione, poterono risalutare Ricciotti Garibaldi, 
nel cui nome un decennio prima aevano cercato di stringersi 
per un'azione più concreta a favore delle terre irredente. 

Alla dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria, l' As
sociazione «Patria» e la Società Triestina Goriziana e Istria
na di Beneficenza si fusero in un ente unico, svolgendo suc
cessivamente quella generosissima azione di soccorso in pro 
dei profughi irredenti che venne poi illustrata dalla relazio
ne già preletta dal segretario del Consiglio direttivo del no
minato ente; relazione che qui riproduciamo nella sua in
tegrità: 

La Società Triestina, Goriziana e Istriana di Benefì· 
cenza, la quale insieme all'Associazione ,.Patria" si assunse 
la tutela di tutti i profughi irredenti adriatici durante la guer
ra (non esclusi cioè i fiumani e i dalmati), nel momento di 
chiudere la sua attività, sente il dovere di riassumerla bre
vemente, rifacendosi dal giorno in cui l',.ultimatum" del
l'Austria alla Serbia, prima scintilla dell'i11evitabile co11fla· 
graziane europea, ven11e a sorprenderci con spera11ze mai 
cosi alte ma con obblighi anche nuovissimi. 

I fuggiaschi, che volevano sottrarsi agli obblighi mili
tari dell'Austria, cominciarono ad affluire subito: al 30 
luglio 1914 erogammo il primo sussidio. In settembre e ot-



lobre avemmo ospiti alcune decine di giovani accorsi per 
partecipare alla spedizione garibaldina in Francia: al 26 
settembre troviamo, fra altri, il nome glorioso di Nazario 
Sauro. 

In quei primi tempi ci accordammo con la direzione 
dell'Albergo Popolare per dar ricovero ai sopravvenienti; 
in seguito, quando famiglie intiere accorsero a Milano, si 
pagò a parte l'alloggio. 

Ma ben presto i fondi limitati della Società vennero a 
mancare e ci aiutarono allora con larghi contributi la ,,Dan
te Alighieri", il comitato per le Aste artistiche e qualche 
generoso oblatore. 

In pari tempo la ,,Patria" agiva per propugnare il giu
sto intervento dell'Italia nella guerra e a lei si dovette la 
organizzazione del comizio del 10 ottobre 1914, in cui Mila
no salutò per la prima volta l'infiammata parola di Cesare · 
Battisti. Quel comizio, in cui parlarono oratori delle più 
varie tendenze politiche dalla nazionalista alla socialista-ri
formista, preludio, si può dire, al costituirsi di quel fascio 
delle forze patriottiche e interventiste di Milano, che ebbe 
una funzione vitalissima cosi durante il periodo della neu
tralità come negli anni della guerra e a cui la ,,Patria" si 
associò e collaborò fedelmente. 

La ,,Patria" organizzò anche le schiere dei volontari 
adriatici, un forte gruppo dei quali, entrato nel Battaglione 
ciclistico di Milano, equipaggiammo a nostre spese, 11.rn
fruendo anche di 1m vecchio fondo della già esistente ,.Fe
derazione Nazionale Pro Italia Irredenta. 

A guerra dichiarata, la ,,Patria" ebbe per massimo 
compito l'arruolamento dei volontari nell'esercito nazionale, 
la Società di Beneficenza quello dell'erogazione regolare 
dei sussidi (in denaro, indumenti e calzature, medicine, ecc.) 
fondi m essi a disposizione dal Governo; entrambi questi 
compiti esigettero, da parte delle persone dediratesi a tale 
incarico così pieno di responsabilità, un lavoro incessante 
di accurate indagini e di minute ricerche Sll tutti coloro che 
a noi ricorrevano per l'uno o per l'altro scopo. 

Oramai i sussidiati ammontavano a parecchie centinaia 
e, sebbene il movimento fosse più o meno flutlllante, il rw
mero non diminuì mai; anzi salì sensibilm ente, quando l'in
verno 1916-17 arrivarono in Italia gli scaglioni degli irredenti 
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ex prigionieri della Russia. Tra questi e tra i prigionieri 
fatti dall'Italia, che per i loro buoni sentimenti ottennero la 
libertà, v'erano parecchi studenti di scuole superiori; ad 
essi, col consenso del Governo, corrispondemmo un assegno 
mensile e il materiale didattico, perchè potessero proseguire 
nei loro studi. 

La cifra sali ancora con l'accorrere dei nuovi profughi 
dopo Caporetto e per l'arrivo - proprio negli ultimi mesi 
del 1918 - di altri ex prigionieri della Russia provenienti 
dalla Cina. Ma la Società di Beneficenza fu larga di aiuti 
anche coi fondi sociali, alimentati questi dalle elargizioni di 
istituti milanesi e da contribuzioni di conterranei. Sovve
nimmo cosi regnicoli bisognosi e i volontari al front e, i pro
fughi in genere che non potevano f rnire dei sussidi gover
nativi. Di pari passo con questa attività procedette quella 
della ,.Patria", di aiuto morale fra i profughi e di a(f erma
zione patriottica in città. S enza entrare nei particolari di 
quest'opera e dell'azion e fidu ciosa e instancabile di propa
ganda nazionale da noi spiegata, ci piace ricordare la mis
sione pietosa a cui adempimmo sino all'ultimo intervenendo 
con la bandiera di Trieste ai fun erali di tutti i valorosi 
morti per ferite negli ospedali di Milano. 

Mantenemmo sempre cordiali rapporti: coi fratelli tren
tini, coi Comitati irredenti delle altre città d'Italia e con la 
Commissione centrale dei fuonzsciti di Roma, per conto del
la quale, fra altro, ci prestammo al pagamento dei mutui e 
dei prestiti che la Sezione Bancaria all'uopo istituita accor
dava ai profughi adriatici di Milano. 

Ci trovammo pure in continuo amichevole contatto con 
le autorità governative locali e cosi pure con gli uffici m11-
nicipali, dai quali anzi auemmo la concessione gratuita dei 
locali. Quando la vittoria finalmente arrise e le terre nostre 
furono liberate, cominciò il nuovo lauoro del rimpatrio gra
duale dei profughi. Parte isolatamente, parte a gruppi, tra 
il m ese di dicembre 1918 e lo scorso aprile, tutte quelle cen
tinaia che avevamo sotto la nostra tutela poterono ritornare 
alle loro case, ai loro congiunti, e già nel dicembre, con pub
blico manifesto, ringraziammo la cittadinanza per l'ospita
lità offerta ai fratelli irredenti. 

E a quel ringraziamento generale vogliamo aggiungere 
oggi l'esprcssion<' di una uiua riconoscenza verso il Gover-
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no, il quale, con innegabile aggrauio dei propri bilanci, die
de modo alla moltitudine dei nostri profughi di trascorrere 
senza stenti gli anni difficili della guerra; siamo sicuri d'in
terpretare con ciò i sentimenti non solo dei profughi stessi, 
ma anche delle loro comunità. 

Non è il caso di fare un bilancio preciso e dettagliato 
dei sussidi, la cui erogazione del resto avvenne sotto il con
trollo contabile della R. Prefettura di Milano; ma non .er 
riamo molto affermando che la somma complessiva si deve 
aggirare intorno ad un milione di lire, mentre il totale delle 
singole persone accolte in sussidio da noi si avvicina alla 
cifra di due mila. 

Migliaia e migliaia di atti furono da noi rilasciati, di 
identità, di buona condotta, di indigenza, di studi compiuti, 
d'italianità, ecc., necessari ai profughi, eh' erano venuti qui 
nella maggior parte sprovvisti di documenti. 

Cessato con la fine di aprile la ragion d'essere del no
stro ufficio, lo Stato avocò a sè quel poco che ancora resta
va del complesso organismo a noi affidato. Ci eravamo ac
cinti al lavoro col deside;io di giovare ai confratelli, con la 
coscienza di non demeritare la fiducia del Governo, con la 
fede nei destini d'Italia; sentiamo oggi, guardando indietro, 
di aver compillto rettamente e utilmente il nostro dovere. 

Milano, 15 giugno 1919. 

Società Triestina Istriana 
e Goriziana di Beneficenza 

Il Consiglio Direttivo. 

,,Patria" Associazione pro Trieste e Trento 

L'ultima manifestazione delle due benemerite associa
zioni fu la seguente e reca la data del 1° aprile 1921. 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ,,Patria" Pro 
Trieste e Trento e della Società Triestina, Goriziana e Istria
na di B.cneficenza, le qllali da più decenni tennero vivo in 
Milano il culto per le terre adriatiche ancora da redimersi, 
ritenuto che con l'annessione della Venezia Gilllia si era at
tuato, anche se non completamente, il programma di reden
zione per il quale esse tanto avevano combattuto, decise di 
sciogliere le Società stesse, passando al Comitato Milanese 



della .,Danle ,1/ighicri" il residuo ùel fondo sociale, con ia 
preghiera di erogarlo secondo il programma della ,,Dante" 
a { auore delle i erre adriatiche. 

La narrazione delle vicende degli esuli triestini a Mi
lano, negli anni ch e precedellero immediatamente l'entrata 
<lell'l\alia in guerra chiude la storia del nostro irredentismo 
della quale costituisce l'ultima pagina . 

No11 conosciuta dai più, l'attività patriottica dei nostri 
fuorusciti, rappresenta un mirabile elemento di continuiti1 
fra il movimento irredentistico e quello interventistico, che 
a sua volta prelu<li0 lo spirito <lei volontarismo italiano, 
dell'arditismo, al Iegionarismo, fino alla formazione delle 
squadre <l'azione cd al trionfo <lei Fascismo nella Marcia su 
Roma e nelle sue successive villorie e conquiste. 

Due epoche storiche, due gen erazioni si trovano r:ip
presenlule in quella fervida altivilù di preparazione e di 
allcsa che segnò veramente il tempo della vigilia, come ebbe 
a scrivere Giovanni Giuriati, nella sua opera sulla storia del
la "Trento e Trieste", documentando appunto quell'impor
tante momento nel quale il movimento irredentistico ll'ovò 
il modo d'inserirsi e di sboccare ne lla conentc del volon
tarismo interventistico. 

La generosa attività svolta dagli esuli irredenti a Mi
lano, come a Roma, Venezia, Udine e in altre città del Re
gno, ~· inoll1·e espressione inoppugnabile dell'ardore della 
loro fede uella sicura liberazione di queste terre e nella 
reall:'.1 dei destini della Pati·ia, anche in anni assai oscuri e 
L·isli, quando la passione irredenta era rischiarala sollanlo 
dalla lm:e purissima che <,uglielmo Oberdan aveva acceso 
con il suo martirio nella sua «H uslriaca prigione » e sul p .. :lco 
del suo supplizio. 
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MATTEO RENATO IMBRIANI 

Fra le figure 1->iù significative dell'inedentismo, gran
deggia quella di Matteo Renato Imbriani, nobilissima tempra 
di patriotta integerrimo, che dedicò tutta l'esistenza alla rea
lizzazione del suo ideale. 

Nato a Napoli il 28 Novembre del 1843 da Paolo Emilio 
Imbriani, sindaco e rettore dell'Università napoletana, e da 
Carlotta Poerio, attinse dai genitori quei primi insegnamenti 
dai quali probabilmente doveva svilupparsi poi l'ardente suo 
patriottismo, e ragazzo ancora doveva seguire il padre nel 
suo esilio a Torino, dove potè compiere gli studi classici in 
un collegio privato. In seguito egli entrò nella scuola mili
tare di Asti e di là passò all'Accademia Torinese. Lo scop
pio della guerra del 1859 suonò per lui come un richiamo 
irresistibile e infatti, nonostante la sua giovanissima età, 
riuscì non solo farsi arruolare ma anche a conquistare il 
grado di ufficiale. I tempi incalzavano, ed eccolo nel '60 ab· 
bandonare l'esercito regolare per seguire Garibaldi. Sbarcato 
in Sicilia con la spedizione Cosenz, partecipava a tutta la 
campagna segnalandosi a Castelmorone, dove veniva ferito 
e fatto prigioniero. Più tardi l'Imbriani rientrava nell'eser
cito regolare, nell'arma dei granatieri, e prendeva parte alla 
guerra del '66, ma ne usciva nuovamente e questa volta de· 
finitivamente nel 1870. E' di questa data la sua adesione al 
partito repubblicano; adesione tanto discussa da tutti gli 
studiosi dell'irredentismo, e provocata dalla delusione di 
veder mancato il suo sogno di un'Italia espansa nell'ambito 
di tutti i suoi confini naturali. Uno scrittore di cui l'autore 
di queste pagine non rammen_ta più il nome, riferendosi 
all'attività politica di Matteo Reato Imbriani, osservava giu· 
itamente che quell'illustre patriotta non fu in effetto un re-
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pubblicano nello stretto significato della parola, e non fu nem
meno un monarchico; anche alla Camera, e specialmente là, 
fu una figura caratteristica che si elevava sui gruppi e sulle 
chiesuole, una personalità a sè, insomma, quale mai si sa
rebbe potuto sostituire o imitare. 

Anche· Vincenzo Morello (Raslig,rnc) a hlÌe proposito 
scriveva: 

Malleo Henalo lmbriani non è un repubÙicano, ma un 
italiano scontenlu, e, più che scontento, ofl'eso e adirato per
chè la J'rontiera non è completa. E si uni infatti ai repubbli
cani perchè di fronte ad un governo pavido, furono i soli che 
di[ esero l'onore nazionale e sostennero le ragioni degli op
pressi e degli irredenti. 

Quando l'irredentismo pareva aver perduto ogni so
stenitore, l'Imbriani alzava più alla la sua voce; anche Cri
spi, che pur del Fascismo può chiamarsi uno dei precursori 
per quanto riguarda la questione d'Africa - ed il suo spi
rito ha certo seguito e benedetto la flotta dei ventimila co
loni avviati a rinverdire nel nome di Roma la «quarta spon
da» - negò l'irredentismo. 

Il nostro fondò a Napoli due giornali, dei quali fu 
l'anima: (<L'Italia degli Italiani» e il «Pro Patria». Nell'epo
ca in cui uscirono questi due periodici, e precisamente nel 
1877,. a Trieste per cura di alcuni affiliati del già esistente 
«Comitato d'azione», veniva pubblicato un giornale clande· 
stino intitolato «L'Italia irredenta». Questo periodico per 
la cui diffusione Raimondo Battera e Lorenzo Bernardino 
scontarono due anni di carcere duro, nel suo numero del 
gennaio 1879, pubblicava il seguente articolo dedicato al· 
l'«Italia degli Italiani)). 

Il giornale ,,L'Italia degli Italiani" scaldato dal patriot· 
tismo di una egregia personalità della nostra Patria - leva 
la .ma voce onesta in mezzo alla stampa militante del Regno. 
Eco delle ragioni dei nostri diritti, eco dei dolori che pesano 
in queste provincie• rimaste allo straniero, egli - come il 
fuoco sacro di Delfo - che mai s'estingueva, perora la no· 
stra causa, la difende contro gli attacchi d'un opportunismo 
f alale quanto la viltà, mantiene viva la speranza nei petti 
degli oppressi, e richiama al dovere di compiere l'Italia co· 
loro che giurarono di f aria una. ,,L'Italia degli Italiani" com· 



pendia nei suo titolo la promessa di un Re e di un popolo, 
e racchiude in sè il programma di una ragione sancita dal 
diritto delle genti e da quel nuovo diritto pubblico che fu 
batte'Zzato ormai sui cruenti campi di battaglia e sotto il pa
tibolo dei martiri del principio di nazionalità. E dal giorno 
che questo giornale venne in luce - giammai la sua parola 
scemò di forza, giammai il suo spirito si affievolì: destinato 
a non dar riposo ai nemici ed a tener desti i fratelli - egli 
riusci a mantener uiva (Jllell'agitazione foriera di battaglia. 

Oltre che all',<ltalia degli Italiani» Matteo Renato Im
briani collaborò al «Pro Patria» e alla ,,Capitale»; fu inoltre 
l'animatore <li comizi e di adunanze, cui diede impulso con 
la sua incrollabile fede nella santità dell'irredentismo. Nel 
1889 l'Imbriani veniva eletto deputato al parlamento per, il 
secondo Collegio di Bari; poi, come rappresentante del Col
legio di Trani-Corato, rimase alla Camera fino alla XXI Le
gislatura. 

Quasi alla vigilia della sua morte, Matteo Renato Im
briani rivolgendosi ad un affiliato del «Circolo Garibaldi» di 
Trieste per raccomandare agli amici l'avvocato Angelo Po
setti, scriveva fra l'altro: 

Ed ora o cari e simpatici /ralelli dell'Alpe Giulia -
accogliete schietta e fremente la mia parola di calda simpa
tia e sincera amn1irazione per la nobile vostra condotta, per 
l'esempio che date - in questa ora triste - di fede e di co
raggio, di generosi propositi, di spirito nazionale. 

Sempre in/ ermo, io non posso - come vorref - parte
cipare alle vostre alte e generose lotte, ma l'animo è con voi, 
e se il corpo è vulnerato, esso rimane integro e invariato e 
mantiene viva e salda la fede nel grande Ideale Italico che è 
la sustanzia della più potente cosa sperata e che mi sostiene 
nella vita. 

Con aff elto di fratello ritenetemi nella fede d'Italia 
immutato e immutabile vostro 

Matteo Renato Imbriani 

Matteo Renato Imbriani si spegneva il 12 settembre del 
1901 a S. Martino Valle Caudina, quattordici anni prima che 
Gabriele d'Annunzio, raccolto il suo retaggio, pronunciasse 
quel discorso di Quarto che doveva seguire il primo passo 
dell'Italia verso la sua unità totale. 
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Oggi il sogno dell'Imbriani e avverato, non solo per 
quanto riguarda le terre irredente, ma anche e sopratutto 
per il suo ideale di un governo forte e lungimirante, basato 
sui principì immutabili della giustizia delle genti. Oggi Ro
ma ha riconquistato il suo Impero, e la sua voce è una voce 
di saggezza e di equilibrio che risuona in tutto il mondo; gli 
Italiani pertanto non dimenticano Matteo Reato Imbriani, 
che in un periodo doloroso seppe essere l'antesignano delle 
future grandezze della Patria. 

-961-



M
A

T
T

E
O

 
R

E
N

A
T

O
 

IM
B

R
IA

N
I 

su
l 

le
tt

o 
di

 
m

o
rt

e
. 





EUGENIO POPOVICH D'ANGELI 

Eugenio Popovich d'Angeli, deceduto il 5 aprile 193L 
era l'ultimo superstite di quella gloriosa schiera di tries tini 
ch'ebbero il vanto di combattere sotto gli ordini dell 'Eroe 
di Caprera. 

In questi ultimi anni viveva a Trieste, solo, confortato 
dall'amicizia di pochissimi compagni, con i quali amava rie
vocare, nelle tristi sere della sua vecchiaia, care figure del
l'irredentismo e vicende storiche alle quali aveva consacrato 
la sua nobile esistenza. 

Attorno a lui si stringeva sempre più un senso di vuoto 
e d'oblio. Era rimasto l'unico superstite di una gloriosa ge
nerazione. Quelli che erano venuti dopo non lo conoscevano 
più. Per la sua innata modestia e semplicità si ritirava ancor 
maggiormente da una vita che egli riteneva non appartener
gli più. Aveva la coscienza d'essere un sopravvissuto, l'om
bra d'un tempo sorpassato. Preferì allora ritirarsi in una 
solitudine piena di serenità e di raccoglimento. Così la morte 
lo colse. 

Non usciva che di rado. Rimaneva tutto il ,giorno nel 
silenzioso appartamento, nelle grandi stanze deserte, tutte 
tappezzate dai ritratti dei più ,insigni reggitori d'Italia , con 
lunghe dediche cordiali, le quali rivelano in quanta consi
derazione fosse stato tenuto. 

Passava delle ore a sfogliare dei vecchi libri, collezioni 
di giornali, a rileggere il suo vasto carteggio con personalità 
famose, i cui nomi sono ora patrimonio della storia del Ri
sorgimento. Erano brani di pagine politiche, articoli di bat
taglia, appunti di viaggi e di guerre: tutti riflessi d'un tempo 
lontano, ma che al suo cuore parlavano ancora con la imma
nenza e l'impetuosa commozione di quei giorni, nei quali, 
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dopo secoli di sventure, s'erano andate maturando le sorti 
della nostra Nazione. 

Talvolta dal suo archivio uscivano delle lettere che 
sopra il suo nome, sull'indirizzo, recavano le insegne di case 
regnanti o i timbri delle cancellerie di capitali d'Europa. Si 
aprivano fra le sue mani tremanti fogli ingialliti dal tempo, 
strani sigilli e in calce firme illustri. Ogni cosa del glorioso 
passato riviveva nella sua memora vivacissima e veramente 
prodigiosa. 

Negli ultimi tempi anche questa consolazione gli fu ne
gata da una malattia agli occhi che gli aveva indebolito for
temente la vista. Mentre il suo nome riusciva sempre più 
nuovo ai suoi stessi conciltadini, i Sovrani nel loro magna
nimo affetto non lo dimenticarono. Così quando dovette as
soggettarsi ad una operazione chirurgica agli occhi, è noto 
che S. M. il Re volle inviare a Trieste il proprio medico, af
finchè lo curasse e gli portasse i suoi auguri. 

Come dicemmo, non usciva che di rado, tuttavia, no
nostante la tarda età - era ormai vicino ai 90 anni - quando 
si recava a passeggio o a visitare qualche amico a lui caro, 
e fra questi particolarmente il senatore Giorgio Pilacco, 
lo si vedeva sempre ritto nella persona, con l'ampia fronte 
alta , lo sguardo fiero e vivo, le basette bianche e il pizzo al 
mento. Gli piaceva passeggiare nei meriggi estivi lungo le 
rive. Uscì anche con tempi molto brutti per accompagnare 
all'ultima dimora i suoi cari amici Riccardo Zampieri, Co
stantino Doria e ultimamente la sorella di Attilio Hortis. Fu 
anzi in questo ultimo incontro che si ammalò. Faceva molto 
fr eddo: neve e bora, tuttavia volle seguire il funerale fino al 
Camposanto. La malattia ebbe rapidi e complicati sviluppi. 
La città ignorava il male che l'aveva colpito. Ancora una 
volta giunse dal Quirinale il cordiale augurio dei Reali, me
mori del grande patriota triestino, per tanti anni loro leale 
e devoto servitore. 

* • • 
Sarebbe un po' difficile dire tutte le vicende della sua 

vi la. Egli non amava parlare di quello che aveva fatto e 
d'altronde coloro che anebbcro potuto parlare della sua ope
ra sono morti da lungo tempo. Entro grandi linee generali, 
si può così ricostruire la sua esistenza: Eugenio Popovich 



d'Angeli nacque a Trieste nel 1843. La famiglia del padre era 
originaria dalla Dalmazia e più precisamente dalle Bocche 
di Cattaro. Studiò a Trieste e a Capodistria, e nella nostra 
città fu condiscepolo del Principe Nikita del Montenegro, 
che poi doveva divenire l'ultimo Re del piccolo ma valoroso 
popolo montenegrino. 

Ancora studente all'Università di Graz, riparò nel Re
gno per raggiungere le schiere garibaldine. Aveva da poco 
indossata la camicia rossa quando le armate si scontrarono 
sulle desolate alture d'Aspromonte. Fu in questo scontro che 
Eugenio Popovich d'Angeli ricevette il battesimo del fuoco. 
Si trovava vicino al grande Eroe quando questi fu colpito al 
malleolo del piede. Egli accorse in suo aiuto, accompagnan
dolo poscia nella discesa di Aspromonte. L'Induno, dipin
gendo lo storico quadro, lo ritrasse nel gesto pietoso mentre 
sorregge il Generale, in quella che fu la fosca e tragica vi
cenda del nostro Risorgimento. 

Ripresi gli studi alle Università di Bologna e di Pisa, 
in quest'ultima città ritrovò il Principe Nikita, col quale rial
lacciò l'antica amicizia. 

Già da tempo il Popovich era entrato nel giornalismo 
politico, collaborando assiduamente a tutti i principali quo
tidiani del Regno. Scrisse nel «Tempo)) di Venezia, di Ro
herto Galli ; nell'« Adriatico,, con T ecchio e Foscari ; a 1 «Se
colo» di Milano, con Cavallotti e Brofferio; alla <cGazzetta 
del Popolo>) di Torino, con Gazzera, ecc. 

II tema dei suoi articoli era, si può dire, sempre lo stes
so: difendere e sostenere contro tutti e contro tutto, la in
crollabile italianità delle terre irredente. L'apporto ch'egli 
diede in tali anni allo studio della causa irredentista è Y ~· 

ramcnte notevole . 
Nel '66, allo scoppio della guerra contro l'Austria', si 

arruolò volontario nell'Esercito nazionale e venne promosso 
al grado di sottotenente. L'anno appresso passava ancora una 
volta fra le camicie rosse per partecipare alla campagna del· 
l'Agro Romano. Garibaldi, che l'aveva particolarmente caro 
e apprezzava le sue doti, lo nominò capitano. Combattè quin
di a Mentana e a Monterotondo. 

Di ritorno a Roma riprese il suo lavoro di giornalista. 
In breve assurse ad una grande fama. Egli era l'unico fra 
tutti gli uomini politici d'allora che conoscesse a fondo la 
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questione adriatica e la causa irredentista, avendo anche 
una visione completa e sicura di tutta la politica balcanica. 
Inoltre la perfetta conoscenza delle lingue tedesca e serbo· 
croata lo metteva in condizioni di netta superiorità. 

In quel tempo ebbe modo di avvicinare le più insigni per
sonalità d'allora. Conobbe Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, 
Alberto Mario, Benedetto Cairoli, Giosuè Carducci, Alfredo 
Oriani e fu più volte ospite del Re Umberto, che l'aveva am
messo al suo seguito. 

Durante la guerriglia che si sviluppò alle frontiere del
la Bosnia-Erzegovina, Eugenio Popovich raggiunge il suo 
augusto amico, il Principe Nikita, partecipando valorosa
mente alla guerra turco-montenegrina. In quell'occasione alla 
spada volle unire la penna, inviando al giornale «II Diritto» 
interessanti corrispondenze dalla zona d'operazioni. In segui· 
to, su questo giornale, collaborò per oltre un trentennio, trat
tando la politica estera e i problemi militari, affermandosi 
intransigente sostenitore dei diritti nazionali. 

Fu per molti anni Console generale del Montenegro a 
Roma e poi Ministro plenipotenziario. Fu lui che introdusse 
il Principe del Montenegro alla Corte di Roma e stabilì le 
prime cordiali relazioni fra i due Paesi. Con ciò non inten
<leva che cattivare all'Italia un forte amico su quella costa 
orientale lambita dal mare. Contribuì in seguito ad un av· 
vicinanH'nto ancor più intimo fra le Dinastie dei Savoia e 
dei Pctrovic, promovcndo con ciò le nozze di Vittorio Ema
nuele e Elena del Montenegro, ch'egli aveva conosciuta da 
bambina. 

Mo<lcstissimo e superbamente umile visse sempre del 
suo lavoro giornalistico ch'egli non abbandonò mai. Della 
passione per la stampa unitamente a quella per la causa irre
dentistica della quale la prima era il mezzo e lo strumento 
di lotta per la difesa della seconda, egli aveva fatto la nobile 
111issio1w <lclla sun vita . AH'm1tore di queste righe, in una 
sua recente lettera così scriveva: 

E creda che in tutta la mia vita volli essere e fui ,,indi
pendente". E questo fu la mia forza nelle vicende della causa 
che difendevo e difendo. Tale era pure Matteo Renato Im
briani, compagno mio indivisibile, al di sopra dei partiti, ora
tore Pro Tergeste per l'italianità. Ogni asserzione contraria 
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e ,,falsa" e suggestivamente tendenziosa. Quale perdita la sua 
morte per noi! per questa parte d'Italia ch'egli tanto amava! 

Eugenio Popovich d'Angeli dedicò infatti tutta la sua 
vita alla difesa della causa irredentista e fu in ogni tempo 
l'animfltore instancabile di tutta una generosa campagna per 
il riconoscimento dell'italianità delle nostre terre e dei no
stri diritti. Ancora prima della guerra sostenne la nostra ita
lianità con varie publicazioni in giornali stranieri, entrando 
in polemica con cospicue personalità politiche. Ebbe in que
sto proposito uno scambio di corrispondenza, per tramite 
del quotidiano parigino «Justice», con Giorgio Clemenceau. 

Collaborò inoltre alla «Revue d'Itnlien. all'dn<lepcn
.dence Beige» e all'«Italia all'Estero». 

Tutta la stampa del Regno - scriveva all'autore di que
ste pagine - persino la clericale, ha aiutato il lauoro clei 
nostri Comitati di Roma, di Napoli e di Milano, concordi con 
noi anche quelli delle principali città d'Italia, div11lgando e 
difendendo la causa, per la liberazione della Venezia Giulia. 

L'elenco dei nostri collaboratori era costituito dai più 
illustri pensatori, scrittori e uomini d'azione d'ogni parte 
d'Italia , compresi in grande proporzione i giovani delle no
stre terre. 

Ciò durò dal 1860 al 1918! ! 

Anche durante la guerra, sebbene ormai molto vecchio, 
partecipò agli incontri diplomatici fra le commissioni inter
a1leate, a Parigi e poi a Roma, discutendo, illustrando, affer
mando con tutte le sue forze la santità dei diritti etnici, sto
rici, giuridici, geografici ed economici sui quali era impo
stata la questione giuliana e adriatica. Pur poche settimane 
fa, quantunque ammalato e quasi cieco, rispondendo a<l un 
invito de1la Società Dalmatica per il suo calendario, rivolse 
agli esuli di Dalmazia parole piene di fede e di conforto che 
non si possono leggere senza essere presi da viva commo
zione. 

Oltre ai molteplici aspetti che la slla Yi la riYesle. cn1,di 
que1lo di combattente, di diplomatico, di scrittore e di uomo 
politico, va, come dicemmo, segnalata la sua larga attività 
giornalistica. Nello scorso novembre, subito dopo la morte 
di Riccardo Zampieri, così scriveva aB'autore di questo libro: 
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Adesso rimango io come il più vecchio giornalista del
la stampa del Regno, avendo scritto più o meno assiduamen
te in tutti i giornali più importanti dal 1861 sino al 1916, 
sempre trattando di politica estera e militare, in diretta re
lazione con gl'interessi ed i diritti della Regione Adriatica 
completa. Se Lei avesse qualche ritaglio di tempo, volentieri 
Le esporrei parecchi lavori. Io Le ho lasciato un breve elenco 
di giornali e di riviste dove collaboravo. Anche all',,lndipen
dente" e tutte le polemiche e le notizie triestine, istriane e 
dalmate riproducevo favorevolmente nel ,,Diritto" e su altri 
periodici di Roma, di Torino e di Milano. 

Dopo la vittoria era ritornato a Trieste dalla quale man
cava da lunghi anni, avendo vissuto fino allora esule «per 
iniziare e condurre a buon fine la lotta difficile a difesa di 
Trieste e delle città sorelle». Neppure allora domandò nulla. 
Attese serenamente il gran giorno. Solo. 

Lei mi comprende - così scrivev.a - e non ho biso
gno di aggi11ngere altro. Io qllindi vivo adorando questo 
bel cielo, il mare meraviglioso, la c:ittà madre di tutta la 
frontiera nostra orientale, le case dei miei genitori e dei miei 
nonni e mi rimetto al lavoro in compagnia -delle memorie e 
delle carte preziose, che si apprezzeranno solamente dopo la 
mia morte. 
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GIUSEPPE MANZANI 

A soli trent'anni d'età, il 7 maggio 1888 si spegneva a 
Milano l'esule triestino Giuseppe Manzani. Con lui il partito 
irredentista perdeva in quel giorno uno degli elementi più 
valorosi, più fidati e appassionati. La sua morte sollevò un 
senso di vivissimo rimpianto fra quanti lo avevano cono
sciuto e fu una perdita veramente crudele per la causa del
l'irredentismo, della quale il Manzani era stato uno degli 
animosi sostenitori. 

Giuseppe Manzani morì vittima delle persecuzioni po
liziesche austriache. La malattia che Io trasse a così prema
tura fine il Manzani la contrasse appunto nell'ergastolo di 
Gradisca, bel quale languì per oltre tre anni. 

Del valore della sua fervidissima opera d'italianità e del 
dolore che la notizia della sua morte destò nell'animo di 
tutti i suoi compagni di fede e di azione, si rese interprete 
nel giorno dei suoi funerali il grande patriota Raimondo 
Battera che dell'estinto era stato fidato compagno di congiure. 
Così sulla tomba di Giuseppe Manzani ne esaltò le sue rare 
virtù: 

La dipartita del perduto amico richiama alla mia me
moria il ricordo palpitante dei giorni trascorsi nell'infelice 
nostra terra nativa. Egli n"appare innanzi a me nei suoi gene
rosi impeti d'entusiasmo patrio, in tutto il suo slancio audace 
nell'affrontare il pericolo. 

Eran pur belli quei giorni di cospirazione contro l'odialo 
straniero. 

Le veglie per preparare qualche atto da compiersi, la 
trepidazione non tanto pel timore d'essere scoperto quanfo 
per quello di non raggiungere lo scopo, le ansie pei compa
gni in pericolo od imprigionati - rendevano l'agitata esi-
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stenza nostra meno triste perchè alimentata da quella fiamma 
generosa che si chiama patriottismo. 

Fecondità d'idee e rapidità fulminea nel compierle, 
erano spiccati caratteri dell'azione di Giuse;ppe Manzani. 

Dal vessillo tricolore innalzato sul colle di Montuzza, 
alla cena del 18 agosto, fu per lui un lavoro costante di so
lenne ed energica protesta contro la dominazione absbur
gica. 

Fin dal 1878, l'anno delle grandi speranze, Giuseppe 
Manzani non ancora ventenne, si iscriveva e faceva iscriversi 
una schiera di giovinetti, tutti a lui minori di età, negli ar
rcwlamenti rhe occultamente ed in gran numero si andavano 
facendo nella nostra Trieste, neU'lstria e nel Goriziano. E tutta 
quella gioventù doueva accorrere al primo cenno del Duce 
dei Mille ad aprire la ,çfrada ai fratelli liberatori. Ma alla 
speranza successe il disinganno, malgrado gl'incoraggia
menti della grand'anima di Giuseppe Garibaldi. 

A chi si accontentava di superare un pericolo al giorno, 
Giuseppe Manzani col suo esempio insegnava ad affrontare 
tre, quattro, dieci in una giornata. Non pago di ciò, correva 
a raccogliere l'obolo dai patrioti pei compagni incarcerati e 
nello stesso tempo faceua pratiche per tentare la loro fuga. 
E presso di lui, nel modesto e piccolo suo negozio era il ri
trovo costante di tutti i giovani animosi cui le mani abbru
cirmano dal desiderio di ar,ire. E a lui accorrevano le madri, 
IP .~pose dei poveri prigionieri, certe di trovare appoggio. 
Talchè la polizia pensò di gettare le mani addosso a quella 
piccola ,.cancelleria dell'irredenta" come essa si degnava 
chiamarla. 

Il 18 agosto 1880 giunse al colmo quell'ardita ed ene1~ 
gica agitazione e Giuseppe Manzani, altre volte caduto nelle 
mani dell'Austria e rilasciato in libertà per mancanza di pro
ve, quella volta non potè sfuggire alla Polizia. 

Dopo una lunga inquisizior;e di selle mesi, venne con
dannato a tre anni di carcere duro. 

Appoggiato dai compagni rimasti liberi, meditò e tento 
1111 paziente e abilissimo piano di fuga, che svelato dalla 
perfidia di un detenuto, gli frutlu castighi, inasprir•ienti e 
percosse. 

incatenato mani e piedi, venne tradotto nell'erge sta lo 
di Gradisca doue serenamente seppe affrontare la durezza 
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dz' quella lunga detenzione. Ma tutta la forza d;animo sua, 
la fibra gagliarda non poterono distruggere il germe f alale 
che coi patimenti inf liltigli aveva contratto 11el carcere: 
quel germe stesso che spense lamseg, Biichler e Jurettig. E' 
questo uno fra i tanti doni che fa l'Austria agli ita/;a11i, pur
troppo oggi proclamata liberale a maggior scherno delle no
stre sciagure. 

Al culto della patria Giuseppe Manzani accopp.'t\ quello 
della famiglia e fu sposo e padre a/)'ettuosissimo; si può dire 
che questi due afletti, se lo confortarono lo trassero anche 
al sepolcro. 

Su questa tomba, noi figli di una terra italiana dove non· 
è ancor spenta la fiamma del patriotismo, dove il nome di 
Italia compendia tutti i nostri pensieri, tutta la nostra vita, 
deponiamo un memore fiore. 

Questa tomba non è la sola, ma una fra le tante e care 
che così di frequente vediamo schiudersi dinanzi a noi per 
rapirci un amico, un compagno di lotta; sotto il peso di duri 
disinganni, essa pure predice la nostra sorte! E' la fine dei 
nostri /ratelli che con lo sguardo morente rivolto verso il 
sole deìle nostre Alpi, mandano un ultimo saluto a questa 
adorata ltalia ed una maledizione ai nostri oppressori. 

Giuseppe Manzani non lasciò grande traccia della sua 
breve e generosa esistenza. Troppo breve fu la sua attività, 
tragicamente troncata dalla morte gloriosa, troppo ingene
roso l'oblio di un nome che avrebbe dovuto rimanere consa
crato nella storia dei dolori e delle sventure della nostra 
patria. 
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EDOARDO VENEZIANI 

Una rassegna degli avYenimenli e delle figure dei pa
triotti che agitarono per oltre mezzo secolo la causa dell'irre
dentismo, sarebbe incompleta senza un accenno al nome di 
Edoardo Veneziani, vissuto nel periodo di maggior tensione 
politica e che al movimento incdentista dette, in ogni momen
to il proprio contributo di fede, di attività, di esemplare amore 
patrio e di rare virtù. Egli nacque nel 1849 e visse con tutta 
la sua passione d'italiano gli anni conclusivi del nostro Ri
sorgimento nazionale, seguì le vicende garibaldine, sperò 
prossima la liberazione di queste terre quando nelle altre 
provincie del Regno si andava attuando l'unità della Nazio
ne continuò a perseverare in questa allissima aspiraziom! e 
all'irredentismo giuliano non mancò mai il suo valido, pron
to e immediato appoggio. Fu una delle figure di maggior ri
lievo e rappresentative del suo tcmtJo e il suo nome non può 
venire dimenticato. 

Edoardo Veneziani nacque a Trieste, da famiglia che 
vantaYa antiche origini italianissime e nella sua famiglia 
egli trovò il primo alimento alla fede patriottica. Ancora nel 
185\l suo fratello maggiore Carlo Veneziani, venne arre
stato per avere fischiato l'inno austriaco. Invece di essere 
tradotto alla carceri civili, il gio\'ane Veneziani venne rin
chiuso in quelle della Caserma Grande, nelle quali 23 anni 
dopo doveva venire impiccato Guglielmo Oberdan. Questo 
arresto fece una grande impressione nell'animo del fratello 
Edoardo, che allora aveva appena dieci anni. Più tardi così 
ricordava il fatto: 

Nelle carceri della Caserma Grande, gli avevano messa 
1111a lunga catena che gli legava il polso sinistro alla caviglia 
destra. Io avevo allora dieci anni. Quell'arresto mi aveva 
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messo il sangue in ebollizione. Andavo ogni giorno nel po
meriggio, aila Veduta Romagna, perchè di là potevo vedere 
mio fratello passeggiare nella piazza d'armi, vigilato dalle 
sentinelle. Udivo il rumore della caéena trascinala nel cammi
nare. Mio fratello stette in prigione militare quasi un anno. 
Liberalo e saputo che Garibaldi dalla Sicilia era sbarcato 
nel Continente coi Mille (diventati l'Esercito meridionale) 
riusci a passare nelle Puglie e di là raggiunge l'esercito ga
ribaldino. Volontario nelle Guide a cavallo, combattè al 
Volturno. 

Appena potè, anche Edoardo Veneziani lasciava Trieste 
per accorrere con entusiasmo nelle leggendarie legioni delle 
Camicie Rosse che allora combattevano nel Trentino. Aveva 
appena diciasetle anni quando insieme a Michele Norsa si 
recò nel Trentino, donde pareva più agevole penetrare nella 
provincia di Brescia, dove si stava concentrando il corpo ga
ribaldino. Ma sui monti di Torbole i due giovani triestini fu
rono calturati dai gendarmi e portati a Riva, quindi nel ca
stello di Trento, dove s'era radunato un Consiglio di guerra. 
Era evidente il loro proposito di varcare la frontiera e cer
tamente per arruolarsi. Furono condannati a cinque anni di 
fortezza e mandali a Bolzano. 11 rapido volgere degli avveni
menti del '66 e l'amnistia concessa dall'Austria per gli ar
resti politici, in seguito al trattato di pace, determinò la 
scarcerazione del Veneziani e del Norsa. 

I due giovani ritornarono a Trieste e si credettero pie
namente liberi, mentre la polizia Ii teneva invece costante
mele d 'occhio. Così quando l'anno successivo assieme a Luigi 
\Veber e Pie tro Ccdran, stavano per passare il confine per 
arruolarsi nella spedizione dell'Agrn Romano, furono arre
stati presso Cormons e trattenuti dalla gendarmeria fino a 
dopo Mentana. 

Negli anni che seguirono il Veneziani partecipò ai pri
mi moti irredentisti a Trieste, insieme a Luigi Vodnig, Pie
tro Cuzzi, Pellegrino Levi, Ugo Gabrielli, Pietro Rotta, An
drea Fantuzzi, Giuseppe Ridi, Armando Malera, Michele Vi
dali, Antonio Roselli e altri patrioti. 

Edoardo Veneziani prese viva parte alle giornate del 
luglio del '68, quando, protette dal corpo della milizia terri
toriale denominata «dei bacoli», orde di villici calati dal Car
so tentarono di inscenare delle manifestazioni provocatorie 
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ch'ebhero a determina re i falli di sangue che già ricordamrrtò 
in questo libro. 

In seguilo ai fatti menzjonati, il battaglione dei <<bacoli» 
fu sciolto e imposta invece la leva militare. Ma quando la 
prima volta furono chiamati i coscritti, un gruppo di gio
vani irredentisti organizzò un'azione di protesta. Il Vene
ziani così descriveva poi la scena: 

La squadra dei giovani patrioti irruppe nella sede degli 
uffici della leva militare. (nella ex Caserma Dobler, dov'è 
oygi l'lslituto Industriale in Via Cesare Battisti) gridando 
,,Niente leva! Via tutti". 

L'assessore nwnicipalc Rcina cercava di indurci a smet
tere, ma noi insistemmo; tutti i coscritti abbandonarono la 
caserma, J"onnando un corteo che si recò in piazza, cantando 
inni garibaldini e imprecado all'Austria e ai ,,bacoli". In Via 
della Logyia ww guardia di p. s .. allarmata da quella dimo
strazione, aveva sguainalo la sciabola inveendo contro un 
ragazzo. lo agguantai la guardia, cercando di disarmarla, 
ma gli altri la colpirono al collo, J' erendola in modo ch'io fui 
tutto insudicialo del suo sangue. Avendola lasciata, cadde se
misuerwla. Gettai la sciabola. rimastami in mano, nella vi
cina Androna S. Lorenzo e poi corsi a casa dell'amico Antonio 
Uuselli, a lavarmi di quel sangue. 

Poco dopo la liberazione di Roma, il Veneziani insieme 
a Giuseppe Riddi faceva esplodere un petardo dinanzi il 
palazzo luogotenenziale. Lo scoppio mandò in frantumi le 
velrale del palazzo e per molto tempo, inutilmente, la poli
zia cercò gli autori dell'attentato. 

La troppo attiva partecipazione alla manifestazione del 
13 luglio 1871, anniversario dell'eccidio del 1868, gli riuscì 
p er altro dannosa. Arrestato e processato per çlirettissima 
fu assolto, ma con il pretesto che suo nonno era nato a Fer
rara, fu posto al bando dei Rrgni e Paesi rappresentati al 
Consiglio dell'Impero! 

E cominciò allora la sun Yitn d'esilio in terra italiana. 
Da Trieste il Veneziani riparò a Firenze, ove s'incontro con 
nllri esuli: Eugenio Sulfcrini, Ferdinando Walop, Pompeo 
Prizet e infine con Eugenio Popovich, che a Firenze agitava la 
propaganda irredentista, sventolando, fraternamente allac
ciati, i colori di Trieste e di Trento. 
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Dopo tre anni, sospinto daila nostaigia di Trieste, ii 
Veneziani fece ritorno, ma dopo breve tempo, venne nuova
mente arrestato dal commissario di polizia Giovanni Miglio
ranti e tradotto nelle carceri di Via Tigor, ove fu interrogato 
dal commissario Comelli. Entrambi questi zelanti tutori del
l'ordine austriaco erano italiani e il Veneziani non potè trat
tenersi dal rinfacciare loro un tanto, apostrofandoli «porchi 
di rinnegati». Nuovo arresto e nuovo processo per oltraggio 
e lesione d'onore a pubblici funzionari. Il pretore, dott. Ka
derk, istriano, fu però molto mite nella condanna. 

Dall'esilio il Veneziani ritornò di nascosto ancora a Trie
ste, venendo nuovamente scoperto dalla polizia e condan
nato. Infine si recò a Honw, ove venne accolto dni triestini 
Giuseppe Salmona e Eugenio Popovich. Nel 1876 iìi trasferì 
a Venezia, ove rimase fino alla redenzione. 

Alla fine del 1877 fondava a Venezia l'«Associazione del
le Alpi Giulie pro emigrati politici». Ne fu offerta la presi
denza al grande patriotta capodistriano Carlo Combi, il quale 
però declinò quella cnrica, osservando che «con l'attuale mi
nistero (Depretis) occorreva un altro uomo, e indicò il nome 
dell'avvocato Basilio Fabris, ora tristemente famoso per es, 
sere stato smascherato come una spia dell'Austria e denun
ciatore di Oberdan». 

Tre anni durò quella associazione, che si disciolse pro
prio per l'ambiguo contegno del Fabris, il quale aveva avuto 
anche una triste parte nel processo intentato da un emigrato, 
il dott. Rietti, di Trieste contro altri triestini che - su indi
cazione del Fabris - l'avevano accusato di essere spia 
dell'Austria. 

Nel 1879 Edoardo Veneziani ritornò nascostamente a 
Trieste e così ricordava quel periodo di sua vita: 

A Trieste si viveva allora una vita di cospirazione in
tensa: era il periodo di slancio dell'irredenta: petardi, pro
clami, manifestazioni erano all'ordine del giorno e della 
notte. A questa attività partecipavano vivamente gli emi
grati a Venezia, fra i quali ricordo Parenzan, Visentini, de 
Bicchiacchi, Predonzani e Lodovico Poli di Spalato. 

Fra il 1879 e l' 81 fui parecchie volte a Trieste; ma poi 
l'arresto del Manzani, Balbimztti, Stella e Regazzoni, inter
ruppe per qualche tempo ogni attività. Ma non era la vita 
più facile per me, a Trieste. Passavo qualche ora di giorno 
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nella trattoria ,,Alle Tre porte", in Via Pozzo Bianco, esercita 
du wz 1Je111enia; <li sera andavo neil'osteria Banelli, nella 
Corte 01110nùna, gestita dalla Società degli scalpellini e pra
ticata da molli irredentisti. Ma poi la sorveglianza della po
lizia, sempre più intensa, mi costrinse a tornarmene a Ve
nezia. 

Il nome di Edoardo Veneziani riceve luminosa luce dal
la gloria di Oberdan, per la partecipazione da lui presa agli 
avvenimenti che si conclusero con il suo martirio. Pochi 
giorni dopo lo scoppio della bomba avvenuto il 2 agosto del 
'82, il Veneziani era in contatto con i cospiratori e doveva 
incontrarsi con loro prima del giorno dell'attentato. Ecco 
come il Veneziani ricordava tale episodio: 

Il 10 agoslo, pochi giorni dopo lo scoppio della bomba, 
mi recai da Venezia a Udine e quindi fìno a Trieste con Sab
lwd111i, vellurino , pr-o c11 ruiomi dCl'l farmacista J>onlotli cl.i 

Udine. Rimasi a Trieste solo selle ore, ma nessuno mi voleva 
vicino, per paura di essere arrestalo assieme a me. Le pri
gioni rig11rgitavano di arrestati. Mio cognato Spazzali e 
mio fratello Enrico erano pure in carcere: il primo, perchè 
mi aveva ospitato q11alche mese prima, il secondo per una 
lettera che gli avevo scrillo in q11ei giorni per chiedergli del 
denaro. 

Erano imputati di altro tradimento. 
Mi trovai con Federico Spaini e Gustavo Biichler per 

trattare sul da farsi circa i famosi festeggiamenti austriaci. 
Rilornato a Udine col Sabbadini, trovai Donato Ragosa che 
doveva recarsi a Trieste per parlare appunto con Biichler e 
Spaini. Gli raccomandai andasse s11bito, perchè dopo sareb
be stato mollo pericoloso. Il giorno seguente il Ragosa venne 
a trovarmi a Venezia e in quell'incontro lo informai che si 
poteva andare sicuri a Trieste coi bragozzi chioggioti dei 
fratelli Carlo e Adolfo Scarpa, già banditi dall'Austria e che 
consideravano Trieste loro patria d'e lezione. Purtroppo si 
scelse la via terrestre, la cosa f II risaputa dalla spia Fabris 
e /'Austria potè così cogliere Oberdan a Ronchi. 

Tutti gli anni che seguirono trovarono il Veneziani al 
suo posto, sempre pronto e animoso combattente nelle pri
missime linee del movimento irredentista, validissimo aiuto 
ai nostri profughi ed emigrati politici. L'attività ch'egli svolse 
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a Venezia, Roma e a Miiano, fu deìie più proficue e alla sua 
iniziativa si devono molte manifestazioni irredentiste di quei 
tempi. Al Veneziani si deve pure le agitazioni per il centenario 
della nascita di Pier Fortunato Calvi. A Noale, paese natale 
del martire, egli tenne un infuocato discorso, parlando del 
Calvi con la passione di proscritto tri estino ed associando il 
nome del martire a quello di Guglielmo Oberdan. 

A Edoardo Veneziani deceduto nel maggio 1929, fu 
dato di vedere la fine della guerra di r edenzione, di poter 
ritornare a Trieste, dopo anni di esilio e di ritrovare la sua 
città imbandierata ed esultante per la sua liberazione. Pre
mio più prezioso non poteva essere riservato al suo nobile 
cuore di patriota. 

f IN E. 
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