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SOCIETÀ NAZIONALE 
PER LA 

STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO 

IL X CONGRESSO SOCIALE DI TRIESTE 
(9-11 APRILE 1922) 

PREFAZIONE 

Nel nono Congresso generale che ebbe luogo a Roma nel I920, alla 

presenza di Suo, Maestà il Re, il quale ne è l'alto patrono, l'onorevole 

presidente sen . Jvlatteo Mazziotti salutava con lusinghiere pai-ole di elogio 

la spontanea costituz ione avvenuta a Trieste, subito dopo la guerra, di 

un nuovo gruppo regionale della nostra Società. Questo Comitato; rap

presentante delle terre giuliane e/te tante prove di fede diedero nel lungo 

tenebroso periodo dell'aspettazione · e tante vite d' eroi offrù-ono nel!' ultima 

guerra alla santa causa della patria, figura 01;a degnamente nel coi-o delle, 

città sorelle. 

Scelta la città di Trieste a sede del X Congresso, dopo che Genova 

con mirabile atto d'amor fraterno 1-inunciava all'onore per riguardo alla 

Regione Giulia, questo Consiglio direttivo, incaricato dei lavori prepa

ratori del ·Congresso, ne costituz'va la Presidenza onoraria, il Còmitato 

generale e il Comitato ordinatore come segue: 

Presidenza onoraria 1 

S. E. Gran Croce Antonio Mosconi, Senatore del Regno, Commissario ge-
nerale civile per la Venezia Giulia. 

Gr. ulf. dott. Giorgio Pitacco, Sindaco di Trieste. 
S . E. Tenente Generale Carlo Sanna, Comandante il Corpo d'Armata. 
Comm. Tenente Generale Giovanni Castagnola, Comandante della Di-

visione. 
Comln. Cav. di Gran Croce Francesco Mazzinghi., Presidente del Governo 

Marittimo di Trieste. 
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Comitato generale, 

Comm. Giovanni Albanese, deputato al P_arlamentu - Comm. Rino Alessi, di

rettore del giornale " li Piccolo " - Comm. avv. prof. Alberto Asquini, di

rettore dell'Istituto superiore per gli studi tommèrciali di fondazione Revoltella -

Comm. Carlo Banelli - Comm. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento -

Comm. Felice Bennati, senatore del Regno - Comrn. prof. don . Bernardo 

Benussi ·- Comm. Luigi Bilucagfoì, deputato ·ai- Par.laniento · - Comrn. Giorgio 

Bombig; -senatore del Regno - Com m. p1of. \'italiano Brunelli - Comm. dott. 

Arturo Castiglioni - Cav. Egidio Celli, preside11te dell'Associazione nazionale 
mutilati e invalidi di gue-rra - Cav. Gi ulio Cesari, direttore del giornale " La 

Nazione " - Comm. Innocente Chersich, senatore del Regno - Prof. clott. 

Bruno Coceancig - Con1m. Francesco Crispo-iVloncada, \'ice-con1n1issario gene

rale civile per la Venezia Giulia - ·Dott. Gino D'Angelo, direttore del giorna le 

" Il Popolo di Trieste " - Comm. dott. Antonio de Berti, deputato al Parla

mento ~ Comm. Menotti Delfino - Conte Alfonso Dentice cli Frasso, presidente 

del Lloyd .Triestino - G. Gall Uberti, per la Compagnia volontari giuliani, fiu

mani e dalmati - Avv. _dott. Pier Antonio Gambini - Comm. Alberto Gian

noni, vice-commissarjo generale civile per l'Istria - Comm. avv. Francesco 

Giunta, deputato al Parlamento - Comm. avv. Natale Krekich, deputato al 
Parlamento - Cav. Guido. Lazzari - Cav. prof. Augusto Lizier, provveditore 

agli studi - Pietro Lucano - Comm. Luigi Maggioni, vice-commissario gene
rale civ.ile per iJ . Friuli .- Comm. Teodoro Mayer, senatore del Regno -

Comm. Frnncesco Paoloni; direttore del giornale " L'Era Nuova " - ProL Ugo 
Pellis, presidente della Società filologica friulana - Cav. dott. Salvatore Perroni, 

direttore del R. Archivio di Stato a Trieste - Comm. avv. Giovanni Pesante, 

deputato al Parlamento - Comrn. dott. Giorgio Piccoli, senatore del Regno -

DotL Piero Pieri, per l'Associazione nazionale combattenti - Comm. avv. Lo

dovico Rizzi - · Dott. Silvio Rutter - Teobaldo Saffaro, direttore del giornale 

" L'Osservatore.Triestino" -- lng. Pio Sauli - Cav. prof. dott. Mario Stenta -
Comm. avv. Fulvio Suvich, deputato al Parlamento - Conte Giqseppe Valen

ti11is - Gr. uff. avv. Alfonso Valerio, senatore del Regno - Comm. Vittorio 

Venezian, presidente della Camera di Commercio di Trieste - Maria ved. Za

netti , presidente dell'Associazione vedòvé e madri dei caduti in guerra - Comm. 

avv. Alfredo Zanolla . 

Comitato ordinatore: 

f'resid,mte onorario: Gr. Cord. dolt. Attil io Hortis, senatore dd Regno. 

/'residente effettivo: Cav. prof. clÒtt. Piero Sticotli. 
Via-Presidente: Comm: dott. Spartaco Muratti. 

Se.srretari: Dott. Ettore Kers - Cav. prof. Giovanni Quarantotto. 

Ji,soriere: Cav , Camilla Pe Franceschi, 
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Consiglie,:i: Cav. uff. Silvio Benco - Ing. arch. Arduino Berlam - Prof. 

dott. Melchiorre Curellich - Cav. prof. dott. Attilio Gentille - Cav. dott. Ugo 

Inchiostri - Cav. uff. arch. prof. Enrico Nordio - Dott. Venceslao Plitek -
Gr. uff. conte Salvatore Seg-rè - Cav. dott. Alessandro Voltolina - Comm. Ric
cardo Zampieri. 

_Poiclzè ci parve che nel Congresso, il quale si svolse secondo il pro

gramma e con patriottica solenni/a nella sede delle Socie/a triestine di 

Minerva e del . o·rcolo artistico, si .fossero poi-tali alcuni notevoli contri

buti" allo studio della storia del Risorgimento nazionale, particolarmente 

per quanto riguarda la nostra regione adriatica, ci pro.fessiamo ricono

scenti verso il Consiglio centrale di Roma per aver assecondato il vivo 

deside1cio da noi espresso, che della prima riunione tenuta in terra re

denta rimanesse la memoria nelle stampe. 

Riclziaìnandoci · per la parte ufficiale al 1·esoconto stenografico gia 

pubblicato nella Rassegna storica sociale ( Ann. IX, pagg. 669-686), 

diamo qui, insieme coi discorsi e con le comunicazioni, alcune brevi no

tizie atte a illustrare lo svolgimento della memorabile adunanza. 

* * * 
La seduta inaugurale .fu apei-ta la mattina del 9 aprile con un sa-

luto del sottoscritto agli intervenuti e con la lettura delle adesioni giunte 

al Congresso da parte di persone e di enti: del presidente sen. k'Iazziotii; 

del vice-jJresidente sen. Artom, del segretario generale doti. Casanova, 

del vice-segreia1·io doti. Miche!, del prof Raulidz, di S. E. Salata, del 

prof. Occioni-Bonaffons di Venezia, delle Amministrazioni provinciali di 

Parma e di Mantova, delle Deputazioni provinciali di Firenze e di Lucca, 

del Comitato internazionale pel cinquantenario della morte di Giuseppe 

k'Iazzini, . della Biblioteca comunale del!' Arclziginnasio in Bologna, del 

R. Arclii,;io di Stato in Brescia, del k'Iuseo Civico di Storia patria in 

Pavia, del llfuseo del Risorgimento in Milano, della Biblioteca e dell'an

tico Archivio del Comune di Perugia, del garibaldino nostro prof. An

tonio Pizzarello, del prof. Carlo Arnò, del Comitato 1·egionale e della 

Biblioteca comunale di Trento. 
Inaugurato ufficialmente il Congresso da Sua Eccellenza il sen. doti. 

Antonio iv/osconi, commissario generale civile per la Venezia Giulia, col 

discorso che riportiamo per primo (I), il pro.f. Augusto Lizier, provve

ditore agli studi, portò il saluto di S. E . il Ministro della Pubblica lstru-
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zione (discorso 11) e il Gr. ujf. dott. Decio Albini quello del Comitato 

regionale romano (discorso 111). A tutti risponde il Sindaco di Trieste 

dott. Giorgio Pitacco (discorso IV). Indi il magg. gen. Carlo Pagani, 

presidente del Comitato regionale veneto e delegato del Consiglio centrale 

di Roma, pronuncia il discorso inaugurale (V). Infine il sottoscritto dopo 

aver ringraziato le Autorità e i rappresentanti delle istituzioni cittadine, 

legge il lesto del telegrarnma da spiccarsi a Sua JYaestà il Re: << Il de

cimo Congresso della Società nazionale del Risorgimento, primo in terra 

redenta, inaugurando i suoi lavori in Trieste fiammante di patriotti,m10 

porge alla Maestà del Re l'omaggio reverente e devoto >>. Un applauso 

unanime lo approva e cltiude la seduta inaugurale. 

Nella seduta pomeridiana, chiusa la seduta ufficiale, il segretario 

dà lettura delle comunicazioni del prof Roberto Cessi << Il primo con

gresso degli scienziati a Pisa nel I839 >> (VI), di quella del doti. Do

menico Spadoni; direttore della Segreteria della R . Università di Pavia, 

concernente la rivendicazione dall'Austria degli << Atti processuali rela

tivi alla Congiura militare bresciana-milanese del I8I4, che contro la 

soggezione straniera della patria .fu la prima protesta e delle conJ[Ùtre 

e dei processi del '2r non trascurabile e concatenata premessa >>, e in

.fine della proposta del doti. Giuseppe Bonelli del!' Arcltivio di Stato di 

Brescia contenente un disegno di legge per la sorveglianza sugli arclzivi 

privati nazionali. L'assemblea deliberò di mandare queste due relazioni 

Per lo studio al Consiglio centrale di Roma, e particolarmente quella del 

dott. Bonelli insieme col relativo ordine del giorno presentato dal . dottor 

F. S. Perroni e accettato dal Congresso. 

La· riunione pomeridiana si chiuse con un patriottico di.scorso del 

pro.f. Giuseppe Biasutti, rappresentante l'Accademia di Udine e la R. De

putazione .friulana di storia patria, di ·cui l'oratore porta il saluto of

frendo in omaggio alcune pregevolissime pubblicazioni. 

* * * 
Nella riunione antimeridiana del gionzo Io il dott. F. S. Perroni 

dell'Archivio di Stato in Trieste legge la sua comunicazione << Gli ar

clzivi del Risorgimento nella Venezia Giulia » (VII), accolta con grande 

in-f(reue e che diede oçcasi(JnQ al Comm, Car/(J Banelli cli comunicai-e 
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all' uditoi·io, come egli spera di trovarsi sulle b·accie dell'incartamento 

processuale militare di Guglielmo Oberdan . 

Segue la relazione del Col. Adriano Alberti, capo del!' Ujji.cio storico 

presso lo Stato ll1aggiore del R . Esercito, << Memorie sull'attività del

! ' U.fficio storico negli ultimi due anni >> (VIII), clze provoca ·un'accla

mazione ali' esercito. 

Indi il doti. Ettore Kers legge un capitolo del libro che allora stava 

preparando e che testè è uscito alla luce (<< I deportati della Venez ia Giulia 

nella guerra di liberazione >>, Milano, R. Caddeo, I923). 

Clziude la seduta il discorso ispirato dell'avv. Eugenio Popoviclt, 

<< lntoi·no all'opera dei comitati triestini e istriani dal 1860 al I9I 5 

nel Regno » (IX), il quale suscita un'onda di sincero entusiasmo. 

Nella seduta pomeridiana il pi·of Adolfo Colombo legge la sua re

lazione « Il generale Alfonso Lamannora a Trieste nel I866 >> (X) e 

una seconda « S1dle annessioni del '59 secondo le carte del generale 

Dabormida >>, che qui non si riproduce pere/tè amplz'ata e corredata di 

tutti i documenti relativi vedi·à la luce nel Il volume dei · Carteggi aze

gliani c/ze l'autore sta appi·ontando per le stampe. 

Quindi l'avv. Piero Pieri, delegato a rappresentare al Congresso 

l'Associazione Nazionale Combattenti, sezione di Trieste, ri.fei-zsce su 

<< Eroismi ignoi·ati (memorie della guerra di redenzione) >> .fra l'am

mirazione generale. 
Segue l'avv. Emilio Pinc/zerle che comunica di una<< Raccolta di atti 

processuali c/ze si riferiscono alle cause penali di carattere politico >> ·(Xl). 

Desta il più vivo interesse la comunicazione << Antefatti e prefazione 

della Notte di Ronclti >> del prof Bi-uno Coceancig, il quale intende dz' 

offrire i documenti relativi al ll//useo del Risorgimento di Ti·ieste. 

Il ricco programma dell'adunanza si chiude con la me1no1·ia letta 

dal dott, Spartaco Muratti << I Precu1·so1·i (documenti riguardanti tre 

punti di storia dell'irredentismo >> (Xli). 

* * * 
La mattina dell' I I è dedicata alla visita degli istituti scientìfici e 

a pellegrinaggi patriottici, ai Musei, alla cella di Guglielmo Oberdan, 

a/la lapide dei caduti a S. Giusto, alla mostra di autografi ·e stampati 
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organizzata per l 'occasione del Congresso nella sede della Biblioteca Ci

vica dal bibliotecario p,-oj. Giacomo _Braun e dall'aggiunto Càmil/o D e 

Francese/li. Qui .furono pa1-ticolarmente am.mirati i documenti esposti dal 

consigliere munz"cipale Enrico L ù bman riguardanti la sezione milanese 

del Cù-colo Ga1-ibaldi, quelli del bibliotecario stesso impo1-tanti per l'epoca 

napoleonica, gli autografi della B iblioteca Civica (principi di casa Savoia 

e personaggi illustri del Risorgimento) e pubblicazioni riwe i/lustranti 

l'irredentismo. 

Nel pomeriggio ha luoga una serie di cerimonie patriottiche nella 

sede del nuovo Museo di Storia patria e del Risoi;g-imento, che il sotto

scritto sta ordinando e che mercè l'intensa propaganda del Comitato re

gionale del Risorgimento e .la patriottica generosità dei cittadini, asse

condate dal valido appoggio del Comune, potrà in breve · esser ape1-to al 

pubblico. 

Da prima la consegna di una bandiera offerta al Comitato regio

nale dalla signora Maria Pia Zampieri-Pogatsdmegg, a nome di un 

comitato di donne giuliane, alfa quale risponde il direttore dicendosi fiero 

di ricevere il dono augurale da quelle stesse mani che con ardore pa

triottico lanciarono tra la .folla di Trieste ii primo tricolore già la sera 

del 29 ottobre del I9I8 , Fa seguito il discorso del prof. Attilio Gentil/e . 

su « La storia delle bandiere delle Società triestine ,> (XIII). 

Avviene quindi la consegna di cimeli storici dell'irredentismo, donati 

alfa raccolta patria del Risorgimento dal venerando garibaldino Eugenio 

Popovich, dal!' insigne patrio/fa Carlo Coretti, dal doti. Guido N 1;g-i-is e 

da altri cittadini. Il doti. Popovich, ojfrendo le bandiere del Comitato 

<< Pro-patria irredenta >> di Torino, la camicia rossa e documenti del 

garibaldino Giovanni Bruffel, e Carlo Coretti un autografo significativo 

di Gabriele D'Annunzio e una pergamena dedicata nel I903 dalla Trento

Trieste ad. Angelo De Gubernaiis per i .fatti dell'università italiana di 

Innsbruck illustrano i doni portati espressamente da Roma con commosse 

parole. Il Sindaco ringrazia dicendo: 

<< I magnifici doni qui oggi offerti da Voi ci sono cari doppia

mente: per la santità delle memorie che racchiudono, per le grandi be

. nerqerenze dei donatori . 

Voi, Eugenio Popovich, soldato valoroso di Garibaldi a Palermo, 
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ad Aspromonte, nel Trentino , a Mentana, cospiratore con Matteo Re

nato Imbriani, meinbro autorevole della emigrazione irredenta a Milano, 

a Torino, a Firenze, a Roma, figlio animoso e fedele di Trieste fino dai 

giorni più oscuri del suo passato; Voi , Carlo Coretti , condall'rnto dal

l'Austria, vindice dell'oppressione, apostolo della redenzione, e Voi, 

dott. Guido Nigris, che salvaste la lettera preziosa del giovane Gugl ielmo 

Oberdan tutta vibrante di fiera italianità e di tenero affetto figliale, avete 

compiuto un atto degno della generosità del nostro provato patriottismo. 

A nome del Comune io ricevo con commozione profonda in con

segna i sacri cimeli per i quali vi rendo grazie vivissime e li affido al 

civico Museo del Risorgimento perchè, con la stessa gelosa devozione 

con la quale voi :i serbaste nei lunghi anni della preparazione, li cu

stodisca accanto ag: _l tri tesori dei quali si va arricchendo questo nostro 

istituto >>. 

Il senatore doti. Attilio Hortis offre poi a nome del defunto pref. Do

menico Lovisato un bassorilievo simbob:co accompagnando il dono con un 

discorso commemo1·ativo· sui ga1·ibaldini ![iztliani (XIV), al quale risponde 

il Sindaco rivolgendo un saluto al figlio presente del grande patriota, 

cap. llfai·io Lovisato. 

I congressisti si trattengono anco1·a a visitare le cose esposte nel 

nuovo Jlfuseo, sojfennandosi particolarmente dinanz i ai cimeli del Q.ua

rantotto e dei nostri garibaldini, di Guglielmo Obcrdan e dei caduti nel

/' ultima guerra. 

A se1·a ha luogo l'ultima seduta del Congresso con la lettura delle 

seguenti comunicazioni: pref. doti. Berna1·do Benussi << Il Quarantotto 

nel!' Istria>> (XV), prof. Giovanni Quarantotto « La deputazione isb·iana 

alla Costituente austriaca del I848-49 >> (XVI), Francesco Babudri 

<< L'idea unitaria nel popolo vene/o-giuliano di Trieste e del!' Istria » 
(XVII), prof Alberto Asquini << Il conb·ibuto della Reale Commissione 

d' incliiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico alla 

storia della recente guerra >> (XVIII), le quali sono accolte da applausi 

generali e l'ultima provoca un voto di plauso proposto dall'avv. Crippa 

al senato1·e Mortara, presidente della Commissione · Reale d'inchiesta. 

Ai vari ordini del giorno (per la nomina a soci onorari di S. A. R. 

il Duca d'Aosta, di Luigi Cadorna, Armando Diaz, Thaon di Revel; 
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di saluto al sen. Mazziotti; per la sede del prossimo Congresso nazionale 

a Milano) già rico1·dati nel resoconto stenografico, seguono una vibrante 

allocuzione del pref. Contessa con cui reca il saluto di Torino alla città 

di S. Giusto e di Guglielmo Oberdan, e le nobili parole di commiato 

pronunciate in chiusa del congresso dal magg. gen. Pagani, al quale 

voglia.mo qui ripetere la nostra viva gratitudine per il grande amore 

con cui diresse questo Congresso, clie rimarrà a lungo nella memoria 

dei triestini. 

PIERO STJCOTTI 
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DISCORSO DI S. E. ANTONIO MOSCON I 

_A . voi, illustri signori, qui convenuti al decimo congresso della 
Società Nazionale per la storia del Risorg imento, il . saluto deferente e 
cordiale di chi ha l'onore di rappresentare in questa sacra terra redenta· 
il Governo del Re, saluto inspirato a sensi di commozione profonda. 
Poichè a così nobile congresso non poteva ora essere data più nobile 
sede. 

Dopo aver ripreso il ritmo annuale delle vostre riunioni a lungo 
interrotto dalla vittoriosa guerra liberatrice, in quella Roma augusta 
che in una superba tradizione di gloria simboleggia l'Italia, ben si 
comprende come il pensiero ed il passo di così benemeriti cultori della 
storia patria si rivolgessero a questa nostra Trieste, che fu ieri il pal
pito ardente e la meta angosciosa di ogni patriotta, che è oggi il 
tempio sacro ove si è compiuto il rito del nostro risorgimento, della 
nostra redenzione. 

Qui si è chiuso un ciclo di storia, che racchiude quanto di più 
alto, di più· puro, di più eroico possa esprimere l'anima nazionale, la 
coscienza italiana; qui la fiamma del sentimento patrio ha brillato ognora 
della luce più vivida anche nei tempi più tenebrosi , quando tra di noi 
pareva quasi offuscata la fede dei nostri destini, quando sopra i fratelli 
irredenti più brutale gravava la mano dello straniero oppressore. E 
questo sentimento ha lasciato ognora testimonianze ed esempi, i quali 
rappresentano un patrimonio prezioso, che deve essere gelosamente 
custodito per venir tramandato alla storia, ad esempio ed ammaestra
mento delle generazioni presenti e venture. 

Nella difesa dell ' intangibile diritto nazionale, della inviolabile ita
lianità di questa terra, qui si è lungamente e duramente lottato e sof
ferto, qui il patriottismo nella sua più pura ed elevata significazione 
ebbe ferventi sacerdoti senza numero, ig noti ed illustri, umili e grandi, 
nobile schiera il cui martirologio si compendia in due nomi, che il 
capestro d'Asburgo sollevò nella gloria: Guglielmo Oberdan e Nazario 
Sauro. Così all'epopea che si chiude a Vittorio Veneto queste terre 
diedero palpiti e sofferenze, diedero tributo di pensiero e di sangue, 
olocausto di giovani vite; e tutto ciò ben merita di trovare ora perenne 
gratitudine e imperitura ricordanza. 

A quest'opera doverosa si è particolarmente accinto con encomia-
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bile alacrità il Comitato Triestino della Società vostra, sorto sotto g li 
auspici di quel venerando patriotta il cui nome illustre è così caro a 
Trieste e ali' Italia: Attilio Hortis , comita to che , mi piace qui accennarlo 
a titolo d' onore , si è g ià reso assai benemerito con molteplici iniziative 
dirette a tener vivi i preziosi ricordi del passato. Nobilissima sede è 
dunque la vostra, o Signori illustri , che dedicate le vostre cure sapienti 
al culto delle memorie patriottiche, alla storia del Risorgimento italiano, 
e in questa cara città ove tutto parla d'amor patrio, voi potrete consa
crarvi co11 fervore agli studi interessanti che formano il programma del 
Cong resso e che costituiranno per certo · un nuovo passo importa nte nel 
cammino segnato alla vostra opera, alla vostra attività. · 

In questo arduo periodo della vita delle nazioni, i1~ cui dopo 
l'immane sforzo della guerra i popoli cercano faticosamente e affanno
samente le vie del proprio avvenire, noi italiani dobbiamo sopratutto 
dalle superbe virtù di cui demmo mirabile prova negli aspri cimenti 
per il nostro riscatto, trarre incitamento e forza per superare le diffi
coltà dell'ora, per ritrovare le nuove energie necessarie ad assicu ra re 
le fortune della patria. 

È quindi azione altamen te e provvidamente educatrice quella che 
viene dalla vostra benemerita Società nel tener desta e viva innanzi 
alla coscienza individuale quella tradizione di virti1 patriottiche, eh' è 
espressione e testimonianza del genio eterno della nostra stirpe gloriosa; 
ad essa sono così ben dovuti il plauso, la riconoscenza e la gratitudine 
cli tutti noi , Governo e cittadini. 

Dichiaro aperto il X Congresso della Società Nazionale per la 
storia del Risorgimento nel nome di S. M. Vittorio Emanuele III , che 
si è compiaciuto affidarmi l'onore di rappresentarlo a questa soienne 
cerimonia, dell ' Augusto Sovrano che, primo cittadino e primo soldato 
d'Italia, ha legato indelebilmente il suo nome al compimento dell'Unità 
Nazionale. 
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II 

DISCORSO f>ET, PROF. Auc;usTO LIZIER 

A questo X congresso della Societù Nazionale per la Sto1·ia ciel 
Risorgimento, che S. E. il Senatore Mosconi ha aperto con così nobili 
ed· elevate parole, io mi onoro di portare, per incarico avutone, il sa
luto di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione. 

Interprete dei suoi sentimenti, io non posso che rallegrarmi di ve
dere questo congresso aperto qui a Trieste, perchè non è ripetere luoghi 
comuni il dire ancora una volta che nessuna città più di Trieste ern 
degna di ospitare in questo momento un congresso per la storia del 
Risorgimento: di quella storia che per le altre regioni d'Italia appar
tiene alle generazioni passate, è gloria dei nostri avi, dei padri nostri 
e che per Trieste è storia teste chiusa, storia vissuta ancora ieri nella 
fede, nelle aspettazioni trepide, nelle lotte tenaci, nelle resistenze ardite, 
nelle angoscie, nei dolori, negli eroismi delle ultime battaglie della ge

nerazione presente. 
Ma, se in questa Storia tutti hanno titoli alla nostra ammirazione 

ed alla ùostra riconoscenza, lasciate al rappresentante della scuola l' or

goglio di affermare che uno dei titoli maggiori spetta alla scuola. 
A queste belle scuole, che, con industriosa, pugnace, paziente ed 

instancabile lotta, con gravissimi sacrifici i cittadini hanno aperto, dif
fuso, coltivato, perchè fossero anzitutto baluardo e propugnacolo di ita
lianità; queste scuole, fucine di animi generosi, di spiriti eroici che si 
fregiano dei nomi più fulgidi del nostro ultimo Risorgimento; queste 
scuole nelle quali noi non possiamo entrare senza sentirci dominati da 
un senso di religiosa reverenza, di profonda commozione al pensiero 
ed al ricordo della intensa vita di passione italiana in esse vissuta, 
alimentata e diffusa e della fede costantemente mantenuta in un domani 
imminente, anche quando lo sperare in un domani libero pareva un 

delirio ed era un delitto. 
Ancora avanti ieri noi abbiamo assistito alla celebrazione della ri

correnza cinquantenaria della fondazione di un Istituto scolastico citta
dino, ritardata di dieci anni, perchè, con un sentimento profetico, che 
solo il grande amore poteva legittimare, i docenti hanno voluto riman
darla a quando poteva .essere celebrata col tricolore spiegato al vento. 

Quando si scriverà tutta la storia della scuola italiana nella storia 
del Risorgimento nazionale, una delle più gloriose pagine, se non la 
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più bella, sarà quella scritta nella recentissima sua storia, per opera di 
docenti ed alunni, dalla Scuola di Trieste; ma questa storia non è di 
quelle che possano essere chiuse. 

Nella funzione di formare le forti coscienze, le fedi ardenti, di 
temprare i caratteri, cli elevare gli animi, la scuola italiana non può 
arrestarsi per la conclusione di un ciclo storico; ma nel nuovo periodo 
storico, nel più ampio palpito della vi ta nazionale, la scuola, che ha 
tanto bene meritato nella redenzione della Patria, continuerà la sua 
tradizione gloriosa per la grandezza civile · della Patria redenta; poichè 
la storia del Risorgimento nazionale non si chiude con la conquista 
dei vaticinati confini, ma di qui deve ricominciare più gloriosa. 

Con questi voti ed auspici· porgo al Congresso il saluto di S. E. 
il Ministro ~ formulo i più vivi auguri per la migliore riuscita dei suoi 
lavori. 



Il X Congresso sociale di Tn"este 13 

III 

DISCORSO DEL DOTT. DECIO ALBINI 

Sono lieto di portare il saluto del Comitatc Regionale Romano a 
questa città di grandi ricordi, di alte idealità e di magnanime tradi
zioni italiane. 

La nostra Associazione si propone lo scopo principale di celebrare 
i fasti della Patria. I nostri Congressi ci fanno pensare con orgoglio 
che ogni terra della nostra penisola ha contribuito al Risorgimento Na
zionale. Ogni contrada ha la sua storia di sacrifici e di glorie, di eroismi 
e di martiri. I nostri Congressi non solo ci riuniscono tutti nel culto di 
queste memorie, ma consacrano altresì questi legami ideali che debbono 
stringere in fascio tutte le Regioni d'Italia, dall'estremo azzurro della 
marina sicula fino alle ultime vette nevose delle Alpi. 

L'unità della Patria è stata l'aspirazione costante dei popoli. È oc
corso oltre un secolo per conquistarla. Quante lotte, quanto sangue e 
quanti dolori! Abbiamo potuto finalmente raggiungere l' ult_ima tappa. 
Torino, Genova, Palermo, Napoli, Milano, Firenze, Venezia, Roma e 
finalmente anche sui colli di Trieste e Trento sventola ora la bandiera 
tricolore. 

Ho detto ultima tappa; però il nostro pensiero si rivolge affettuoso 
e devoto agli estremi lembi delle coste adriatiche che una politica fa
tale ha lasciato ancora irredenti. Dopo la titanica guerra combattuta 
per la causa del diritto dei popoli, quei nostri fràtelli animati sempre 
da tenace fede italiana, sono rimasti assenti ai nostri trionfi. 

La nostra Associazione, rinvigorita dagli elementi di due nuovi 
Comitati, può riunirsi liberamente in questa Trieste italiana ed illustrare 
le fulgide pagine del nostro Risorgimento Nazionale. 

Questa storia, questa epopea, contribuirà in ogni tempo a mante
ner viva la fiamma dei sentimenti italiani ed a spingere la nostra Na
zione, ora che ha conquistati i suoi confini etnici , verso un avvenire 
fecondo di forti opere e luminoso di grandi ideali. 
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IV 

DISCORSO DEL SIN DACO DI TRIESTE Dorr. GIORGIO PJTACCO 

Il · sindaco Dott. Giorgio Pi tacco rilevando il significato della riu
nione della Società pér la storia del Risorgimento a Trieste, terra re
denta, che nella guerra fu simbolo incitatore della incerta vigilia e 
meta agognata della radiosa vittoria, continùa: 

<< Trieste apprezza il grande valore di questa sua designazione, ed 
è grata, profondamente grata dell'onore che così le vien reso. Ma Trieste 
e con lei gli italiani tutti redenti non possono non rilevare come foste 
partieolarmente voi, studiosi della storia del Risorgimento, i più vicini 
al loro palpito di passione italiana che vi si svelava attraverso le con
fessioni degli archivi, i muti custodi dei segreti delle loro congiure, e 
non possono altresì · non rilevare come foste fra i primi ad avvalorare 
l'opera loro, umile opera, ma non inutile, .che limitata in apparenza a 
conservare l'integrità della lingua e della civiltà italiana in queste no
stre terre, minacciate di morte nazionale, clovea servire a ravvivare, 
legittimandone le rivendicazioni, la fiamma cl' italianità presso i fratelli, 
che troppe volte parea doversi offuscare davanti i freddi calcoli della 
ragione di Stato. 

Epperò Trieste è lieta cli poter offrire alle vostre pazienti ed amo
rose ricerche tutti i molti altri documenti che attestano ciel suo diritto 
e dei sacrifici sopportati per affermarlo e difenderlo nei tristi anni ciel 
servaggio, e di poter mettere a disposizione vostra i preziosi cimeli, 
dai quali rifulge l'eroismo di tanti suoi figli nei fasti gloriosi della 
guerra liberatrice ». 
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V 

DISCORSO DEL MAGG. GEN. CARLO p AGANI 

È difficile dire la commozione di quest'ora. Un'evocazione di me
morie tutte gloriose per queste terre redente mi si affaccia al pensiero 
e cerca voce · sulle mie labbra nel veder riunito Todierno Congresso in 
questa Trieste rivendicata miracolosamente alla Patria italiana: in 'Trieste 

così fulgida nella storia delle sue lotte e dei suoi dolori e perciò ca
rissima a noi. Ed è in questo momento cli emozione profonda che, quale 
Rappresentante della Presidenza e del Comitato Centrale di Roma, io 
porgo in loro nome a voi tutti e in particolar modo ai dirigenti ed ai 
soci del Comitato della Venezia Giulia il saluto affettuoso che viene 
spontaneo da fratelli a fratelli, lieto di dirvi che a Roma ben si com
prende la grande importanza di questo Convegno non soltanto per il 
vantaggio che può venirne ai nostri studi, ma anche per il significato 
di rinnovata solidarietà nazionale che il Convegno medesimo racchiude 
in . sè, in mezzo a questo popolo triestino che restò sempre a noi fidente 
e fedele, cuore contro cuore, anche nei momenti più angosciosi e ter

ribili della Patria. 
Del!' incarico avuto, così lusinghiero per me, io sento e intendo 

tutto l'onore, ma non avrei certamente saputo spiegare a me stesso il 
perchè della scelta, se non fossi stato amichevolmente avvertito da Roma 
doversi la preferenza in particolar modo alla mia qualità di Presidente 
del Comitato Regionale Veneto; spiegazione alla quale io dava subito 
il significato simpatico di un atto di cordiale fratellanza che mi si af
fidava di compiere, in nome cli Venezia, verso il Comitato della Venezia 
Giulia oggi rappresentato così degnamente dai suoi fond~tori , tra i 
quali chiarissimo l'egregio Prof. Sticotti che già tante benemerenze ha 

acquistato per l'opera sua. 
È infatti se la Venezia Giulia ebbe da lunghissimi anni rapporti 

cli cospirazioni e di affetti con tutte le province cl' Italia, rapporti an
nodatisi come conseguenza naturale di aspirazioni e cli soff<~renze co
muni, è senza dubbio che tali legami debbono essere più stretti fra i 
Comitati contigui ( tanta è la parte di storia che le due Regioni scris
sero in comune negli annali della Patria, insieme resistendo, insieme lot
tando , insieme trionfando; resistenza che ricordava quella dei Lombardi nel 
decennio glorioso dal '49 al '59 e quella dei Veneti dal '49 al '66; 
resistenza cioè tenacemente tetragona a lusinghe e a minacce. La face 
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arse egualmente, benchè nascosta; ma quando, arrivata la grande ora 
del '59 le trombe di guerra squillarono la diana del secondo risveglio 
italico, Triestini, Goriziani, Istriani , Fiumani e Dalmati corsero a noi 
insieme coi fratelli Trentini e combatterono eroicamente in quella guerra 
e tornarono a battersi allo stesso modo successivamente in tutte le 
battaglie per l'indipendenza. Così i vincoli si fecero più saldi e la 
propaganda divenne più ardita e più intensa: 

Dopo il 1820 e sino al 1848 tutto fu terrore in Italia. Ma il pa
triottismo di queste contrade non venne niai meno e ciò fu di eccita
mento e di conforto a noi che vivevamo e speravamo sull'altra sponda. 
Domenico Rossetti vi tenne forte e vigile il sentimento d'italianità e 
d'altronde qui erano sopravvissute le memorie Napoleoniche dei Vete
rani dell'Istria; qui pullularono come in ogni altra parte d'Italia le 
società segrete, essendo provato ormai~che accordi intimi esisterono fra 
Trieste e i Carbonari · del Mezzogiorno; accordi alimentati con fervore 
in quella libreria triestina dell' Orlandini dove convenivano in santo 
cenacolo letterario e politico uomini insigni delle altre provincie, celebri 
fra questi ultimi due grandi e veneràti patriotti n.apoletani: Carlo Poerio 
e Guglielmo Pepe. E con Rossetti operava quel tale Besenghi che ap
punto al figliuolo del libraio Orlanclini scriveva: « Siate sempre forti e 
non dimenticate mai cli essere italiani >>. 

Alla santa propaganda di letterati , di storici, cli poeti delle antiche 
province non mancò mai l'ausilio dei fratelli redenti. Gli uni e gli altri 
s ' intesero a meraviglia attraverso le balze montane e l'onda del f aterno 
mare e si aiutarono a vicenda. Principalissimi in queste co1itrade Gian
rinalclo Carli, atletico difensore cieli' italianità, che egli dimostrò essere 
figlia cli quella romanità da lui studiata con sì alto intelletto nei mo
numenti e nelle memorie, e quella spl.enclicla figura di Giuseppe Caprin 
che colla parola e ancora più con gli scritti saturi di sacri entusiasmi 
magnificò e· trasfuse negli oppressi il sentimento di patria. 

Svanite le speranze italiane dopo Novara, alla lotta aspra e cla
morosa subentrava un ' altra lotta a base cli legalità mediante un atteg
giamento che fu chiamato · « resistenza perseverante >>. 

Venuto il 1882, anno malaugurato , e affermatasi la triplice alleanza, 
dovette forzatamente prevalere la calma per non creare imbarazzi alla 
Patria. Ma la calma pesava. 

Sette anni dopo - nel 1889 - sorgeva la « Dante Alighieri >> . 

I Triestini ne furono i fondatori (indimenticabili i nomi cli Felice Ve
nezian e . cli Salvatore Barzilai), Ruggero Bonghi, Pasquale Villari e 
Paolo Boselli ne furono \ condottieri. L'Italia sonnecchiava. Era una 
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specie di _asfissia nazionale che occorreva _si dileguasse. Ed ecco il per
chè della << Dante ». La « Dante >> riaccese la face tutti illuminando 
e guidando. 

Dal momento che era necessario soffrire senza reagire, era natura'le 
_ c.he non potendo realizzare i . fatti si ponessero sugli altari i simboli. 

Dante fu un simbolo sintetizzato nei versi famosi che al Quarnaro ac
cennavano come estremo confine di un'Italia tutta libera e. nostra. E 
il Poeta, davvero divino, simb,olo era stato già prima, quando il suo 
!:>usto fu collocato nell 'atrio del palazzo -municipale di Pola -, rncça 
terribile della tirannide. Fu proibita bensì la iscrizione dettata da Attilio 
Hortis fortissimo fi g lio di fortissimo padre: . « Qui presso del Quarnaro 
Dio tutelare e presagio >> , ma l'austera effige dell'indomito ghibellino 
restò là ferma, _imperterrita come monito, come affermazione, come 
vessillo di raccoglimento .. 

La << Dante >> iniziava nel 1902 · la fondazione della <<. Lega Nazio
nale >>, iniziativa. triestina pur questa, e nello stesso. anno sorgeva 11eije 
vecchie provincie la « Trento e Trieste » sotto gli auspici di due valo
rosi venez1a111: Piero Foscari e Giovanni Giuriati . Superfluo dire ciò 
che operò la << Trento e Trieste . >> a _ favore dell'irredentismo;_ superfluo 
pure accennil,re quanto fece la << Lega Nazionale » per la protezione 
e difesa della lingua, della cultura e della dignità italiana in queste con
trade. La difesa si basò sulla scuola, sui libri e sulla propaganda. E la 

propaganda fu_ infinitamente bene.fica. 
Il successo meraviglioso della « Dante >> lo si vide nel 1908 quando 

i fratelli irredenti, accorsi in commovente pellegrinaggio a Ra,venna si 
prostrarono avanti alla tomba di Colui che da secoli. li aveva procla
mati italian i. Il basso popolo non vi mancava. Lo stendardo di Trieste 
inchinato innanzi all'ara, dove ardeva la lampada votiva offerta da Fi
renze madre . al suo immortale figliuolo,. significava che quelle gen.ti .. ac
corse da ogni parte d ' Italia, sentivano che uno solo era . il cuore che 

batteva dalle Alpi a Sicilia. 
Fu in questi contrasti di c;lolori, di passioni, di speranze,. di ti

mori, di rischi, che nel 1909 surse la nostra Società Nazionale per la 
. Storia del Risorgimento Italiano, ritenuta indispensabile quale fonte ço
, piosa e sicura di propaganda per la educazione politica del paese. E 
allora, in armonia col programma, nacque sotto g li auspici della So
cietà la << Rassegna Storica del Risorgimento >> tanto apprezzata dagli 

studiosi ali ' interno e ali' estero. 
La nuova Associazione diede presto buoni frutti, .perchè raccolse 

gli studiosi in un fascio, disciplinandone l'indirizzo e l'azione, pt;e_se 
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parte alle cerimonie celebranti i fasti della Patria, fece dischiudere alle 
ricerche g li archivi di Stato e quelli privati , arricchì di libri e di opu
scoli patriottici le Biblioteche, istituì e diede mano a istituire Musei 
Comunali - e l'Esercito seguì l'esempio nelle Caserme - per racco
gliere documenti storici prezio,si e i più interessanti cimeli delle guerre 
d ' indipendenza; impiegò, insomma, tutti i mezzi che riteneva migliori 
per raggiungere il suo scopo, che era quello di diffondere e far cono
scere al popolo italiano i sacrifici, i dolori; i lutti che ha costato il Ri
sorgimento della patria, onde formare in ognuno la coscienza del do
vere che gl' incombe di amarla e di difenderla. 

Senza esagerare i risultali ottenuti si può asserire con sodisfa
zione che tutto ciò servì in qualche misura ad accrescere il fervore pa
triottico anche tra gli irredenti, per modo che nessuna meraviglia si 
manifestò in Italia quando nel 1913 il popolo triestino, abbandonata 
la calma forzata , ebbe uno scatto imperioso e veemente di ribellione non 
appena ebbe conosciuti i famosi decreti di Hohenlohe, inspirati al più 
implacabile odio, al più volg~re disprezzo per l' Italianità. Quell ' irrefre
nabile impeto di martoriati fece capire a Tedeschi e ad Austriaci che 
mai l'Italia avrebbe combattuto al loro fianco · in una guerra di aggres
sio1Ìe. Così fu. Si restò un momento perplessi innanzi al tremendo di
lemma della vita o della morte della Patria. Ma il 24 maggio del 1915 

chiuse in sè un'epopea. 
Le terre liberate diedero un contributo prezioso alla guerra di re

derizione, contributo di sangue e di morte. E fra tanti cadeva Giacomo 
Veilezian morto eroicamente sul Carso a dimostra.re che coloro i quali 
combattevano quassù nelle lotte politiche avevano saputo confermare la 
loro fede nel furore delle battaglie e suggellarla col sacrificio della vita. 
Come italiano e come soldato e sicuro d'interpretare i vostri sentimenti 
mando col pensiero un commosso saluto a quella splendida figura di 
soldato e di eroe. 

La Società ha fatto quanto doveva in relazione con quanto poteva 
ispirandosi al programma del suo statuto per trasformare in realtà gli 
scopi che intende raggiungere. Il discorso pronunciato clall'on. Senatore 
Mazziotti nel Congresso del 1920 delineò minutamente e magistralmente 
i risultati ottenuti dalla Società a cominciare dal giorno in cui nacque. 
Quel discorso è stampato negli atti dell'associazione e quanto al bien
nio 1920- 21 un egregio socio assai benemerito della Società - il comm. 
avvocatù Crippa - farà fra breve un 'esposizione del bilancio morale e 
finanziario dell'attività · sociale in quel periodo di tempo, cosicchè a me 
non resta çhe comunicare brevemente ciò che credo di sapere circa i 



Il X Congresso sociale · di Trieste 19 

propositi della Presidenza e del Comitato Centrale, desiderosi di trac
ciare almeno approssimativamente le vie dell'avvenire. 

Ora che la cerchia degli Studi storici, anzichè chiudersi come un 
tempo col 1870, si è allargata fino al compimento dell'Unità Nazionale 
e che ali' antico materiale d' indagini si è aggiunto quello offerto dalle 
provincie redente, sarà doveroso e proficuo studiare con grande amore 
la lunga sequela di resistenze e di lotte' di cui la Nazione si onora, 
onde apparisca in tutta la pienezza della· sua potenza la forza dinamica 
di quel! ' invincibile sentimento d'italianità che ci ha condotti al trionfo. 

Ciò farà conoscere al mondo quanto · la nostra guerra sia stata ine
sorabilmente necessaria, legittima e santa. E saranno anche d; studiare 
i fatti militari, che siano materiale sicuro per la storia della nostra guerra. 

Al qual proposito mi è grato accennare ali' opera della Sezione Sto
,rica del Ministero della Gm;rra, la quale, col concorso di valenti ufficiali 
diretti dal colonnello Alberti - che colla sua grande competenza trat
terà l'argomento in una prossima seduta - attende a raccogliere e coor
dinare innumerevoli documenti, scevra di particolari passioni, ma ani
mata soltanto dal desiderio di fare cosa utile all'esercito e alla Patria. 

Intan to, ciò che a parere della Presidenza e del Comitato Centrale, 
e credo anche di tutti noi, ciò che più urge oggi è la propaganda. Ri
prendere la pubblicazione delle monografie popolari, riaprire il ciclo delle 
conferenze nelle campagne, negli opifici, nelle scuole rurali ed urbane 
e nelle caserme, dare maggiore sviluppo alle lezioni di Storia del Ri
sorgimento conducendole fino al compimento dell ' unità nazionale, tanto 
nei Ginnasi e nei Licei, quanto nelle Università e in tutte le scuole 
militari, e non già troncare i corsi là dove converrebbe forse che avessero 
principio, per poi far seguire alla chiusura di tali corsi in ogni anno sco
lastico un severo esame, per tutti obbligatorio: - ecco quanto dovrebbe 
farsi al più presto consacrando a tanta nobile opera tutti noi stessi. 

Finisce qui il nostro compito? No. Nell'espansione della nostra 
gioia per la vittoria meravigliosa noi spingemmo ansiosi lo sguardo 
verso due p unti di fiamma: << Fiume>> e << Dalmaz_ia »; punti luminosi 
che mal celate malevolenze di nemici accaniti e di tepidi amici presto 
oscurarono. Ciò fu motivo di grande danno e di dolore profondo per 
il popolo italiano , perchè coloro che erano vissuti quassù per anni e anni 
nell'incandescenza cli quella fiamma erano molto amati da noi ed essi 

molto ci amavano. 
Ma forse non tutto il male fu 1~ale, perchè i pop~li al pari · d~gli 

individui hanno bisogno perenne di una qualche idealità _eia perseguire 
alla quale consacrare pensiero, aninia e forza, senza d.i che la foro vita 
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diventerebbe una morta gora, nella ·quale tutte le migliori attività dello 
spirito, tutte le maggiori attitudini della stirpe si annienterebbero. Le
gati da patti che impegnano il nostro onore nazionale noi non possiamo 
in alcun modo spezzarli, ma nessuno ci può proibire di conservare nel 
più profondo dell'anima un filo di speranza in un futuro sia pure re
moto. Nessuno ci può impedire di vivere in un sogno. 

Anche l'unità italiana fu detta un sogno, e il sogno si realizzò -
anche l'acquisto di Roma fu chiamato un sogno e pur quello divenne 
realtà. E sogno fu creduta la riunione delle nostre genti irreden te alla 
Grande Madre, ed eccoci ora qui tutti insieme in una sola famiglia, a 
inalzare ' un inno d'amore e di devozione alla Patria comune . . Conti
nuiamo, continuiamo a sognare. Dio è grande e anche le virtù degli 
Italiani son grandi. 

È appunto da queste virtù che deve germogliare la nuova fede . 
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VI 

PROF. ROBERTO CESSI 

Il primo Congresso degli scienziati a 'Pisa nel 1839. 

Nei primi mesi del 1839 si spargeva per l'Italia e per l'Estero 
inaspettata la notizia di un.a riunione nazionale ed internazionale di 
scienziati, naturalisti e medici, che dovea inaugurarsi a Pisa nel suc
cessivo ottobre col beneplacito e coli ' intervento del Granduca di Toscana, 
primo di una lunga serie di congressi, il cui obbiettivo non era in ve
rità soltanto scientifico. L'annuncio lanciato di sorpresa, dopo un' accu
rata preparazione misteriosamente elaborata alla corte granducale dalla 
persona medesima del sovrano di Toscana, non poteva non suscitare 
apprensioni nei governi interessati nel!' ardente questione italiana, perchè 
effettivamente il progettato congresso appariva non più che un pretesto 
per coprire manovre politiche agitate dalle diverse tendenze liberali, 
ancora disorganizzate e disgregate. La diplomazia austriaca non aveva 
tutti i torti quando in questa iniziativa scorgeva una volontà ed un 
fine ben diverso dai Congressi delle Scienze d'oltralpe, che gli orga
nizzatori si ripromettevano di prender a modello: prescindendo dai 
partigiani giudizi sullo sviluppo della cultura e della scienza italiana, 
non era inesatto l'apprezzamento politico, poichè, nonostante tutte le 
pubbliche dichiarazioni, i liberali più attivi non tardarono di approfit
tare del!' occasione per propugnare le idee della loro parte. 

Vero è che, nel momento attuale dello sviluppo dell'idea liberale, 
assente di un preciso e ben definito programma, le più diverse aspira
zioni furono messe in gioco e le loro antiteti_che manovre contribuirono, 
assai meglio delle diffidenze, delle ostilità e degli ostacoli frapposti dai 
governi reazionari, a far abortire i risultati pratici della riunione. 

Non parliamo del contributo scientifo::o, piuttosto scarso: anche le 
speranze politiche fallirono, perchè di politica non si parlò, e quei po
chi che osarono qualche accenno incontrarono l'avversione di una mag
gioranza addomesticata e timorosa e purtroppo divisa da pareri troppo 
lontani per raccogliere un po' di concordia su un terreno comune. 

Il fatto -è che questa prima riunione era nata sotto cattiva stella. 
Era stata ideata e nutrita dall'ambizione di un napoleonide, il loquace, 
ambiguo e mefistofelico figliò di Gerolamo Bonaparte, che per soddi-
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sfare le sue inconfessate aspirazioni ambiziose giocava doppia partita 
coi liberali e coi governi reazionari, per sfruttare l'amicizia ed il favore 
degli uni e non compromettersi presso gli altri. L' avea tenacemente 
difesa e sostenuta il non . meno ambizioso ed interessato pseudo-libera
"lismo del Granduca, cui piaceva atteggiarsi a pronubo dell ' unità italiana , 
per sondare la sensibilità dell'anima liberale e rivoluzionaria , senza as
sumere alcuna responsabilità di fronte alla diffidente politica delle altre 
corti. L'aveano nettamente la Santa Sede, che non poteva non essere 
inquieta della . benevola accoglienza fatta ai rivoluzionari delle legazioni 
del 183 r, quale l' Orioli, e l'Austria, sospettosa di tutto ciò che sapeva 
di liberalismo con qualunque nome si mascherasse, a qualunque causa 
servisse. Infine il .governo piemontese, ispirato dal reazionario Solaro 
della · Margherita, per legittima gelosia degli atteggiamenti liberali to
scani_, non tardò a manifestare .la sua irritabilità_ prima, poi ad intrigare 
perchè l'iniziativa toscana diventasse un'iniziativa piemontese, sia pure 
col patrocinio dell'equivoco napoleonide. 

Tutte queste diverse forze operanti a Pisa, in mezzo ad una massa 
grigia . di reazionari . ,e di rivoluzionari, di . liberali ardenti e convinti e 
di liberali tiepidi . e paurosi, amanti del quieto vivere e desiderqsi di 
non macchiare la loro fama di lealismo, non potevano non concludere 
negativamente, .liberando il governo di Vienna da una preoccupazione, 
fra le ta,nte, _punto piacevole . . I veri liberali furono in gran parte assenti; 
e, _se non ostili quanto poteva giustificare la presenza del napoleonide, 
almeno · indifferenti. 

Poichè. abbiamo buoni argomenti per credere che il violento libello 
stampato con . data di Lugano contro il congresso, a difesa dell'idea 
liberale, non sia opera del liberalismo rivoluzionario, e tanto meno di Maz
zini, come allora si sospettò; nemmeno può considerarsi parto di una 
insidiosa manovra .del napoleo_nide, mentre . forse è fedele espressione 
del rancore . piemontese contro un . movimento che minacciava di diven: 
tare tropp? toscano. 

I carteggi ignorati .ed inediti degli archivi . di Torino e di Vienna 
che ·iUuminano l'atmosfera politica, nella quale si .è svolta la prepara
razione. di questo primo spiegamento delle forze liberali dell'alta cultura, 
_sono altamente rivelatori, ed_ io credo utile _pubblicarli per completare 

· I.i. d<>cumentazione . tosc.ana, e . chiarire un _punto . oscuro del · movimento 
politico del!' i,ntellettualismo _italiano nel Risorgim_ento. 
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VII 

Dorr. F. S. PERRONI 

Gli ArchitJi del Risorgimento nella Venezia Giulia. 

Agli illustri e dotti amici della storia del nazionale risorgimento, 
convenuti per la prima volta in Trieste italiana, . penso sarà di interesse 
conoscere le vicende dei pubblici Archivi della Venezia Giulia durante 
la recente guerra e nel passaggio di regime, e di apprenderne il con-. 
tenuto e l'importanza nei riguardi della storia del patrio risorgimento. 

I cultori di storia ben sanno quanti danni siano derivati agli ar
chivi dalle guerre, sia per i precipitati trasporti di documenti onde sot
trarli alla distruzione od alla cattura . del nemico, sia per le offese dirette 
delle operazioni belliche, sia ancora per i saccheggi e le devastazioni che · 
sogliono accompagnare le tumultuarie 9ccupazioni delle città conquistate. 

Tali fatti si sono ripetuti anche nella recente guerra italo-austriaca. 
Ali' inizio delle ostilità l'archivio presidiale e riservato della Luo

gotenenza emigrò frettolosamente a Graz presso quella Direzione di fi
nanza, facendo poi ritorno a Trieste nei tempi più tranquilli che seguirono 
a Caporetto. Ma lo storico . archivio non doveva .ancora aver pace. So
praggiunto l'ottobre del '18 e il presentimento della prossima sconfitta, 
le autorità luogotenenziali rimisero frettolosamente in casse parte dello 
stesso Archivio presidiale; gli atti più recenti in generale, e con · altre 
casse di ;i.tti riservati della Direzione di Polizia li avviarono verso Vienna 
in due spedizioni. 

La prima spedizione giunse effettivamente a destinazione; e gli atti 
furono poscia ricuperati dalla Missione archivistica che il Governo ita
liano si affrettò ad inviare a Vienna fin dai primi tempi dell 'armistizio. 
La seconda spedizione, essendo frattanto avvenuto il crollo della Mo
narchia, fu invece fermata durante il viaggio, pare a Lubiana, e gli atti 

non furono ancora restituiti . 
Allo scoppio della guerra era stata spedita a Graz anche una parte 

degli archivi presidiali dei Capitanati di Gorizia, Gradisca e Veglia, anche 
essi poi ricuperati durante l'armistizio e concentrati a Trieste. 

Da Gorizia più di mille pergamene dell'archivio presidiale erano 
state asportate, parte a Vienna, e queste vennero restituite, parte a Lu
biana presso quel Museo· provinciale, dove si trovano tuttora. 
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Alle asportazioni austriache, occupata Gorizia nell'agosto 1916 dalle 
nostre eroiche truppe, seguirono quelle italiane dirette a sottrarre ai dann i 
deJ bombardamento il ricco materiale archivistico e bibliografico delle 
pubbliche e private raccolte della città. 

Da Trieste nel corso della guerra furono asportate a Lubiana, e se 
ne attende ancora il ritorno, due casse di pergamene dell'Archivio della 
Luogot~neri~a ed altre due· casse di processi politici del Tribunale pro
vinciale. 

Questi trasporti non giovarono di certo alla compagine degli ar
chivi. Ma per taluni di essi, gli archivi capitanali di Gorizia e Gradiscà, 
fu ventura, perchè quelle città nel corso delle operazioni di guerra ven
nero poi a trovarsi nella zona del fuoco. E quanto era rimasto di ar
chivi andò in molta parte distrutto o sepolto sotto le macerie. Anzi per 
Gorizia è da ·1amentare che le Autorità austriache nella asportazione 
de·gli atti del Capitanato si siano limitate a quelli del periodo 1911-915, 

perchè così andò travolto nella rovina della città e in gran parte di
sfrutto quel secolare archivio di governo, non piccola fonte per la ri
costruzione storica dei moti friulani per la libertà così vigorosamente 
manifestatisi dopo il 1860. 

Invece la più larga asportazione degli atti presidiali del Capitanato 
di Gradisca, tutti quelli del periodo 185 7-1915 , fu benefica ·agli studi 
storici, perchè valse a conservarci fra l'altro il carteggio ufficiale del
!' arresto di Guglielmo Oberdan in Ronchi. 

A Trieste le operazioni di guerra non produssero danni o meno
mazioni al patrimonio archivistico della città. Per la storia si può dire 
che il palazzo comunale e il palazzo vescovile furono colpiti da bombe 
di aeroplani, anzi il primo ebbe danneggiati i locali d'archivio. Ma gli 
atti non subirono danni. 

Da uri altro ordine di avvenimenti derivarono invece danni, in 
parte irreparabili, agli archivi pubblici triestini. 

· Non solo le guerre costituiscono un grave pericolo per la integrità 
degli archivi. 

·Nelle rivoluzioni e nei moti popolari che sogliono accompagnare 
· i mutamenti di regime, i pubblici archivi, sono anche essi, le prime e 

più facili vittime delle folle bramose di vendetta e di distruzione. 
A Pisino nell'ottobre '918, avvicinandosi la caduta della Monarchia, 

la folla ·insorta contro l'impopolare capitano distrettuale invase gli uf
fici . del governo, devastando quello storico archivio capitanale, che 
comprendeva anche gli atti, di tanto interesse per fa storia del glorioso 
movimento irredentista istriano, del Capitanato circolare dell'Istria che 
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dal r 82 5 al r 860 ebbe vita in Pisino, divenuto allora il centro politico 
ed amministrativo di tutta la penisola istriana. 

In Trieste, al!' annunzio del rapido avanza rsi delle truppe liberatrici 
e del!' imminente sfacelo di tutto l' impero, la sera del 29 ottobre scop
piavano i primi moti di ribellione. 

Il giorno seg uente le autorità luogotenenziali, che precedenteme1ite 
avevano già spedito verso Vienna numerose casse di documenti, fuggi

rono precipitosamente, dopo aver dato alle fiamme non poche carte dì 
governo ed impartito telegraficamente un analogo ordine di distruzione 

alle autorità dipendenti. 
Così finì il 30 ottobre l'Austria a Trieste; e la città senza più 

governo nè polizia, rimase affidata al Comitato di salute pubblica e 
alla Guardia Nazionale. 

Nei moti cli quel giorno, primo della libertà triestina, le carceri 
turano assalite ed invase, i prigionieri liberati. 

In quel trambusto l'archivio notarile, conservato nel! ' edificio delle 

carceri del Coroneo, veniva gravemente danneggiato. 
Il palazzo del fuggito Governo il 30 di . ottobre, come nei seguenti 

giorni di agitata attesa che precedettero l'arrivo delle prime truppe 
ital-iane, rimase quasi senza custodia. E mentre l'archivio generale di 
deposito della Luogotenenza, collocato all'ultimo piano del palazzo e 
difeso da porte di ferro e dallo zelo del!' archivista che lo ten1;va in 
custodia, potè uscire illeso dalla bufera di quei giorni, invece gli atti 
più recenti della odiata dominazione che si trovavano ancora presso 
gli uffici e quelli del!' archivio presidiale e riservato, che non erano 
stati asportati, furono allora manomessi e dispersi in gran parte per i 

corridoi e le scale del palazzo. 
A riparare a tanti danni e asportazioni, l'amministrazione italiana 

della Venezia Giulia fin dal marzo del '19 provvide ad un generale ac
certamento dello stato degli archivi governativi, provinciali, comunali 
ed ecclesiastici della regione, segnalando alle autorità superiori gli ar
chivi e documenti ·asportati e promovendo i necessari lavori di riardi; 
namento degli archivi danneggiati a· Trieste, . Gorizia, Pisino, Tolmino, 

Caporetto e Monfalcone. 
E così, mentre, in base a.i trattati di pace e ad una ·apposita con

venzione stipulata con il Governo austriaco e che obbligava questo a 
restituire tutti gli archivi e documenti asportati posteriormente all'anno 
r 890, la Missione archivistica italiana a Vienna provvedeva a ricuperare 
il materiale archivistico spettante al!' Italia e ad inviarlo alle rispettive 
sedi, a Trieste, come negli altri centri della Venezia Giulia, si dava 
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opera .a ricostituire gli archivi manomessi ricompletandoli con il mate
riale restituito che sopraggiungeva da Vienna. 

_ Egual cura non aveva dimostrato per gli archivi storici della re- • 
g ione l'amministrazione austriaca della Venezia Giulia, che nell'anno I 905 
per sbarazzarsi dell'archivio settecentesco del Governo di Trieste, Istria 
e Gorizia e risparmiare. così l'affitto di un locale, lo aveva sp.edito in 
due vagoni a Vienna, privando in tal modo Trieste della fonte princi
pale della storia politica ed economica della città nel periodo del suo 
primo svolgimento come grande emporio marittimo e commerciale. Lo 
storico archivio fu poi ad opera della nostra Missione archivistica a 
Vienna tratto dagli umili sotterranei del Ministero cieli ' Interno, dove 
confus~mente giaceva al suolo a pregiudizio della sua conservazione, e 
restituito a Trieste. 

Con più grave noncuranza, che può parere anche disprezzo, per i 
documenti storici delle provincie italiane, sotto il cessato regime si . te
neva nel Magazzino Sali di Capodistria a pasto delle tignole e dei topi 
l' antico archivio del Demanio istriano con documenti in copia dall'anno 
r r So e documenti originali dalla fine del secolo XV. Il Governatorato 
militare della Venezia Giulia, venuto a conoscenza ciel fatto, in seguito 
al generale accertamento sullo stato degli archivi, tosto dispose che la 
preziosa raccolta fosse consegnata in deposito provvisorio ali' Archiviò 
storico del Comune di Capodistria, dove fu riordinata e inventariata. 

In verità quanto sotto il cessato regime venne compiuto nella Ve
nezia Giulia a prò degli archivi storici della regione, fu opera esclusiva 
delle amministrazioni locali. 

Gli archivi storici provinciali di Gorizia e Parenzo : quello goriziano 
climembrato dalle asportazioni, manomesso e disperso nelle operazioni 
cli guerra ed ora in . via <li ricostituzione presso la Biblioteca ·di Stato; 
quello di Parenzo, ricco di numeroso materiale per la storia istriana del 
periodo veneto e per quella del nazionale risorgimento, conservando gli 
atti della gloriosa Dieta istriana; l'archivio diplomatico di Trieste; gli 
archivi veneti di Capodistria, Pirano e Monfalcone, quest'ultimo ma
lauguratamente mutilato e disperso nelle azioni di guerra combattute 
fra le stesse case della città, ed in parte già ricostituito : tutti questi 
storici archivi sono merito e vanto di quelle amministrazioni provinciali 
e comunali, sempre pronte sotto il dominio straniero all'affermazione 
e alla difesa della coltura e delle memorie nazionali contro il malvolere 
e a dispetto delle autorità dello Stato. 

Ma nella sua opera a prò degli. archivi l'amministrazione ita,liana 
delle terre redente non si limitò a ricuperare il i:nateriale asportato e a 
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restaurare quello danneggiato dalla guerra, ma dispose ancora che i 
documenti restituiti a Trieste e gli archivi degli uffici politico-ammini
strativi delJa città sotto il cessato regime fossero, per una più razionale 
conservazione delle carte ed un miglior servizio a prò dell'amministra
zione e degli studi, raccolti in un unico archivio come primo nucl~o 
di un · archivio di Stato per la Venezia Giulia. 

E più precisamente furono finora raccolte nel nuovo archivio le 
seguenti serie: 

Archivio dei Governi di Trieste, Istria e Gorizia dall'inizio del se
colo XVIII all'anno 1814 con singoli documenti, codici e per
gamene dall'inizio del secolo XIII. 

Archivio generale presidiale e riservato della Luogotenenza per il 
Litorale (anni 1814-1918). 

Archivio del Consiglierato di Luogotenenza (anni 1906-18). 

Archivio presidiale e segreto della Direzione di Polizia di Trieste 
(anni 1804-1918). 

Processi dei Tribunali di guerra austro-ungarici contro persone di 
nazionalità italiana (anni 1915-18). 

Archivio del Consolato Sardo e del Consolato Generale d'Italia in 
Trieste. 

Biblioteca amministrativa e storica della Luogotenenza; più altre mi
nori serie di atti e di processi del sec. XIX e di codici dei 
secoli XIV-XV. 

Di tali serie l'Archivio presidiale e riservato della Luogotenenza e 
l'Archivio segreto della. Direzione di . Polizia presentano la maggiore 
importanza e il più copioso materiale per le ricerche intorno alla storia 
del risorgimento nazionale de]la Venezia Giulia. 

L'archivio presidiale e riservato della Luogotenenza, pur con le 
molte lacune che il ricupero degli atti ancora in Jugoslavia potrà in 
parte colmare, contiene nei suoi circa seicento mazzi di atti e registri 
più di un secolo di storia politica della Venezia Giulia, quanto durò 
in queste provincie la passione e la lotta per la libertà e l'indipendenza. 

Dai primi accenni di un movimento nazionale nel 1816, con l'ap
parire di vendite carbonare nella Venezia Giulia, agli entusiasmi e ai 
tentativi triestini e istriani nel '48, alla larga partecipazione di menti, 
di cuori e di combattenti giuliani alla guerra del '59, agli ardenti ap-· 
pelli dell'Istria per il suo ritorno e la sua unificazione amministrativa 
con la Venezia, ai cor:aggiosi pronunciamenti anti-austriaci della Dieta 
istriana del nessuno nel '61, al rinnovato entusiasmo in tutta la Venezia 
Giulia e al doloroso disinganno per la ancora prorogata unificazion~ 
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nel '66, per tutte queste fasi della comune storia italiana del risorgi
mento e per quanti agitatori e combattenti adriatici in quelle gloriose 
vicende passarono, l'archivio presidiale e riservato della Luogotenenza 
offre- largo e ricco materiale alla documentazione storica. 

Ma se l'Italia, dopo un cinquantennio di lotte e di martirii, potè 
dirsi fatta, le Venezie Giulia e Tridentina, men fortunate e perciò più 
grandi delle consorelle regioni italiane, altrettanto dovevano ancora com
battere e soffrire perchè la propria unificazione fosse finalmente compiuta. 

Ed in particolare se Trieste, ai primi tempi del nazionale risorgi
mento, potè talora sembrare fredda e muta, quando altre città italiane 
insorgevano contro lo straniero e gridavano forte la loro passione na
zionale; dopo l'avvenuta costituzione del Regno, l'anima italiana di 
questa grande città, che, meravigliosamente assimilando i numerosi ele
menti stranieri, tedeschi e slavi, diveniva allora veramente il centro spi
rituale e rappresentativo della Venezia irredenta, parve sentire più forte 
il danno e la vergogna della dominazione straniera e l'assillo della man
cata liberazione. 

Si inizia allora il primo periodo dell'irredentismo triestino, quello 
del partito d'azione, che ebbe forme e moti insurrezionali , inspirandosi 
alle audacie e agli eroismi· dei tempi gloriosi delle prime rivoluzioni . 
italiane. 

E la reazione nazionale attinse il più alto grado nel tragico '82, 

quando alla tentata consacrazione austriaca di Trieste in cospetto della 
imperiale Maestà, i rivoluzionari rispondevano con la bomba del 2 ago
sto, con quelle del piroscafo - Città di Milano - e con l'eroico sa
crificio di Guglielmo Oberdan, protomartire e confessore della italianità 
della Venezia Giulia. E l'Imperatore venne sì, ma per non fare pìù ri
torno a Trieste. 

L'Archivio di Stato triestino conserva non pochi documenti del sa
crificio di Guglielmo Oberdan. E precisamente, oltre l'accennato carteggio 
riservato del Capitanato di Gradisca, relativo ali' arresto in Ronchi: i do
cumenti processuali della Procura di Stato triestina e tutti gli atti della 
Direzione di Polizia di Trieste, raccolti in una grossa busta, attinenti 
alla persona del Martire, ai suoi comr·agni e agli esaltatori dell'opera 
di . Lui. 

Gli atti processuali contro Guglielmo Oberdan del Tribunale Pro
vinciale di Trieste furono ancora nel I 89 r trafugati da arditi patrioti e 
portati oltre confine, dove furono religiosamente conservati dai devoti 
amici del Martire. Trie.ste redenta attende il ritorno dei suoi preziosi 
documenti. 
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Il processo militare dell'Oberdan, cioè gli atti inquisitori del Tri
bunale di guarnigione di Trieste e del Supremo Tribunale di Vienna, 
per quante ricerche siano state compiute dalla nostra Missione archivi
stica presso il Governo austriaco, non poterono finora essere rintracciati. 

Nel nome santo del Martire la lotta fu proseguita per anni dai co
mitati segreti del partito d'azione con i giornali clandestini, i proclami 
rivoluzionari, le bombe e i petardi, finchè la montante mar.ea slava per
suase i patrioti della Venezia Giulia a seguire altri metodi di lotta, cioè 
la difesa e lo sviluppo della coltura nazionale e l'organizzazione eletto
rale, contrastando nello stesso campo legale il passo agli avversari. 

Si inizia infatti nella Venezia Giulia dopo il r 890 la più terribile 
battaglia che un popolo abbia combattuto per la sua esistenza, per_chè 
alla lotta politica contro il governo oppressore un'altra allora si aggiun
geva, sconosciuta alle provincie italiane che l'unità avevano raggiunto 
di già, quella . nazionale contro l'invadenza, provocata e favotita dallo 
stesso governo nemico, di una gente straniera che con la conquista di 
Trieste agognava aprirsi la << via verso il mot;1do >>, come proclama un 
manifesto elettorale sloveno dell'epoca. 

Anche nell'archivio presidiale e riservato della Luogotenenza si 
ritroveranno le fonti migliori per la ricostruzione storica di quel lungo 
e agitato periodo dell'irredentismo e della lotta nazionale nella Venezia 
Giulia, dal r 870 alla nuova guerra liberatrice. 

E per l'epoca della Luogotenenza Hohenlohe, dal I 903 al I 914, 

la quale segna il culmine della oppressiva e snazionalizzatrice politica 
austriaca contro gli Italiani della Venezia Giulia e della ostinata resi
stenza di quelli al governo, · alle lusinghe dell'Internazionale, che allar
gava allora le sue file a Trieste, e ali' invade.nza slava sempre più cre
scente e baldanzosa del favore statale, una serie particolare di atti ri
servati al .Luogotenente, protocollati e minutati di pugno del Principe 
stesso, offre preziose informazioni circa le pii1 salienti fasi dell'aspra 
lotta, dagli odiosi provvedimenti governativi contro i regnicoli ed il 
Municipio di Trieste, ai moti per la Università, alle appassionate bat
taglie elettorali e ali' opera dei deputati irredenti al Parlamento di 
Vienna. 

Le direttive . generali della politica antitaliana della Luogotenenza 
della Venezia Giulia trovavano la propria esecuzione negli organi politici 
locali, i Capitanati distrettuàli e per Trieste nella Direz.ione di Polizia. 

L'Archivio di Stato triestino conserva parte degli atti presidiali 
dei Capitanati di Gorizia, Gradisca e Veglia, come sopra venne già 

rilevat.o. 
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L'Archivio presidiale e segreto della Direzione di Polizia dal 1814 

al 1918, integra anche per le minore lacune, quello presidiale del-la 
Luogotenenza per le ricerche intorno alle vicende e alle personalità 
del movimento_ nazionale a Trieste; e offre nelle serie speciali di atti 
"relative allo spionaggio, al movimento sociale e operaio, alle associazioni 
politiche e . alla stampa periodica una vera miniera di notizie e di in
formazioni circa fatti e persone. 

Ed anche l'Archivio riservato del Consolato Generale d'Italia a 
Trieste, che fu centro di assistenza morale e politica per i sessantamila 
regnicoli della Venezia Giulia ed un eccellente osservatorio politico per 
il Governo di Roma, può fino al 1915 offrire elementi notevoli alla 
ricostruzione storica del risorgimento nazionale in queste provincie. 

A tutte queste fonti, per il tragico periodo della guerra, che fu la 
sintesi e l'epilogo delle secolari sofferenze degli italiani della Verrezia 
Giulia, si aggiunge la preziosa raccolta dei 146 2 processi di -guerra 
ricuperati dall'Austria:. 

La raccolta non contiene processi" così importanti come quelli di 
Oberdan e di Sauro, che la sublime morte fè grandi , ma presenta un 
valore d'insieme per la ricostruzione storica, in quel fosco periodo di 
guerra:, della vita e delle sofferenze delle popolazioni nella Venezia 
Giulia. E particolarmente a Trieste , quando, soppressa violentemente 
la stampa italiana, disciolte le associazioni nazionali, riparati nel Regno 
o sotto le bandiere dell'esercito liberatore i suoi uomini migliori, nella 
città, stremata dalla fame, spopolata dalle coscrizioni e dagli interna
menti, era rimasta la folla sola a soffrire, senza chi la ascoltasse e 
senza altro conforto che la speranza della prossima liberazione. Ed in
tanto i·l Tribunale di guerra di Trieste lavorava a imbastire processi 
per diserzione e per alto tradimento. Circa duemila processi si sareb
bero svolti presso quel Tribunale dal maggio 1915 al luglio 1917 , 

quando, sotto l'influenza di un certo movimento libe"rale, seguito alla 
uccisione · del Presidente dei Ministri Stiirgk, la giurisdizione sui -reati 
politici non militari fu tolta ai tribunali di guerra e deferita a quelli 
ordinari. 

L'Archivio di Stato conserva r 27 4 processi del Tribunale di guerra 
di Trieste, ed anche alcuni dei processi politici continuati o iniziati dopo 
il luglio 1917 presso il Tribunale provinciale di Trieste. 

I rimanenti processi militari conservati ·nell'Archivio di Stato ap
partengono ai Tribunali dei Comandi di Armata e ·degli altri corpi mo- · 
hilitati austro-ungarici. · 

Degni di ricordo gli atti processuali del Tribunale della 58" Divi-



Il X Congresso sociale di Trieste 3r 

sione di fanteria a. u. contro Emilio Kravos, l'eroico ed oscuro nego
ziante goriziano, fucilato il r7 novembre r915 in Valdirose perchè reo 
di aver gridato << Viva l'Italia >> sulla pubblica piazza di Gorizia. 

Tutto il materiale documentario così sommariamente descritto as
sume maggior valore dopo la perdita di numerosi archivi privati delle 
maggiori personalità del · movimento nazionale della Venezia . Giulia, 
distrutti, come quello Ve~ezian, per tema di improvvise perquisizioni 
poliziesche. 

E si tratta anche di un materiale quasi interamente inesplorato. 
Gli studiosi della storia politica della Venezia Giulia hanno sempre 

lamentato l'impossibilità di attingere alla fonte degli archivi governativi 

della regione. 
L'amministrazione austriaca si mostrava in generale sospettosa e 

diffidente verso gli studiosi di storia. 
Sorta e sviluppatasi in tempi nei quali la ragion di stato poteva 

prevalere sugli assopiti spiriti nazionali dei popoli soggetti e la storia 
stessa come la religione servire ad instrumentum regni, la Monarchia 
degli Absburgo, volendo sopravvivere nella moderna società nella quale 
il diritto nazionale è diventato un dogma, era costretta per ragion di 
~,ita a sorvegliare e limitare ogni manifestazione di coltura che del di
ritto nazionale medesimo potesse divenire affermazione a danno del 

principio statale. 
La legislazione austriaca, a differenza dell'italiana e di quella di 

ogni Stato moderno e democratico, non riconosceva quindi un diritto 
archivistico, cioè la facoltà del cittadino di prendere, entro determinati 
limiti stabiliti nell'interesse dclii ordine etico e sociale, visione dei pub
blici documenti, come di un patrimonio collettivo cli diritti e cli me

morie patrie. 
Il Governo aust1·iaco, anche per il massimo istituto storico dell' Im

pero, l'archivio di Stato e Corte in Vienna ,_ rilasciava alla accorta di
screzionalità dei suoi funzionari di concedere l'uso degli storici docu
menti soltanto a coloro che per una buona reputazione politica mostras
sero di non poter nuocere con i loro scritti all'idea di Stato a4striaca. 

E tanto maggiori dovevano ragionevolmente essere i rigori e i so

spetti nelle provincie italiane dell'Impero. 
A Trieste, se gli archivi storici della Luogotenenza furono talora 

dischiusi a qualche ben raccomandato studioso, i segreti dell'archivio 
della Direzione di Polizia non risultano siano mai stati violati. 

Per questi archivi, liberati anch'essi da un barbaro servaggio per 
virtù delle nostre armi e dei lunghi sacrifici di un eroico popolo, si 

\ _ 
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prepara adunque una nuova vita di studi e di ricerche a rivendic'.1zione 
delle patrie memorie e a beneficio della nazionale coltura, la quale, come 
già un tempo aveva salvato gli italiani e trasformato i barbari invasori, 
così fu lo strumento maggiore della resistenza e della assimilazione na
zionale nella Venezia Giulia, e sarà ancora per la civile espansione della 
razza e per i pericoli che potessero risorgere, il più valido presidio di 
queste italiane popolazioni, non invano messe· a guardia dei sacri con
tini della patria. 



Il X Congresso sociale di Trieste 

VIII 

COL. ADRIANO ALBERTI 

Memoria sull'attitlitèl dell'Ufficio Storico 
negli ultimi due anni. 

33 

L'Ufficio Storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore, di
sciolto allo scoppiare del. conflitto europeo, fu ricostituito nella prima 
metà del 1920. Durante la guerra però il Colonnello CESARI , nome a 
voi ben noto, aveva da solo curato la raccolta e l'ordinamento dei diari 
di guerra dei Corpi e Comandi mobilitati . 

Al!' Ufficio Storico ricostituito si presentava un triplice compito: 
r. Completare la raccolta e la classificazione dei documenti rela

tivi alla grande impresa; 
2. Curare la narrazione degli avvenimenti mi-litari alla nostra fronte ; 
3. Ultimare le relazioni delle guerre precedenti, non ancora pub-

blicace. 

I. 

Il primo compito è attualmente pressochè compiuto: il Ministero 
ha emanato norme per la conservazione non solo dei documenti relativi 
alle azioni militari , ma anche di quelli che potranno servire a ricostruire 
la vita del nostro Esercito durnnte i quattro anni di lotta nel più aspro 
degli scacchieri di guerra. 

I carteggi non hanno però potuto essere ordinati per materie, ma 
dovettero _essere catalogati come furono ricevuti, per la necessità di poter 
rintracciare in qualsiasi momento le pratiche che ancora vengono richieste 
per risolvere questioni amministrative o personali. Il grosso della docu
mentazione è stato esaminato e classificato, sia pure provvisoriamente, e 
si può affermare che, nel suo complesso, l'archivio della presente guerra 
offre ed offrirà ancora di più alle future generazioni una documentazione 
più abbondante, ed altresì, specialmente per i periodi più importanti, più 
completa di quanto si sia verificato per le guerre precedenti. 

Degli avvenimenti della guerra la parte più ardua da ricostruire è 
sempre la battaglia: il cozzo di due forze materiali è difficile ad ab
bracciarsi nel suo complesso e molti particolari importanti sfuggono. 
Inoltre è sopratutto difficile l'esatta valutazione dell'elemento morale, 
che ha tanto pesò nell'esito di una giornata. 
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Ora·, di solito, dei combattimenti passati si avevano le relazioni uf
ficiali accompagnate dagli ordini , rapporti ecc. più , eventualmente, qualche 
narrazione cli testimoni oculari. Di norma erano le voci dei comandi che 
trasmettevano gli avvenimenti ai posteri, ma esse, per quanto meglio in

formate, non possono dare il quadro completo. 
Questa volta l'archivio ha potuto ottenere e consen-a r .5 mila rela

zioni compilate al ritorno cli prigionia dai nostri ufficiali. Relazioni cli 
generali o di ufficiali superiori che ci dànno l'insieme del quadro, ma 
più spesso racconti di subalterni, cli aspiranti, che talvolta , appenq giunti 
in trincea, sono stati travolti nel turbine e che della lotta ei danno le 
impressioni vive; le loro e quelle del soldato. 

E da queste mille e mille voci che ci descri\·ono tutte un avveni
mento non fortunato scaturisce la migliore testimonianza in favore del-
1' << Ignoto Milite >> del quale , in termini commoventi, esse narrano il va
lore ed il sacrificio. 

Un'altra importante quistion e riman<cva eia risolvere per porre manu 
cAicacemente alla narrazione delle gesta del nostro esercito, ed era la 
raccolta cli elementi che permettessero la \'isione di quanto era avvenuto 
nell ' altro campo, perchè la fotografia, sia pur spinta sino alla cinema
tografia , cli uno solo dei contendenti non dà l' idea esatta cli una lotta. 
Ciò era tanto più necessario in quanto che l'Italia per sua grande ven
tura non ha soltanto vinto la guerra, ma ha prodotto lo sfacelo ciel
i' amalgama . avversario, ed il rivolgimento è stato tale che nessuno degli 
stati ereditari vuol ritenersi erede cieli' antico impero. Ciò produrrà pre
sumibilmente un ritardo nella pubblicazione ufficiale della storia della 
guerra mondiale da parte austriaca. 

Anche a questo riguardo l' ufficio ha cercato cli far opera per 
<.JUanto si poteva completa, raccogliendo con ogni mezzo a sua dis1)0-
sizione tl)tto quanto è stato dato di trovare relativamente agli avveni
menti svoltisi nel campo avversario sul nostro fronte . In tal· modo si 
hanno gli elementi per potere , su solide basi , procedere alla 11a1"razione 
della nostra guerra. 

2. 

Tale narrazione interessa sommamente l'intera nazione , e perciò il 
primo lavoro importante che verr;Ì pubblicato sari1 un riassunto della 

storia della . guerra, cli carattere popolare, ciel quale nel!' anno sarà ter-
1ninata la prima parte, sino alla co1,quista cli Gorizia. 

In pari tempo procede, più lentamente, _la relazione particolareg
giata di carattere militare., _ della quale J]ell-' anno po.trà _essere portata 
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pressochè a compimento la parte relativa al 1915 ed iniziata quella 
relativa al r 9 r 6. 

Per affrettare però il compimento · della relazione s'inizierà fra 
breve la narrazione particolareggiata della difesa del Piave e sul Grappa
Altipiani ciel novembre-dicembre r9ri, colla scorta cli elementi - pre

sumìbilmente completi - anche per quanto si riferisce al campo nemico. 
Dopo si proseguirà nel racconto ciel nostro ultimo anno di guerra. 

Esporrò le ragioni che hanno consigliato di scegliere questo periodo. 

saltando, per ora, i precedenti. Non sarebbe stato possibile nan'are gli 

avvenimenti del r9r6-r7 senza aver prima compiuto l'esame dei prece
denti, perchè le gesta ciel nostro esercito nelle prime tre annate di 

guerra, sino ali' ottobre r 9 i 7, non sono che i diversi atti cli uno · stesso 

dramma, quello cioè ciel << periodo offensivo della guerra italica >> du
rante il quale l'apparecchio militare nostro sviluppa poderosamente i 

suoi mezzi e perfeziona i suoi procedimenti offensivi, mentre però . in 

pari tempo eia noi, come ovunque, cresçe la stanchezza ciel soldato. 
Fenomeno generale questo, ma da noi più accentuato che negli altri 

eserciti, non escluso quello nemico, per i maggiori sacrifici ai quali 

le truppe erano sottoposte, in conseguenza della ininterrotta offensiva 
nel più asp,ro dei teatri cli guerra. Per molti tratti del fronte mon

tano gli austriaci sulla difensiva erano sicuramente e comodamente si
stemati dietro le creste, mei1tre i nostri erano aggrappati alle pendici, 

esposti ad ogni offesa. e ad ogni disagio. La storia di questo periodo 

diflìcilmente si potrebbe scindere. Non si comprenderebbe la stanchezza 

ciel r 9 r i, se non si co110scessero i precedenti sacrifici e così pure non si 
poti·ebbero apprezzare i metodi di attacco usciti nel r 9 r 7, se non si 
fosse al corrente .cli quelli impiegati precedentemente. 

Dopo Caporetto siamo ridotti alla difensiva; e ciò che preme anzi
tutto è la salvezza dell'esercito e la difesa materiale · del suolo Patrio: 

i· procedimenti quindi sono diversi come differente è l'anima del com

battente, ·che , purificata dal sacrificio, si rinnovella . Di fronte al pericolo 
della Patria la stanchezza è scomparsa. 

I due periodi , l'offensivo ed il difensivo, non sono più gli ·atti di 
uno , ·stesso dramma . che si sviluppano coa unità di metodo ; siamo in

vece in presenza dei due primi grandi drammi cli una epica trilogia. 
Ai sacrifici dell'offensiva, succede la tenacità della difesa viva, di

retta d'Italia ed entrambi questi drammi grandiosi, commoventi, dove 

la . nostra .gente ha . profus_o tutto il sangue migliore che aveva e le ric
chczz.e · che non aveva, concorrono · ad uno stesso . scopo e . sono coronati 

dal terzo grandioso dramma della vittoria finale e dello sfacelo di quell' a-
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malgama di popoli, che si opponeva al compimento della nostra unitit 
nazionale. 

Quindi, pur tenendo conto dell'unità della guerra, è possibile de
scrivere separatamente le due distinte parti: il << periodo offensivo >>, cioè, 
e quello << difensivo >>. 

Ma dal lato militare un'altra necessità era impellente : molti dei 
nostri reggimenti, contenti di aver bene operato, hanno, durante la 
lotta, necessariamente messo in seconda !iP.ea la storia; alcuni di essi, 
perduti i carteggi, cambiato il personale, non sapevano dove e come 
avessero combattuto. Per rimediare a tale grave lacuna, per ciascuna 
delle, . Brigate di Fanteria rimaste dopo la guerra fu già compilato e di
stribuito un riassunto delle operaz:oni compiute. È in corso l'analogo 
lavoro per gli alpini , i bersaglieri, e per le altre armi, ed un estratto di 
tali riassunti venne già dato a stampare. Tali brevi monografie compren
dono : dislocazione, combattimenti, perdite, ricompense, comandanti, uf
ficiali morti, talchè potranno riuscire utili a chi, essendo stato testimo
nio oculare dei fatti, vorrà comporne la narrazione particolareggiata. 
Verrà, naturalmente, compiuto tale lavoro anche per i reggimenti di 0 

sciolti. 
- È sembrato inoltre doveroso divulgare, illustrandole opportunamente, 

le gesta dei decorati di medaglia d'oro al valor 1nilitare, inquadrate da 
un cenno della battaglia e del combattimento nel quale l'episodio di va
lore si è svolto, così da rendere facile al lettore la visione intera di questi 
atti eroici che, premiati con là massima delle ricompense , debbono 11011 

solo ·•rimanere consacrati nella motivazione riassuntiva del bollettino uf
ficiale, ma essere conosciuti dal popolo intero. 

La parte relativa al 1915 è già in bozze; le successive annate ver
ranno compilate man mano che la _ Commissione per l'esame delle riconr
pense .avrà compiuto i suoi lavori. 

Naturalmente nell'esame dei vari periodi avviene di dover trattare 
con particolare ampiezza alcuni argomenti , e le monografie che· vengono 
così compilate saranno pubblicate. Ne è un primo esempio quella sulla 
conquista del · M. Nero, ora uscita : un'altra è stata pubblicata nella 
rassegna militare (e verrà ora stampata in fascicolo separato) sulla con
quista del M. Tomba, effettuata dai francesi; seguiranno altre sulla con
quista cli Col di Lana, sulle operazioni del nostro secondo · Cor:po d' Ar
·mata in Francia e sull'operato delle truppe italiane in Macedonia. 

Infine ·è in compilazione la storia della campagna di Libia, della 
quale il primo volume - Le operazioni in Tripolitania sino alla con
quista di Ain Zara - . è in bozze. 
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Per riassumere, rispetto alla guerra mondiale l'Ufficio Storico ha 
in corso: 

1. Pubblicazione, per quanto si può rapida, di un sommario storico 
in base ai documenti sino ad ora raccolti, in modo da soddisfare al più 
presto l'attesa dell a nazione. 

2, · Per soddisfare alle esigenze delle tradizioni dei corpi e della 
rico_noscenza verso gli eroi, pubblicazione del sommario di quanto hanno 
operato vari reggimenti e narrazione delle gesta ricompensate colla 
medaglia d'oro al valor militare. 

3. Compilazione della relazione di carattere _ militare, cominciando 
dall'inizio della campagna e dal novembre 1917. 

· 4. Pubblicazione di quelle monografie che l'ufficio ha compilato 
od .abbia .occasione di compilare. 

4. 

La doverosa esposizione di ciò che i nostri figli e fratelli hanno 
recentemente compiuto non deve però far dimenticare il culto di quanto 
hanno operato i padri nostri, i quali iniziarono sotto la guida del RE 
martire e del Padre della Patria la grande opera, portata a compimento 
sotto l'Augusto nostro Sovrano, 

Quindi, per_ quanto i_ mezzi lo consentivano, furono ripresi i, lavori 
iniziati prima della guerra, 

Venne già edita una storia dei corpi volontari del Colonnello CE
SARI, lavoro che, oltre a conservare la memoria di tanti generosi, ser
virà a far conoscere nei vari presidi dell'Esercito le gloriose tradi
zioni delle singole città. È in corso di stampa la storia dei reggimenti 
del vecchio Piemonte, scritta dal Generale BRANCACCIO, ed un altro uf
ficiale, al pari di quest'ultimo _ appassionato scultore delle storiche_ disci
pline, il Colonnello VIGEVANO, attende a dare gli ultimi tocchi alla Re
lazione sulla campagna del 1860 nelle Marche e nell'Umbria. 

Si è pensato, infine, che convenisse diffondere fra noi, nell'esercito 
e fuori, -la conoscenza delle opere dei maggiori condottieri degli eserciti 
avversari, nelle quali, anche se la parola talvolta dice il contrario, si trova 
spesso documentata l'efficacia della nostra azione bellica. Valga per tutte 
la confessione cli Hinclemburg che egli nel dicembre 1917 non riuscì a 
vincere la resistenza del nostro esercito, il quale, dopo Caporetto, sostenne 
da solo l' urto nemico: « Io mi dovetti convincere che le nostre forze 
non bastavano.,.,. La più tenace volontà dei Comandi che erano sul 
posto e delle loro truppe dovette, davanti a quella realtà lasciar cadere 

le armi >>. 
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Pertanto l'Ufficio Storico ha tradotto le opere del Fakenhayn e - di 
Hindenburg, già in corso di stampa. 

4. 

A poco vale però lo scrivere se quanto , è;:, nc con fatica raccolto 
c<l esposto, non è poi conosciuto. Pe~ quanto llguarda l'esercito è stato 
disposto che le opere dcli' Ufficio Storico siano distribuite gratuitamente 
ed in larga misura ai corpi e furono del pari ora distribuiti i pregevoli 
lavori fatti dall'Ufficio stesso prima della guerra; pubblicazioni le quali 

. furono pure. gratuitamente . inviate alle principali biblioteche del Regno. 
Così vennero diffusi a migliaia cli copie in paese ed ali' estero _opu

scoli · di rettifica ad inesatte informazioni straniere relative alla nostra 
guerra, i quali, col concorso del Ministero degli Esteri, furono tradotti 
in tedesco, in inglese e spagnolo per essere diffusi ali' estero e si è as
sicurato un ragguardevole concorso del Ministero degli Esteri per la 
diffusione fuori d'Italia ·del riassunto storico ora in preparazione. 

Signori, 

Gli Ufficiali che hanno l'alto onore e la rara fortuna di attendere 
alla ricostruzione degli avvenimenti gloriosi della grande impresa che 
ha ridato ali' Italia i confini segnati dalla natura e scolpiti a lettere 
eterne nei versi dei maggiori poeti, non nostri soltanto, ma mondiali, 
sentono tutta l'importanza del compito che S. E. il Capo di Stato 
Maggiore ha loro affidato. 

Essi avevano vissuto col soldato e lo amavano già in pace, perchè 
i'l fondamento della disciplina ·_ è l'affetto dell'Ufficiale verso la truppa, 
espressione viva della Patria. Tutti questi Ufficiali hanno poi imparato 
àd apprezzare il soldato in trincea e durante le azioni, ed essi danno 
e daranno tutto quanto sanno e possono per far opera degna di quanto 
il nostro popolo ha operato. 
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IX 

A VV. EUGENIO PoPOVICH 

Intorno all'opera dei comitati triestini e istriani 
dal 1860 al 1915 nel Regno. 

Eccellenze, 
Gentili signore, onorew/i s(rnori, 
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Anzitutto concedetemi cli rivolgere il primo saluto alla nostra 
Trieste, insuperabilmente degna del massimo amore. Potete immaginare 
con quale commozione io mi trovi qui dopo tanti anni, in mezzo a ·tante 
distinte persone della mia città, alle quali rivolgo i più vivi ringrazia
menti per la loro presenza in quest'aula, resa celebre dalla lunga coope
razione cli patriotti e letterati insigni, a cui la mia modesta persona è 

ben lungi eia poter paragonarsi. 
In questo primo periodo della liberazione di Trieste e di tutta la 

Regione Giulia la vita nostra è colma cli soddisfazione pel grande av
venimento, che ha compiuto i voti di questa popolazione, che vanta il 
massimo titolo di merito nella Storia cieli' italic·o Risorgimento, perchè 
pit1 di ogni altra parte l'Italia ebbe a soffrire il dominio straniero, as
sociato sempre ad ogni specie di crudeli persecuzioni, a cui risponde
vano la costanza nel soffrire e la fermezza nella fedeltà alla grai1de 
Patria. Soltanto la guerra poteva liberarci, ed essa venne, desiderata e 
benedetta da tutta la gioventù nostra, che vi partecipò con entusiasmo 
e contribuì col proprio valore e col proprio sangue alla magnifica 

vittoria. 
A questo proposito ricordo un episodio giovanile. Eravamo pa

recèhi giòvani emigrati, aglì studi nell'Università di Pisa. Il Re Vit
torio Emanuele, avo dell'attuale sovrano, godeva l'autunno del 1861 nella 
sua prediletta villeggiatura di San · Rossore, che i Pisani preferivano 
chiamare Il Goinbo. Un mattino, dinanzi al caffè dell'Ussaro, caffè degli 
studenti, e di Beppe Giusti fra alcuni di noi si combina di fare una vi
sita al nostro Re senza annunziarci. Si forma un gruppo cl' irredenti 
nostri e di tre toscani appena redenti e si muove sulla strada campestre, 
che conduce al villino di Vittorio. A metà strada una vettura ad un ca
vallo: dentro il Re Galantuomo. I giovani , fuor di loro per l'entusiasmo, 
cirèondano la vettura, gridando Viva il Re no#rol Viva il Re d'ltalz"a! 



il X Congresso sociale di Trz'este 

Vittorio fa fermare e si trova con tante faccie di giovinotti quasi ad
dosso a Lui. Egli comprende tosto che siamo studenti. Domanda ad uno: 
Di dove siete? - Di Trieste, Maestà. - Domanda ad un altro, un bel 
giovane, che risponde: Di Capodistria, Sire! (Era il marchese Anteo 
Gravisi). E tutti in coro: Siamo Vostri sudditi, vogliamo essere Vostri 
soldati, iJl/aestài Libei·i Trieste, l'Istria, Trento/ (Dei Trentini erano 
con noi Pompeati e due fratelli conti Martini). Vogliamo la guerra al

!' Austria.I >>. 
Vittorio Emanuele non celava il suo piacere di trovarsi improvvi

samente in mezzo a sì vivace e patriottica gioventù. Permise gli si strin
gesse la mano, poi ci disse con voce forte e risoluta: « A Trieste ci 

andremo, ma col cannone >>. 
La vettura si mosse e noi studenti rimanemmo a salutare in tutte 

le maniere e a gridare gli Evviva più focosi dietro la carrozza, che por
tava il più grande Patriotta, che in quel momento aveva nel suo cer
vello la sorte della nazione: episodio che ancor oggi è vivo e presente 
in noi, al massimo grado felici per aver veduto e salutato da vicino e 
per la prima volta il Re Galantuomo. L'amammo sempre e lo pian
gemmo in Roma quando nel '78 ne salutammo la salma nel Pantheon 
di Agrippa, superando ogni altra dimostrazione con le ghirlande e le 
bandiere di Trieste e dell'Istria e con le numerose rappresentanze mi
litari e civili della Regione Giulia. 

l miei sentimenti di riconoscenza rivolgo con tutto l'animo alla 
onorevole Direzione dell'illustre Istituto della Minerva, benemerito della 
più illuminata propaganda letteraria italiana nei nostri Paesi, e così alle 
illustri persone che hanno iniziaw e diretto questo Congresso del più 
eletto patriotismo e di così grande insegnamento alle nuove generazioni ,.. 

Voi saprete, o· signori e distinte signore, compatire un vecchio com
patriota, che dalla giovinezza ha abbandonato i cari .,luoghi della patria 
per la causa della libertà e che oggi, rivedendoli, non sa saziarsi di par
larne e di immergersi nei rico;di delle vicende, or tristi, or liete di un 
mezzo secolo trascorso, a far rivivere le quali Trieste oggi per merito 
precipuo del!' illustre prof. Sticotti fonda un Museo del Risorgimento, 
che sarà uno dei più belli e dei più ricchi di cimelii, costituenti la vera 
storia delle fatiche, delle lotte e delle glorie onde è sorta l' Italia attuale, 

la nostra Italia. 
Io saluto quindi il nostro bel mare e i verdi colli che la incor

niciano - veramente itala scena cl' i tale vicende! 
A me, forse il più anziano fra gli uomini di azione pertinenti a 

questa terra, sembra oggi d'essere risorto davvero a nuova vita nel 
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poter qui salutare il nostro Podestà rieletto senza conferme imperiali e 
il Comune italico libero, il tricolore saldan1ente fissato sulla torre romana 
di San Giusto e su quella moderna del municipale Palazzo, augurando 
che presto il grandioso Porto sia restituito alla sua rinomanza. 

Oggi possiamo muoverci e parlare liberamente, visitare gli amici 
non più esuli, e l'Istria sorella senza le minaccie delle polizie e solda
tesche straniere, fugate dal nostro esercito vittorioso e dal concorso ef
ficace eroico dei figli di questo popolo, a nessuno secondo nei doveri 
e nei sacrifizii per la Patria. 

I vecchi conterranei, lavoratori assidui nelle principali città del 
Regno oggi quasi dimenticati, si erano tratti in disparte, ad evitare. di 
essere creduti vanitosi o gelosi degli onori attribuiti ad altri; parlo a 
nome anche di questi predecessori, ritenuti quasi oggetti di archeologia, 
tanto più quindi bramosi di far sapere che sono ancora vivi, ancora 
forti, forti opere compiendo e non mai piegandosi agli infortuni, alle 
calunnie, alle difficoltà, senza timore dei nemici ed intolleranti di offese 
;ili' Italia, immutabilmente decisi a volere per l' Italia tutto quanto le 
appartiene e ché la vittoria le doveva e deve assicurare; non alieni di 
combattere ancora per quegli ideali, che sono la poesia della vita e che 
ebbero iniziatori un Mazzini, un Benso di Cavour, un Re Galantuomo, 
un Giuseppe Garibaldi, il Grande Nizzardo! Voi sapete che l'Eroe su
blime, il nostro Duce, oggi ancora col suo nome ispira la gioventù a 
nuovi grandi fatti; voi sapete che Egli morendo raccomandava ai figli, 
ai Mille, a noi la liberazione di Trieste. Trieste significava per molti 
anni nel libero Regno tutto, mare e terra non ancora liberi, mare e 
terra dominate dall'aquila bicipite gialla e nera. 

Vi reco il saluto della più anziana società di Roma, di quella dei 
Reduci dalle Patrie Battaglie, fondata nel ' 7 r da Garibaldi stesso, e che 
porta il suo nome eroico, Società Garibaldina composta di circa un cen
tinaio di vecchi avanzi delle guerre della Camicia . Rossa , tutti dai 70 
ai 90 anni, presieduti dal Generale Francesco Pais Serra, tutti fierissimi 
irredentisti, elettori di Roma, che danno il voto solo ai galantuomini. 
Alla parola Trieste sorgono come giovanotti ed esprimono il loro en
tusiasmo; il saluto loro è davvero di rinascimento ed è per tutta Trieste , 
per tutto il nostro più largo confine. Verrebbero a Trieste come al Tempio 
delle loro aspirazioni, e andrebbero anche a Tersato e a Porto Sauro, 
a Spalato e a Sebenico. 

Ma io devo ricordarvi ancora fra i grandi Italiani difensori nostri 
un Bettino Ricasoli, un Capponi, un Sella, Spaventa, i fratelli Mezzacapo, 
Cosenz, Cialdini, Cavalletto, Brofferio; Carducci, Villari, Rapisardi, .Pes-
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sina, e principalmente il .glorioso vecchio Generale Giuseppe Avezzana 
che compiva la terna dei Giuseppi storici, carattere antico, capo del 
nostro Comitato secreto di R0ma e membro di quello di Napoli. Egli 
mentre serenamente spegnevasi ad 86 anni , circondato da tre Triestini, 
soldati a lui devotissimi , che stavano intorno al suo letto, e dai due 
Ministri prediletti, Benedetto Cairoli e Luigi Miceli, membri pur essi 
del nostro sodalizio, volle da questi negli ultimi minuti di vita, che a 
lui rimanevano, gli prestassero il giuramento che si sarebbero. dimessi 
piuttosto di firmare atti diplomatici involgenti l'abbandono delle nostre 
terre o rinunzie presenti e avvenire. Scena così grande, così profonda
mente drammatica, così italiana, non si ricorda uguale nel nostro Ri 0 

sorgimento. Ma erano quelli giganti del pensiero e del volere per l' u
nità di ·questa Italia, che essi soli sapevano conoscere e apprezzare. E 
tale con essi era Matteo Renato Imbriani, a cui , o concittadin; , noi dob
biamo molto, assai più che non si creda, persino il finale sau11izio della 
sua nobilissima vita data interamente alla causa nostra. Garibaldi , Avez
zana, Imbriani furono gli Dei maggiori, i tutori del diritto nostro e dei 
doveri della Nazione. Noi dobbiamo considerarli cittadini nostri chè tali 
desiderarono essere. 

Noi minori, noi quanti siamo riuniti vecchi e giovani ci sentiamo 
rianimare al ricordo di sì generosi nostri maestri e apprezziamo il con
forto mancato ad essi e a tanti nostri illustri compatriotti, cli cui vene
riamo la memoria onoratissirna, il mancato conforto di ammirare oggi 
questa vetusta e sempre così attraente parte cl' Italia, dove non· manca
rono anche cli recente pagine splendide cli virtù civile e militare unite 
a quelle degli eroi ciel Pia,·e e cieli ' Isonzo, scolpite nella storia luminos,1 

delle nostre vittorie. 
Ma, o Signori, se io compio questa missione cli dimostrarvi quanto 

i vecchi siano degni cl ' essere rispettati come fattori importanti del pas
sato, non meno intendo rilevare quanto i Triestini, gli Istriani, i fratelli 
del Goriziano e cieli' Udinese , esuli nel Regno, abbiano gareggiato nel 
distinguersi nella difesa della nostra nazionalità, non meno cli voi va
lorosi nostri fratelli, che coraggiosamente combatteste e vinceste sempre 
qui dentro le aspre lotte politiche per l'italianità coi governatori impe

riali e con i Ministri ciel Sire impiccatore. 
Nel regno tutta l'opera nostra nel campo politico ed in quello 

scientifico fu diretta fino dal I 860 a persuadere gli uomini di stato, le 
cittadinanze e la stampa, che verso qui dovevano essere sempre rivolti 
i loro sguardi ed i loro cervelli, perchè eia qui , dai varchi delle Giulie, 
veniva ancora il pericolo per l'Italia, padrona essendo l'Austria della 
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linea clell' Isonzo e delle maggiori fortezze, pericolo afforzato dagli asti i 
dei dirigenti Iugoslavi in servizio austriaco, principali nemici dell'Italia, 
come lo vogliono dimostrare anche oggi. 

c;li emigrati della regione Giulia sino dai primi giorni del loro 
esilio furono maestri cli geografia italiana, di storia delle nostre secolari 
relazioni nella grande penisola vicina; dei diritti, dei bisogni reciproci, 
della inevitabilità pel Regno cli unire le nostre provincie sino al confine 
naturale alpino, dei doveri d'impedire la propaganda e la snazionaliz

zazione delle nostre popolazioni rurali, cli appoggiare le scuole italiane, 
ma sopratutto cli applicare seriamente nelle scuole civili e militari del 
Regno l'insegnamento perfetto intorno ai paesi nostri . Il primo nostro 
Comitato, dopo quelli secreti cli Trieste e cli Capoclistria, fu quello del 
'60-'61 a Milano, dove accorreva la nostra emigrazione politica. Fra i 
pii1 attivi lavoratori patriottici ricordo il Prof. Antonio Coiz, già nostro 
insegnante nel benemerito ginnasio di Capodistria, alveare cli dottrine 
nazionali, fucina sicura cli arditi volontari per le nostre guerre. E così 
il prof. D'Andri, caduto gloriosamente a Custoza, impugnando la ban
diera del 29° Reggimento. Così l' avv. Giorgio Baseggio, così il nostro 
simpatico Giuseppe Vinci. Vorrei nominarveli tutti, ma sarà ciò fatto in 
altra Memoria, mancando qui il tempo per esporvi la degnissima lunga 
lista cli tanti benemeriti. A Milano il Comitato aveva l'appoggio del
!' avv. Moli nari, entrato poi nel Parlamento. Il grande Comitato veneto 
cli Alberto Cavalletto che comprendeva una sezione speciale per le nostre 
provincie ha sèmpre adoperato la sua riconosciuta autorità in favore dei 
nostri conterranei e della nostra azione. Il Comitato di Milano era in 
eccellenti rapporti con quello formatosi a Torino, a cui appartenevano 
Costantino Ressman ed il barone Raffaele Abro, entrambi Triestini in 
servizio al Ministero degli Affari Esteri, con a capo quel talento che 
appellavasi Camillo Benso di Cavour, che intravedeva la necessità della 
ripresa della guerra per scacciare l'Austria dall'Italia Settentrionale e gli 
alleati cli essa da Firenze e da Napoli. Il lavoro assiduo di Abro e di 
Ressman era spontaneo, ma d'accordo col grande Ministro. Eugenio 
Solferini, anima candida di Italiano Triestino, compariva come capo del 
Comitato, sempre in piena confidenza coi dne suoi intimissimi or no
minati. Ma fu pensiero del Conte di Cavour di far intraprendere gli 
studi a Vienna ed a Francoforte sulla questione nostra considerata ·dal 

lato delle pretese austro-germaniche; fu il Conte di Cavour che ne com
prese 'I' importanza ed incaricò Abro e Ressman di occuparsi delle ri
cerche. Questi valenti veri diplomatici nostri in breve poterono presen
tare al Conte i rapporti sulle singole materie; ebbero a collaboratori i 
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fratelli Mezzacapo per la parte militare e Raffaele Costantini per quella 
commerciale; Solferini era il coordinatore, Abro il fornitore dei fondi 
del proprio. Ad evitare compromissioni ufficiali era affidato ali' avv. Bon
figlio il compito di dare forma di unità a questi lavori , letti prima dal 
Ministro , di cui noi Triestini dobbiamo benedire la rt1emoria e deplorare 
sempre l'immatura perdita, della ·quale mai quanto in questi ultimi anni 
l'Italia ha risentito le conseguenze e la gravità. Cavour era un vero uomo 
di Stato, cosciente di sè, cosciente di tutte le cose italiane, aveva un 

programma italiano, e non temette di avvicinare a sè i due giovani 
triestini di valore e di lasciarli lavorare con altri valenti patriotti ugual
mente triestini, Così si potè pubblicare un volume ad istruzione dei .di
plomatici italiani, ma purtroppo dopo la morte del Ministro, cotesto libro, 
che porta il nome del Bonfiglio, in 250 copie soltanto, è stato poco 
colti:vato dal personale degli Esteri_ Per fortuna Eugenio Solferini ne 
raccolse 50 copie, che in parte egli ha distribuite a persone che occu
pavansi delle gravi pretese della Confederazione germanica, in parte 
restarono presso il Comitato Triestino cli Roma , di cui il Solferini, 
morto nel '76 tenne eia Torino a Roma la presidenza, Questo Comitato 
giunto a Firenze, col passaggio della Capitale dal Po all'Arno, aveva la 
sua sede in Via della Scala N, 12 - località storica per noi Triestini-, 
passò poi a Roma capitale definitiva, Solferini era ardente propagandista. 
Appartenne al Grande Oriente col grado di 32, Fu oratore nella Loggia 
Rienzi , come prima apparteneva alla Dante Alighieri di Torino, Si di
stinse nel Congresso del Libero Pensiero a Napoli, A R:oma si adoperò 
continuamente a difendere l'italianità di Trieste; visse sempre modesta
mente, Era di una probità assoluta , stimato da quanti lo ,i:;onoscevano, 
non ebbe ostilità altro che eia coloro che erano interessati a servire 
1-' Austria, 

I varii nostri Comitati del Regno, di Milano, di Torino, di Venezia, 
di Bologna, di Firenze e di altre città si trovarono concordi nell'assiduo 
comune lavoro, Quello centrale di Roma e quello .di Napoli avevano 
alto . carattere politico, pubblico, ma anche rapporti secreti e diretti con 
Trieste e con la Dalmazia per mezzo di Ravenna, benemerita nel faci-
1-itare le comunicazioni per Porto C0rsini, Una volta dovendo un membro 
di un nostro Comitato (sezione di azione) recare a Trieste alcuni docu-
1nenti ed oggetti, viaggiò nascosto nella macchina del piroscafo con vero 
pericolo della sua vita. · 

Sarebbe interessante riunire i vari Memoriali redatti dai nostri Co
mitati e presentati in differenti epoche ai di_versi Ministri degli Affari 
Esteri per rammentare l'urgenza della questione nostra, Questi aute>re-
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volissimi documenti, se utilizzati, sarebbero bastati a fare onore alla no
stra diplomazia. I progetti più arditi venivano da Napoli ove dominava 
l'autorità di Matteo lmbriani . Le pubblicazioni del! ' Imbriani, di Bovio, 
di Roberto Mirabelli e del Laurenzana avevano un' aspetto speciale di 
vivacità, con grande effetto sul popolo. La stampa italiana faceva loro 
buon viso. 

In conclusione dappertutto i nostri conterranei intervenivano nelle 
associazioni e nella vita pubblica italiana per guadagnare simpatie alla 
causa. I migliori ingegni, i pi1ì leali patriotti presero parte fraterna alla 
nostra propaganda nazionale. Non si conosceva ozio ed inerzia nei ri
guardi adriatici. 

I titoli dei Comitati erano: Comitato Triestino, Comitato Triestino 
Istriano, Comitato delle Alpi Giulie, Associazione e Comitato della Italia 
Irredenta. Quello di Bologna era animato dalla geniale e colta persona 
del professore Giacomo Venezian , di cui l'attività intelligente era tanto 
preziosa per tutti noi . 

A proposito di questo nome simpatico nel libro degli onori pa
triottici di Trieste, devo ricordare che all'epoca della esumazione delle 
ossa di Ciceruacchio e dei suoi compagni fucilati dagli austriaci nel 
basso Adige nel ' 49 dopo la caduta di Roma, essendosi deciso di 
trasportare i resti cli quest i martiri sul Gianicolo, il nostro Comitato 
ebbe l' idea di ottenere ed ottenne dalla Comunità israelitica di Roma 
la consegna del corpo venerato di Giacomo Venezian (avo del profes
sore cli Bologna) caduto innanzi le mura di Roma in combattimento 
contro i Francesi . Furono incaricati di questa delicata missione Eugenio 
Popovich e il maggiore Giovanni Bruffel , già compagno del Venezian 
ed esso pure ferito in quel combattimento. Pel patriottismo del bene
mèrito Comm . Alatri , degnissimo capo della Comunità e Consigliere 
Municipale; ogni formalità fu appianata, . il corpo del valoroso fu sco
perto in discrete condizioni: rivestiva intera la tunica e conservava la 
cintura e la daga; i capelli erano intatti. Il Comitato collocò quei sacri 
avanzi in doppio feretro con grande cura preparati. Nel grande corteo 
del popolo di Roma la salma fu accompagnata dalle nostre bandiere 
e daHo storico Gonfalone delle tre Provincie e deposto nella grande ca
mera sotterranea al Gianicolo insieme alle quattro grandi casse contenenti 
le ossa dei gloriosi caduti . nelle quattro guerre dal '49 al '70 per la libera
zione di Roma. Bellissime ghirlande furono collocate su quella g loriosa 
bara del valoroso giovane, morto per Roma e per Trieste, sacrando col 
suo- sangue l'affetto di Trieste per la città madre. Quella dimostrazione 
fu oltremodo grandiosa, romana. 
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Anche in quella circostanza nei disco rsi pronunciati si rammentò 
sempre al popolo ed ai Ministri il dovere imprescindibile di non ab
bandonare agli stranieri Trieste, Istria, la Zona Alpina delle Giulie e 
le sponde dell'Adriatico, indispensabili alla sicurezza d ' Italia. 

Vienna e Berlino se ne impaurirono e pensarono cli troncare ad 
ogni costo la nostra propaganda, vincolando l'_ Italia ufficiale col famoso 
patto di alleanza del r 882. Allora si iniziò senza treg·ua il lavoro che 
dirò poliziesco delle due ambasciate imperiali contro cli . noi e special
mente verso . i membri della Associazione cieli'<< Italia Irredenta » e con
tro il giornale il << Diritto » vessillifero della democrazia Ital iana. 

Naturalmente tutta la nostra emig razione tenne fe rmo il proprio 
compito e sopportò le più incresciose persecuzioni, a iutate dag li agenti 
tedeschi , mascherati da corrispondenti de i principali g iornali austriaci 
e germanici. Ricordo che per colpire l' Imbriani si gi unse sino a ridare 
valore fisea le e giudiziario agli estinti crediti della finanza borbonicci 
sui beni lmbriani in Calabria, pure sapendo che le famiglie dei 1iobili 
imbriani e Poerio non avevano potuto pagare le imposte borboniche 
se mplicemente perchè stavano chiusi nelle orrende carceri dei dintorni 
di Napoli. 

Purtroppo tenuto conto clegl' impegni dei governi cli allora anche 
la pubblica sicurezza era costretta a da re il suo concorso alle vessa
zioni contro i più generosi Irredenti . Per chi vorrà addentrarsi nell ' ar
duo ed intenso lavoro cli quei disgraziati an ni cieli' asservimento a 
Vienna ed a Berlino, non mancheranno le prove delle sofferenze subite 
dai patriottici figli di queste provincie. 

Era una guerra quotidiana, a fronteggiare la quale volevansi co
raggio ed eroismo non interiori alle virtù delle battaglie. Si trattava di 
non cedere a lle pressioni estere, cli difendere l' amore personale e le po
sizioni individuali , lotta re contro ogni specie cli non meritate ing iurie 
intese ad annientare pubblicamente la rispettabilità dei migliori Irre
denti : indegni metodi di partigianeria. 

Ai nostri Comitati del mezzo secolo scorso appartennero le più 
forti intelligenze dei nos tri paesi, vere illustrazioni clell' amor patrio, 
come Francesco Dall ' Ongaro, Carlo Com bi ed il padre suo , T omaso 
Luciani, l' avv. De Rin , Arrigo Hortis , padre cieli' illustre Senatore e· l.et
te rato Comm. Attilio, Antonio MadoniZ?.a, Raffaele Costantini, il prof. 
D' Andrì. Antonio Coiz, Antonio Vidacovich, Domenico Luvisato, Giw;to 
Muratti, che ha lasciato al suo degno figlio, Comm. Spartaco. la con
tinuazione · dell'"opera . patriottica e letteraria , e tanti altri ·nobi.J,i cuori , 



Il X Congresso sociale di Trieste 47 

senza citare tutti i molti patriotti . viventi, fortunati d'aver veduto il sole 
del la libertà brillare con raggi più cocenti sulle ridenti nostre città 
adorne del tricolore. 

Fra coloro , cli c lÌi sentiamo la mancanza 11011 posso dimenticare 
chi, per le sue singolari qualitit direttive, è stato il Duce del nostro 
partito a Trieste, cioè l'indimenticabile e rnloroso p~triota Felice Ve
nezian, che noi teniamo sempre presente. · 

Non furono sah,i nemmeno questi distinti propugnatori della nostra 
italianità dalle im·ettive e dalle ii1gi urie degli sleali avversarii. Costoro, 
frammezzo altri sciocchi argomenti , precende\·a no sostenere, e lo diedero 
ad intendere a qua_lche Ministro , che 11011 esistesse ad oriente un con
line alpino c che la popolazione cli Trieste in maggioranza non fosse 
italiana, ma slava e tedesca. Queste falsità avevano fatto capolino anch,-: 
nell'aula parlamentare; la societù elevata di Roma era. frequentata da 
agenti austriaci e germanici con titoli di corrispondenti dei principali 
giornali esteFi, con missioni antitaliane rispetto ai · nostri paesi. Erano 
aiutati delle Polizie alleate, le quali in tutte le maniere studiavano di 
screditare i patrioti nostri nei varii centri sociali, che frequentavano. Nè 
è ancora totalmente cessato l'uso di questo mezzo poliziesco. Esistono 
in .ceni archivi .relazioni ufficiali menzognere, di prima della guerra, 
sul!' etnografia e sui sentimenti _ della cittadinanza di Trieste. Vi è detto 
che i Triestini sono tutti devoti a Francesco Giuseppe! Furono queste 
calunnie, propagate in mezzo al popolo, che influirono sul]' animo no
bile e giovanile di Guglielmo Oberdan, studente, e lo convinsero della 
necessitit cli un sacrifizio umano come protesta dinanzi a tutta l'Europa. 
Occorreva dimostrare che l'Austria era capace di atti sanguinarii nel
!' italiana Trieste quanto nelle altre città cl' Italia. E volle essere egli la 
vittima - nobilissimù vittima! sublime espressione di un 'an ima perfet
tamente triestina italianissima! E il suo sacrificio fu inteso dalla Nazione, 

sopratutto dalla coraggiosa nostra g ioventù. 
Voi ben sapete che durante l' infausta alleanza con _l'Austria non 

furono risparmiati ni: Senatori, nè Deputati, nè Ministri, nè Presidenti 
favorevoli al riacq uisto dei nostri confini; basti citare Giornnni Prati , 
Sebastiano T ecchio , Marcora , Seismit Docla, il Generale Asinari cli Ber
nezzo per i loro sensi irredentisti. Vienna sorvegliava ed imponeva pei-
sino il licenziamento dagl'impieghi politici, tecnici, scientitici; occupati 
eia esuli çlelle nostre provincie. Troppi casi cleplorevoli dovrei inclica rvi 
se facessi la storia della nostra operosità e delle ingiustizie subìtc. Non 
accennerò a casi miei. Non panni poter abusare della vostra pazienza 
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per aprire dinanzi a voi certe ferite dell ' anima, che non sono intera
mente chiuse, ma che si sopportano pensando che uomini come Maz
e Garibaldi hanno sofferto più di noi e per la nostra stessa causa. 

Perciò appunto io debbo apprezzare al massimo grado la conces
sione fattami dalla onorevole Presidenza e dal Comitato intero del X 
Congresso del Risorgimento di tenere quì la mia prima conferenza. 
Di questo alto onore sento tutto il mio obbligo verso le autorevoli 
personalità, che presiedono alla generosa opera restauratrice delle na
zionali memorie, ed in particolare ali' onorevole Prof. Sticotti, valoroso 
direttore dei nostri musei. 

Trieste sempre è stata e sarà l'idolo nostro. La prosperità dell' I
talia è inseparabile da quella di Trieste. Se gli stranieri annettevano sì 
grande importanza a questo centro, quanto maggiore non ne deve an
nettere l'Italia! La fedele di Roma ha saputo con la sua fiera, indo
mabile costanza serbare questo vitale confine alla Patria italiana. Gente 
vicina alle pericolose minaccie di vicini ignari delle consuetudini civili, 
noi sentiamo più d 'ogni altro e vogliamo un'Italia forte ·e rispettata con 
un Esercito sempre pronto e con la generalità dei cittadini preparati a 
concorrere con l' Esercito ad impedire ai nemici di varcare le nostre 
naturali frontiere. Troppo dànno ancora a pensare cotesti amorosi vicini 
per non provvedere a tempo alla sicurezza del Paese e della Regione 
Giulia in ispecie. 

A ciò gioveranno molto gli esempi dell'italico Rinascimento e gl.i 
studi sulla recente guerra. Con questo finisco , bene augurando all'Italia 
del cuor nostro. 
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X 

PROF. ADOLFO COLOMBO 

Il generale Alfonso Lamarmora e Trieste nel 1866. 

Il 30 novembre r 864 durante la discussione in Senato sul trasporto 
della capitale da Torino a Firenze, il Presidente del Consiglio Alfonso 
Lamarmora uscì in alcune parole che. parvero· suonare rinunzia _a Trieste 
e che profondamente commossero e sdegnarono i profughi Triestini nelle 
varie ·ci ttà italiane, instancabili nell'affermare con indirizzi e con memo
riali la loro ardente italianità ed il loro indomabile proposito di seguire 
il destino dei loro fratelli veneti nel caso di una soluzione o per accordi 
o con una guerra, della ,1uestione veneta. Vibranti furono le loro proteste: 
Trieste ferita ebbe sciolto, per le sue patriottiche dimostrazioni, il Consi
glio comunale e non tardarono le resipiscenze della Gazzetta ufficiale e 
di altri giornali ufficiosi che giustificando per ragioni diplomatiche le 
parole del Lamarmora, proclamarono Trieste « benemerita 'della causa 
italiana >> ( r ). 

Ad illuminare il Lamarmora sui diritti sacrosanti , storico-geografico
etnici dell'Italia su Trieste, gli emigrati triestini in Milano fecero una rac
colta degli scritti più importanti usciti nel tempo a rivendicare i diritti 
d'Italia sulla loro città e ne fecero omaggio al Lamarmora. 

Nella copertina esterna del volume che li contienè, riccamente legato 
in oro, sono scritte queste parole di dedica:. 

<< A S. E. i! Generale Lamarmora - Presidente del -Consiglio dei 
Ministri de! Regno d'Italia - I Triestini. 

Nella prima pagina interna si legge il seguente indirizzo, sottoscritto 
da nomi noti e cari, incisi a caratteri a\lrei nella storia dell'irredentismo 

istriano; 

« Eccellenza, 

<< Le popolazioni dell'Istria, sospirano, che il r 865 persuada V. E. 

« che esse appartengono ali' Italia . . 

(1) V. in « Jt diritto d'Italia su Trieste e l'Istria.» , Bocca, 1915; _documenti 34 ~, 

343, 344, 345, 346,' 347, pp. 407-462. 



50 Il X Congresso sociale di Trieste 

<< Accettate, Eccellenza, la strenna che per mezzo dei loro emigrati 
<< esse vi offrono e affrettate lo adempimento dei loro voti, che sono i voti 
« d'Italia. 

Milano, dicembre 1864. 

TOMMASO Luc1AN1 - U1 PIETRO MADON1zzA - Prof. Ab. Co1z -

Maestro ALBERTO G10VANNtN1 - G10,·ANNt CATT.-\RO - VINCENZO 

PoIRET - PEss1 P. - PEss1s - Jng. G1Ac. TREVISANI - DOME

NICO Dott. VIDACOVICH - Avv. GIORGIO BASEGGIO -- ANNIBALJ,: 

STRATO - Prof. G1ovANN1 R,osA - D'ANDREA MARSJCH - POM

PEO POIRET - E. ROMALDIE; - PIETRO TOMADONI. 

Il volume contiene sei memorie (1)_ che il Lamarmora ebbe il torto 
di non leggere perchè, conosciute e meditate, gli avrebbero risparmiato 

certe frasi scritte ~ 1~ubbli_cate in un suo libro (2) in cui _ribacl'.'ndo il 
suo ch10do su Trieste, rivelava una conoscenza geograhca piuttosto 

scarsa (3). 
Ma se vogliamo essere sereni" non dobbiamo ora noi, a cose fatte, 

essere troppo severi verso la mancanza cli previggenza ciel Lamarmora 
quale im·ece verso Trieste << meno fedelissima e più italiana ,> . l'aveva 
avuta Camilla di Cavour sia nelle lodi scritte a Lorenzo Valerio, R. Com
missario delle Marche, che in un decreto aveva. proclamato Trieste ap-

( 1) Erano:. 1 ° la traduzione francese ccli la nel 1861 a Parigi ùal libraio A. Dcnlu 

~ell'opuscolo intitolato « 1 rùsft.• ~ l'htrù.1 ,: i loro dirilli ndla qu,·slion,: italiana<< do

na to in cento esemplari al Se1:ato ~d alla Camera dei d c pul:1li nel maggio 18h I dal Co

mit t1. to ce11L1·..1le veneziano residente in Torino. 

2° ~< La .frontiera orit1ntalt1 d'Jtc1lù1. 1! fa .wa impvrlansa >), t:strnllO dal Poli· 

tecnico di Milano, voi. XIII, 1862 . 

3n SIGIS:\lONDO Hux1•1.1.;uo: « Degli studi folli 1· da farsi sut1·,11~:,"V11t1:11to d1 ::1 

fl.Jl~fi n i d'Italia rispetto all'Austria e dei termini in o,i si dm·rir proporre la qu,:stio1u· 

venda >>, estratto dalla « Rivista contemporanea, giugno 1883. 

4° S1G[SMO~po BONFIGLI O: << C..tJ1u/.,'3ùmi passo/,: e present/ d,:t/'./slr/11 t: ,·011-

st1gut: 11 zC relative di puhbli,;o dir_ittv », . Torino, . 1804. 

5° SIGJSllONDO BONFIGLIO: « Della faa,/tà dà popoli di 11u/rxi tJ separn.r.\·i 

politicamente - Principii ·C applicazltmi alle .rcuti ,lelln r,:gione italit:a non fcr m,a, uiu'tt:: 

al Libero stato italiano ». Torino, r 864. 

&o GJUSF.PPE SACCHl: « /11tor110 aLLo. j·cop1.:rta ,ii antidu Cl11i:s,: tl'l1alia ». Atli 

del K, Istituto lombardo di scienze e lettere, 1864. 

(2) « Un po' piti. di luce su.fii eventl politici e m/litar/ ddCamw 1866 >>, parte· 11~, 

p. 52; Barbera, Firenze, 

(3) \ ~. sugli errori di fatto nel passo cit. del Lamarmora là giusta critica falla da 

AGOSTINO SAVELLI. L'anno fatale; Vallardi, p, 44. 
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partenente ali' Italia (1) sia nel letto di morte vaticinando, per la nuova 
generazione, il riscatto di Trento e di Trieste, e quale ebbero pure 
nei 11obili sforzi per arrivare tìno a Trieste, durante la guerra del '66, 
o per lo meno salvaguardarne i diritti per l'avvenire, il Re, Ricasoli e 
Cialdini. 

Il Lamarmora era un uomo positivo che non vedeva al di là della 
possibilità: egli che voleva, prima della guerra, risolvere la questione 
Veneta mediante accordi, non poteva neppur lontanamente pensare che 
l'Austria, anche · vinta, rinunziasse tanto facilmente a Trieste. Certo è 
però che sarebbe stato atto più prudente non fare pubblicamente nè 
scrivere certe affermazioni che avrebbero fornito agli avversarii delle 
nostre rivendicazioni nazionali un ' arma preziosa e compromettente I' av
venire, ma il Lamarmora era cli una schiettezza veramente soldatesca 
che certe volte faceva ,·elo al senso politico . 

Che egli avesse allora sul problema di Trieste italiana una visione 
poco chiara ed errata non è troppo da meravigliarsi se alla . maggior 
parte degli Italiani, prima del 19 r 5, Trieste italiana pareva un sogno 
e durante la guerra si osava da taluno scrivere persino . che era . un mito 1 

Ma crollata che fu l'illusione cieli' accordo, s.coppiò fatalmente la 
guerra durante la quale vi fu un momento. in cui egli pure si lasciò 
trascinare dalla speranza di riscattare con la vittoria anche Trieste. · 

Mi si consenta qui, come parentesi, una . breve digressione. 
Sulla guerra del ' 66 abbiamo già fonti documentarie .copiose ed 

importantissime, quali, oltre al libro già citato del Larnarrnora ; le pub- . 
blicazioni storiche sulla . campagna dell'Ufficio storico di stato mag
giore ( 2) i lavori ciel Chiala (3), le memorie del Govone (4) e ciel 
Della Rocca (5), i carteggi ciel Ricasoli (6) ed altri minori. Ma c.on
viene rifare pazientemente la via battuta e ripubblicare per intero do-

(f) Lettera dt!l 30 ottobre 1860 · in CHJ..\I..\. lc:llt:rc t.·dik ed ùu:ditc d,· Camilto 

l,ì.wour, IV 1 1885. Torino, Roux e Favalc, PP· ;8-;9. 

(2). Ln. ,·ampag11r1. d,,:l 1866 in Italia. ,·ul. I, 18;5, Tip. Voghera; Roma; \'ol. II , 

1895, Tip . Voghera , Roma; Compl,:ment,, alla storia detla L·nmpagua del 1866 ù, ltalin., 

,·ul. I. e Il, 1909, Tip. Società editrice Laziale, Roma. 

(3) : « Ce·nni stoni·i su .- ··dimùm.ri tldla ,f;w:rra dc:l 1866 t! sulla batta.glia di Cu· 

tlv:;a. J,'ircn:t.c, Voghera, 1~ ~- ;; An,·orn u11. po' pili di luce sugli eventi politz'Ci t: 11tf/i. 

/(1.ri dcll'a.nno. Firenze, Barbera, 1qo2. 

(4) UttEkTO GOVONE, IL 'Gt1nera/,: 6'iuseppc: (jovoue. CasanoYa, 1911. 

(~) « A.1ttfJbiog-r~ifùi cli u,n vderanv >>. Zanichcl\i, Bologna. 

(6) « letta-e ,: clocumcnti ,,. Firenze, Le Monniér, 188i-1895. 
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cumenti che o per spirito partigiano o per scrupoli eccessivi furono 
omessi o smozzicati. Sino a quando noi non possediamo un'edizione 
integrale di tutti i documenti malamente pubblicati o non editi di pro

posito non potremo dare a ciascuno degli attori principali la respon
sabilità che gli spetta. Affermo e dimostro brevemente. 

È noto come .il generale Alfonso Lamarmora abbia scritto sulla 
campagna del ' 66 due rapporti, uno del 30 giugno, l'altro ciel r 2 luglio 
r 866 pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale, e tre . relazioni del r 868, del 
r 869 e del r 870, costituenti la seconda parte cieli' opera del Lamarmora 

<< Un pò più di luce >> date dal << Complemento ». 
Ora quando nel 1874 l'Ufficio di Stato Maggiore iniziò la pub

blicazione. del r 0 volume della relazione ufficiale sulla campagna del 
r 866 in Italia, mandò ai principali interessati le bozze per le rispettive 

osservazioni. Il Lamarmora, con lettera inedita del r dicembre. r 874 al 
Ministro della Guerra, rimandava le bozze con le sue note, in cui 
diceva cose omesse e taciute ne' suoi rapporti e nelle sue relazioni . 
Scriveva: 

<< ..... Poichè i1 relatore anzichè limitarsi ad esporre con chiarezza 
e precisione l' andamento della campagna ed i fatti avvenuti , si è stu
diato cli aggruppare questi intercalandoli cli molte considerazioni sue 
proµrie, tutte più o meno inesatte, in modo da rigettare principalmente 
su di me, la colpa del nostro insuccesso , siccome lo scopo mio non è 
di magnificare ciò che ho la coscienza di aver fatto, anche per riparare 
i · molti errori altrui, e tanto meno sollevare polemiche irritanti, cosi, 
onde le mie osservazioni più gravi e delicate, abbiano a rimanere se
grete e servire soltanto cli norma a V. E. per quelle determinazioni che 
crederà opportuno, ho creduto conveniente di copiarle io stesso ..... ». 

Poichè mi sono capitate tra le mani queste bozze colle contro
osservazioni autografe del Lamarmora, specialmente sulla battaglia cli 
Custoza, in un confronto da me fatto fra esse ed il testo stampato della 
i-elazfone ufficiale, ho notato che il compilatore di essa, · generale Corsi, 
non tenne conto cli molti dati forniti dal Lamarmora che avrebbero 
potuto illuminare su certe questioni importantissime sulle quali lo stesso 
Pollio che ci ha dato il miglior lavoro che si conosca sulla battaglia 
cli Custoza confessa di aver dovuto qua e là per mancanza di dati pro
cedere per induzioni che non sempre colpirono nel ver.o. 

Il che mi fa pensare se non sia meglio per la serietà scientifica 
augurarci che · le relaz-ioni ufficiali della nostra ultima guerra s-iano pub
blicate molto e molto ta.rdi quando si possono scrivere serenan1ente, 
senza ·pregiudizi, senza scrupoli, senza vincoli gerarchici, da persone 
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completamente indipendenti e su tutti i documenti, esattamente ed in
tegrahne1)te dati ( 1). 

Il Chiala che conobbe gli- archivi del Lamarmora, capo di Stato 
Maggiore, del Petitti, sotto capo; del Pettinengo, ministro della guerra, 
ci ha dato a brani, colle solite e deplorevoli castrature, la corrispon
denza tra loro s_cambiate prima, durante e dopo la campagna. fo che 
ho avuto un giorno sott'occhio, per cortesia del compianto amico Mario 
Degli Alberti, tutte le loro lettere, edite ed inedite, posso assicurare 
che non si potrà scrivere in modo definitivo la storia della guerra del · 
'66 sino a che non saranno tutte integralmente date alla luce. 

Ma per tornare al!' argomento nostro il Lamarmora, è noto, era 
recisamente avverso a qualsiasi sbarco in Istria ed in Dalmazia, pro
getto accarezzato da molti e specialmente ben visto dal Re, dal Rica
soli e dà! Cialdini, se prima fa flotta non si fosse resa assoluta padrona 
del!' Adriatico dopo aver annientata quella inferiore del nemico. Sulla 
flotta non erano poche le sue illusioni se il 14 giugno scriveva al Pe
titti, in lettera inedita: << ••••• Alla flotta avevo pensato e rimesso io 
stesso ad Angioletti un progetto di istruzioni che. furono mand~te a Per
sano. L'ufficiale di marina che si recò appositarneNte a Tarant@ ritornò 
ieri sera colla risposta di Persano che approvò ogni cosa e si dichiarò 
pronto a salpare al primo cenno: quell'ufficiale rifer-endo il magnifico 
spettacolo che presentava in quel momento il golfo di Taranto singhioz
zava dal!' emozione. Infatti se le cose riuscissero abbiamo di che sin

ghiozzare tutti per tanta fortuna..... >>. 
Quando in quel periodo di grave crisi successo alla battaglia di 

Custoza piombò fulmineo il progettò di mediazione napoleonica che 
coincise colla ritirata austriaca in seguito alla disfatta di Sadowa, il go
verno italiano si difese sia c~rcando di guadagnare tempo per via di
plomatica sia apprestandosi a riprendere vigorosamente 1.' offeNsiva ed 
il 14 luglio, a Ferrara, si -te1rne ua Consiglio cli guerra in cl!li si deli-

( 1) Queste mie parole testualmente dette al Congresso di Trieste trovano ora una 

conferma autorevole in Luigi Cadorna il quale nel suo recente libre « Il genera.le Raf

faele Cli.doma nel R,:,orgimento Italiano. ». Milano, Fr.lli Treves, 19.2-2, p. 217-218 

nota 2•, rilevando la tendenziosità del libro « Complemento della Storia .•.. dell'Ufficio 

storico cit. »,. sul quale veramen~e molto ci sarebb.e a ridir.e se· si prendesse in serio .esame, 

scri;ve: « N 0n è questa vera storia. Del r.esto io credo che .il r~attore di una storia ,uf

ficiale, per lo più ispirata dall'alto, e perciò raramente indip,end~nte nei SlJ.Oi .giudizi deb.b~. 

limitarsi ad esporre i fatti ed i documenti che li cQnvalidino., astenendosi" dal .pr:egiu~icare 

il giudizio _sereno dei . pos.ter-i >. 
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berò un piano audace : I 50.000 uomini , sotto il comando di Cialdini , 
doYevano marciare Yerso l' Ison zo, cacciarne g li austriaci, appoggi_are su 
Trieste e magari muovere su Vienna: hl flotta doveva muoversi, pren
dere Trieste e costituirvi una salda base d'operazione (I). 

(t) In questo Consiglio il ministro della guerra, generale P ettinengo lasciò· nn diario 

interessantissimo dal quale il Chiala attinse poche e monch e notizie ( Un pn' d1' h1ct· ccc. , 

p . 42j-420) . Ma taçque affatto una parte che rivela una delle tante bizze del Cialdini: 

la pagina che rende nota fa onore al Gran Re e dimostra come fof-f-ero eccessivi gli scru

poli <lei Chiala nel tacerla: 

« 15 luglio - Il mattino a lle j Petitti era cli ritorno da R ovigo, mandava da me 

per conoscere il sito di convegno ed io andai da lui e fummo nella citmera di Lamar 

mora. E cominciò: Cialdini è di una attività, d'un fuoco straordinario, si t ceni che non 

perde tempo, e mi ha comunicato le sue condizioni, senzn t,: quati r..e-ti· dà Le! sue d/

·missirmi. 

t o L'Esercito di spedizione si comporrà di 4 corpi. 

2 0 Il Comando in capo devoluto a lui , quale generale in capo. 

30 Facoltà di azione secondo le norme generali ed indirizzi del R e e <lei Governo. 

40 F acoltà di togliere· il comando agli uffici ali che si dim ostrano nnn ido11,d e 

focohà di rimpiazzarli provvisoriamente, tì.nchè il Ministro provveda. 

50 Nessun Principe Reale, e nessun generale più ri nziano ùi lni faccia parte 

del Corpo <li spedizione. 

60 Nessun rappresenta nte estero salvo il Prussiano . 

io E sonerare il generale Durando per ragio ni "del! ·: ferite. 

Esposte le quali condizioni generali, si passò all e l ! .1andc cli personale _di cui iu 

appressJ . 

In merito alle suespm,le dichiarazioni il generale Lamarmora disse: so no quelle ap-

µunto messe innanzi a S . . M. 

Pe ttinengo non fece difficoltà per i n. r, 3 1 4 1 6 ma per il 5° dichiarò <li 1;·,m ac 

cettarlo se non per 01·din,~ dt1l R11. 

Petitti soggiunse: t!ppure t! così: se non si vuole, Cialdini dà le dimissioni. 

Pettinengo non poteva accontentarsi a tale sentenza e allora l .amarmora soggiunse: 

andrò io dal Re. 

Si discusse quindi di varie cose rifletten ti il Corpo di spedizione, e quando ci :-;c

parammo prendemmo convegno con P e titti per formulare tutte le minute cli decreti in base 

a lle · proposte di · cialdini . 

S. :M. fece versv il tocco chiamare Pettinengo. Il Re disse: non voglio ammettere 

un tal fatto: vorrebbero cacciarmi dall' armata, ie e i miei figli e discorse a lungo in modo 

molto risentito su ta le proposito e dopo molto aver parlato e sparlato cli_ Lamarmofa, 

di Cialdini e <li R icascili, mi disse: Ebbene, metta Amedeo in cavalleria ovvero nei gi-a

natieri e venga poi alle 5 a parlarmi anéorn e portare i Decreti. 

Si lavorò ·quindi con Petitti ecc. 

Alle 5 1/ 2 fui dal Re il quale mi trattenne per più <li un'ora. Era di _molto mal 
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Che anche il Lamarmora prima cli Lissa, nel fervore dei prepara
tivi per la rivincita pensasse a Trieste, lo dimostra quella frase della sua 
lettera del 24 luglio al Peritti ( r) scritta cioè quattro giorni dopo la 
battaglia navale: 

<< ..... Ben capisci che di Trieste non si può più parlare dopo la 
disgrazia toccata alla nostra flotta. Ciò malgrado il Barone vorrebbe 
che si accennasse ai nostri diritti sull ' Istria!. >> il qual pensiero fa sup
porre che l'acquisto cli Trieste per il Lamarmora dipendesse unicamente 
dalle sorti della battaglia navale. Fallita la prova, non era però biasi
me,vole il Ricasoli, come il Lamarmora vorrebbe, a far valere i diritti 
nazionali sull'Istria. 

È pure del 24 luglio una lettera inedita del Lamarmora al gene
rale Pettinengo in cui più chiaramente spiega tutto il sub pensiero: 

« ..... Iò mi lusingavo che dopo l'infelice · esito della nostra batta
<< glia navale non si pensasse più a spedizioni nè di volontarii nè di altri 
<< nelle coste dell'Adriatic.o. Io sperava almeno che i promotori di simili 
« spedizioni fossero persuasi che simili intraprese non si arrischiano senza 
<< essere pad-roni del mare. 

« Immaginati il mio ·stupore quando ieri mattina Venosta mi lasciò 
«- qui un biglietto scritto d'ordine, anzi dettato dal Re col quale mi si· 
« diceva cli mandar tosto da 20 a 25 mila volontari in Ancona perget
<< tarli sulle coste dell'Istria e della Dal'mazia. Devo dire che il Venosta 
<< ne ammetteva l'impossibilità. Ma Dio buono, o quei volontari sono 
« buoni a qualche cosa, e allora con chi potremo noi rimpiazzarli, per 
« guardare gli sbocchi del Tirolo, mentre è ora evidente che non ba
« stavano? O i volontari non sono capaci e in qual cas9 _pq1,_siamo noi 

animo vetso di Lutti e quindi aven<logli <letto che mi era d'uopo far ritorno a Firenze 

per la cornpilazione regolare dei Decreti, mi_ disse: Vada pure, ma ,<lica.al Barone Rirasoli 

quanto sono per dettargli. Ella diril al .Barone Ricasoli : 

Come Re., il generale Cialdini non puù impedirmi di essere ove sono la n).ia ar

mata ed i miei sudditi. 

Io non seguirò il CorpQ nelle sµe marce, ma venendo il _caso di battaglia che pos~.i 

dedderc della sorte <l'Italia fuori St:1to, lascierò sempre il comando al generale Cialdini 

ma vorrei esser~ presente ·e prender.vi pn..-le sia per l'annata, sia per l'onore del regno 

<l'Italia, sia per rispetlo al Re di Prussia. E d'uopo che io sia presente per prov,·edere 

.ju .circostanze dopo ~~m battaglia per la conclusione della pace ·e di .~nnisLiz;o, 

Cialdini non può fare il Re d'Italia. Ce<lo pei miei figli, ma far:\ p~ssimo. eff~tto 

nell'armata. Tanto che Cialdini seguirà la marci.a io .non vi anqrò. ma il .Re non puù 

mancare un giorno di battaglia . ... ... ». 

(1) CHIALA, A1trora ecc., p. 4~(i. , 
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<< con gravissima spesa mandarli a sicura perdita? Pensa poi al tempo 
« che ci vorrebbe, e l'ingombro che cagionerebbe sulla ferrovia, già 
« sempre ingombra pei -reali bisogni dell'esercito. Corsi subito a Fer
<< rara per distogliere il Re ed il barone Ricasoli, se vi si trovavano, da 
« un tale piano. Ma giunto a Ferrara di ciò potei appena far parola 
« chè ima notizia gravissima giunse da Parigi. Nigra telegrafava c-he 
<<" l'Imperatore radunato il Consiglio dei Ministri udite le pretese del 
« Governo italiano aveva deciso di restituire la Venezia all'Austria. Che 
<< si fa ora, che la Prussia ha · in pari tempo dichiarato che non vuol 
« prendere nessun impegno per il Tirolo? O se Cialdini invece di scom
<< porci tutto l'esercito per una impossibile spedizione di Vienna, avesse 
<< immediatamente gettato 4 Divisioni in Tirolo, saremmo in ben altre 
<< condizioni. Ora il crederesti? Dopo aver tanto ceduto per contentare 
« Cialdini, egli è meco indispettito. Mi fece un telegramma più che 
« sconveniente, quasi insolente, per cui la mia posizione diviene impos
« sibile. Ricevendo la notizia da· Parigi il Venosta telegrafò subito al 
« Barone · Ricasoli doversi tosto ,recare a Ferrara. lo non so se .sia ve
<< nuto, e se venendo cosa abbia fatto, giacchè non fui chiamato, nè mi 
<< si scr-isse e telegrafò parola in proposito. Dio ce la mandi buona, ma 
<< al punto in cui siamo, accetterei la Venezia anche dal diavolo, purchè 
<< ci resti , dopo tante minchiònerie .. ... >>. 

Ma dopo l' àmmistizio di Nikolsburg firmato da.Jla Prussia, la .fredda 
ragione e la sagace pnidenza del Lamarinora si trovò di nuovo di fronte 
alla avventatezza generosa del Ricasoli (1) nel nuovo Convegno di Fer
rara del 29 luglio (2) in cui si dibatterono le due tesi in conflitto per 

( 1) Il 12 agosto scriveva il generale Lamarmora al generale Pettinengo in lettera 

inedita : « .. ... Alla politica del Barone Ricasoli· non mi posso associare. La ·credo av

ventata, inconseguente, piena di perjcoli che possono condurre l'Italia alla rovina .. .. . ». 

( 2) In questo convegno oltre ai particolari -dati dal Lamarmora nella sua lettera al 

Petitti del 30 luglio (CHIALA, Ancora un po' pi,, di luce, ecc. p. 470-4,71) è importante 

quanto scrisse il Pettinengo nel suo diario inedito citato. Ecco l'interessantissima pagina: 

« 29 luglio - Partenza da Firenze con Ricasoli e Depretis alle II ,20. Arrivo a 

Ferrara alle 6 p. 
Il Re parla delle condizioni delle cose in cat/iedram · magnam - più guerresco che 

pacifico - . sorride Cialdini. 

Lamarmora fa sentire che la consegna delle fortezze, almcn\') di Verona, sarebbe 

stata una bella cosa dal lato militare. 

Il Re parla della lunga visita fattagli dal Principe Napoleone, contento di ·ess~rne 

sbarazzato, che Le Boeuf non verrà più e che conviene armare per avere una buona pace, 

Ricasoli aggiunge: non brache rosse in Italia, 



li X ,Congresso sociale. di Trieste 51 

e contro la guerra ad oltranza se non si accettavano lè eondizioni del 
governo sardo per l'eventuale armistizio sulle basi dell' uti possidelis. 
Prevalse per un momento lo slancio bellicoso tanto che il generale Pe
titti scrivendo il 30 luglio, da Udine in lettera inedita, al generale Pet
tinengo prospettava, qualora la guerra si fosse ripresa, un arditissimo 
piano per una marcia vittoriosa su Vienna: ma dieci giorni dopo lo 
stesso generale, sebbene riluttante, era costretto ad iniziare le penose 
trattative di Cormons. 

Cinquant'anni precisi dal giorno in cui il Lamarmora affidava al 
Petitti l'incarico di Cormons, l'esercito italiano entrava vittorioso a Go
rizia, degno preludio di quell'alba radiosa che . restituì Trieste all'Italia 

fremente. 

Cialdini e Lamarmora lamentano che i sol<l:.lti mandati a riempire i vuoti sono 

reclute e non -istnriti: meglio o·ou averli e che non ce ne mandino più. 

Si vorrebbe un aumento di 50 mila uomini. 

Rispondo impossibile più di 2 5 mila : essere i soldati reclute: lo sviluppo <lelle 

nostre forze essere fatto successivamente ma con tutta la possibile pratica celerità. 

Cialdini parla d'onore. Rispondo: nessuno mi è superiore nè io sono inferiore ad 

nitri. Prometto che farò il possibile per il Corpo di riserva, togliendo il possibile dal 

Napoletano. La conversazione si sciogli~, dopo es~ersi affacciate le difficoltà di av~re vi

veri e robe, al quale proposito propongo di valersi dei cavalli, dei parch.i d'artiglieria 

nel tempo dell'armistizio per fare dei rilievi lu_ngo le strade e ~ttendere i lavori della 

ferrovin. Cialdini <lice che è un affaticare i cavalli. Rispondo essere indispensabile noµ 

avendo altri mezzi. 

Dall'insieme della conversazione sono per la guerra il Re, Cialdini e Ricasoli. Per 

la prudenza Lamarmora e Pettinengo. Depretis per nulla. 

Ci ritiriamo. Conversazione con Lamarmora già in letto circa i procedès d-i Rica

soli, Visconti-Venosta e Cialdini a suo riguardo . Sua determinazione di dimissione, 

Partenz~ a 1,3_0 _per essere a Firenze il 30. 
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XI 

Avv. EMILIO PINCHERLE 

Raccolta di atti processuali 
che si riferiscono alle cause penali di carattere politico. 

Se l' Atistria era implacabile nel reprimere ogni atto individuale ed 
ogni movimentQ collettivo, che le apparissero coi1trari agli in teressi dello 
stato , essa amava tuttavia trincerarsi nelle sue persecuzioni politiche 
dietro una speciosa legalità ed affidare la sorte di coloro, contro i quali 
appuntava le sue ire , al giHclizio. del magistrato, perchè in base a Tap
porti ed a denuncie compilate con fine a rte poliziesca ed a testimo
nianze abilmente manipolate compisse le sue vendette. Non vi fu quindi 
azio11e importante ispirata alla grande idea irredentistica, che informò 
tutta la vita di queste regioni da oltre 50 anni, che non avesse per 
epilogo un procedimento penale. 

Questi procedimenti possono suddividersi in 5 grandi categorie: 
r. processi di stampa, avviati in base alla cosidetta procedura og

gettiva, che tendeva non già a colpire l'autore d'un articolo ma a sop
primere la pubblicazione stessa, strozzando così l'idea che in essa ve
niva manifestata; 

2. processi collettivi istruiti contro gruppi di persone, presa a caso 
dal mezzo di una grande manifestazione popolare o da altra manife
stazi one politica, per esserne i capri espiatori; 

3. processi per atti individuali, nei quali l'autorità intravvedeva un 
attacco ali' integrità e sicurezza dello stato od un pericolo cli propa
ganda antistatale; 

4. processi contro società segrete e contro atti di organizzazioni 
cospiratrici tenuti contro i veri o presun~i membri delle stesse; 

5. processi per spionaggio avviati per lo più contro c.:,tadini del 
Regno e destinati a gettar ombra di sospetto attraverso alle persone 
degli imputati sul Governo d'Italia, del quale , specie in momenti di 
tensione politica, si volevano far apparire come mandatari. 

Gli atti cli tali processi si trovano nella maggior parte sparsi negli 
archivi dei Tribunali delle nostre regiorii, in parte però anche presso 
qualche altro Tribunale della cessata monarchia, che fosse stato chiamato 
in via di rimessione .a giudicare del relativo caso. 
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Chi volesse quindi scernere e raccogliere i relativi fascicoli, dovrebbe 
non soltanto compulsare tutti i registri delle cause che negli ultimi de
cenni si trattarono presso le sezioni penali dei Tribunali delle nostre 
regioni , ma talvolta anche estendere queste ricerche, in base a ricordi 
personali o a dàti desunti dai giornali cieli ' epoca, presso gli accennati 
Tribunali residenti ali' Estero. Se questo lavoro è tale da incontrare già 
oggi difficoltà non lievi, è ovvio, quali ostacoli addirittura insormontabili 
esso presenterebbe, quando dagli archivi locali, dove si trovano bene 
ordinati, gli atti venissero riposti, come avviene sempre dopo qualche 
;111110 di giacenza, in qualche oscuro e ristretto deposito, oppure quando 
scomparissero , per ragioni facilmente comprensibili, dagli archivi dei Tri
bunali situati all'Estero. 

Chi conosce le opere di Alessandro Luzio, di Riccardo Pierantoni, 
di Augusto Sanc\onà e di tanti altri valorosi storiografi che hanno tratto 
dall ' oblio degli a rchivi i famosi processi politici del nostro Risorgimento 
e li hanno ,·ivificati della loro critica acuta e serena, sa quale alta im
portanza questi documenti giudiziari presentano allo studioso, che voglia 
ricostruire _ le fasi di un dato movimento politico. Fatti inesattamente 
tramandati dalla tradizione o deformati dai pubblici resoconti o da pri
vate relazioni vengono posti nella loro vera luce; eroiche figure di mar
tiri ingiustamente dimenticate o male comprese vengono rivendicate alla 
storia, e bassi a tti cli delazione o di pusillanimit,Ì vi · trovano la loro 

meritata .gogna. 
I processi della nostra persecuzione politica potranno rilevare fatti 

del tutto sconosciuti o aggiungere a quelli conosciuti dei dettagli di non 
poco rilievo. Dalle carte ingiallite e polverose balzeranno le figure eroi
che dei precursori della grande idea, che non solo dedicarono ad essa 
tutte le migliori loro energie, ma spesso le fecero sacrifizio della loro 
libertà personale per agitare le masse ancora inerti; le figure dei co
spiratori che · esposero se stessi con azioni temerarie ai più gravi peri
coli per mantenere sempre viva la fiaccola del loro ideale· e vigile l' at
tesa della riscossa; le figure degli umili gregari, che pur cli portare il 
loro modesto contributo al trionfo della causa compromisero talvolta 
con un solo atto tutta la loro esistenza. Vi si troverà tutto il martiro
logio di un popolo ribelle contro il suo dominatore. E usciranno pure 
da quelle carte i proclami infocati e le pubblicazioni di propaganda dei 
vari circoli segreti (delle quali non esiste più forse alcun altro esem
plare, perchè distrutti nell'ultima guerra) e che andrann_o ad arricchire 
le biblioteche dei · nostri comitati per la storia del Risorgimento. Anche 
l'opera della polizia austriaca coi suoi rapporti segreti con tutta la rete 
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intricata dei suoi informatori e .dei suoi provocatori con tutte le sue 
mene ispirate alla più fosca reazione troverà il suo giusto rilievo. E fra 
tanto putridume brillerà . spesso l'indipendenza dei giudici italiani che 
non piegarono la loro coscienza alle pressioni venute loro dall ' alto. 

L ' epoca che noi viviamo è ancora troppo vici.na a quegli avveni
menti, per poterne scrivere la s~oria. È necessario che passino degli 
anni ancora perchè la critica possa esercitare sugli stessi il suo esame 
sereno ed imparziale. È necessario però che già sin da ogg·i si pensi 
a raccogliere quel materiale che potrà servire di fo!ilte preziosa al futuro 
storiografo. Nessuno meglio che la Società Nazionale per la Storia del 
Risorgimento Italiano potrà compiere quest'opera. L'autorità che .le viene 
dal suo programma e dal nome delle persone che le stanno a capo ser
virà a facilitarle il compito. Ed il raggiungimento dello stesso • le assi
curerà un nuovo titolo di gra-titudine da parte delle geli\erazioni venienti. 
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XII 

DOTT. SPARTACO MURATTI 

I 'Precursori. 
(Documenti riguardanti tre punti di Storia de11• Jrredentismo) 

Nel grande moto cli popolo per l'affrancazione e l'unità cl' Italia, che 
dura da oltre un secolo e durerà fin che un lembo di terra e un gruppo 
d'uomini nostri siano soggetti allo straniero o eia esso insidiati, l' Irre
dentismo è un aspetto, un momento storico, non un fatto a· sè stante. 

Si compenetra esso e s'identifica col Risorgimento, ciel quale pre
senta tutti i caratteri sostanziali e formali, che riproduce senza solu
zione cli continuità nei nuovi tempi attraverso alle stesse tipiche fasi. 
Dalle icleologìe filosofiche e letterarie alla cospirazione, dal!' azione ri
voluzionaria individuale od associata al formarsi di una coscienza col
lettiva nazionale e unitaria, dalle schermaglie della resistenza passiva 
alle lotte politiche nel!' ambito della legalità, dalle dimostrazioni in piazza 
al sottile lavorìo diplomatico; fino alla fase risolutiva per le anni, quando 
propizia maturità di eventi consenta ali' intera Nazione. di tradurre in 
atto -sui campi di battaglia l'Idea santificata dai martiri sul patibolo. 

Questa identità di caratteri e di manifestazioni maggiormente ri
fulge nel periodo stori·co che va dalla pace di Villafranca al supplizio 
di Guglielmo Oberdan; nel quale periodo, auspici i grandi artefici del 
nostro Risorgimento, aspirazioni e fatti , pensiero ed azione, si fondono 
da un capo ali' altro della Penisola nelle tre regioni venete: ideatori ed 
attori i patrioti più ferventi, gli uomini d'azione più decisi, friulani, 
veneti, triestini, istriani e trentini, fraternamente uniti con quelli ciel 
Regno, volti tutti ad un'unica mèta: la libertà e l'unificazione integrale 

della Patria. 
A quel periodo appunto si riferiscono i documenti che Giusto Muratti 

per lunghi anni e fino alla sua morte tenne gelosamente segreti, e che 
donati assieme ad altri cimeli dalla famiglia al Museo Civico di Storia 
Patria e del Risorgimento di Trieste, oggi per la prima volta si pubblicano. 

I. 

Il primo è una lettera autografa di Giuseppe Mazzini. Tre facciate 
sono coperte da qùel suo carattere minuto, quasi ieratico, fattosi con-
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fuso e incerto negli ultimi anni dì sua vita; la quarta reca la sopra
scritta, pure cli suo pugno: << Per gli amici di T ... .. >~. li testo è il 
seguente: 

<< Fratelli, 

<< Il moto veneto non può aver luogo in quest'anno , per la stagione 
« innoltrata che vieta la zona dell' Alpi , sulla quale l'azione popolare deve 
<< iniziarsi. Avrà luogo irrevocabilmente nella Primavera. Trascinerà eser
<< cito e Governo. Bensì è necessaria per noi la nostra iniziativa. Senza 
<< quella il Governo non agirà mai . E s' anche agisse, agirebbe come 
<< nel 59 coli' armi francesi a fianco. Or l'armi francesi significano, oltre 
« il disonore e la soggezione, una seconda pace cli Villafranca che la
« scerebbe in mano ali' Austria voi e il Trentino. 

<< Voi dovete dunque ravvivarvi , riordinarvi, secondare gli sforzi. 
« Non so fin do\'e potrà, nel momento solenne estendersi la vostra azione. 
<< La forza vostra e le circostanze lo decideranno. Ma voi potete in ogni 
<< modo aiutare l'impresa eh ' è vostra con qualche offerta ai Bollettari 
« del Com. ven. - e potete studiando fin d'ora il terreno e le condi
<< zioni ciel nemico, nella vostra città e in Pola, prepararvi possibilità 
<< cli fatti che scemino la potenza nemica e ne danneggino il materiale. 
« Quanto ·.a un'azione più diretta , fate scopo ciel vostro lavoro la ma0 

« rina segnatamente, e le coste Dalmate. 
<< Non credo. prudente di mettervi ora in contatto diretto col Com. 

<< d 'az. ven. È necessario mantenerlo intangibile ad ogni scoperta. Ac
<< costandosi la primavera, avrete da me modo e indirizzi. Intanto ab

« biate contatto con me sia per mezzo cieli ' amico sia direttamente i-n
<< dirizzando a Ch. Pigott 25, Rood Lane - Fenchurch Street Lonclon -
<< s ia col maggiore Bonnet in Comacchio o con L. Missiroli in Ravenna , 
<< o con Antonio Mosto in Genova. 

<< Vogliate darmi un quadro dei vapori del Lloycl, numero, linee 
<< che percorrono ed elementi che ne formano gli equipaggi. Più tardi 
<< vi dirò altro. Datemi pure, un quadro delle forze nemiche che occu
<< pano non solamente la città, ma il littorale. 

« Addio; questo non è che il ricominciamento della nostra corri
« pondenza. Sono lieto del vostro averlo provocato. Abbiatemi fratello 

« 18 ottobre « Gms. MAZZINI >> . 

Manca , come si vede, nella data, l'indicazione dell'anno , ma dalle 
circostanze che verrò esponendo risulta indubbiamente eh' è il r 864. 

Rileviamo anzitutto che la lettera fu scritta dopo il r859 - e prima 
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del 1866 , nel quale anno fu liberato il Veneto; ed entro il periodo di 
quei sette anni appunto, e precisamente tra il r 862 ed il r 8u4, per ini 0 

ziativa del Mazzini , cui tosto si associò Garibaldi , fu organizzato quel 

moto insurrezionale nel Veneto, che doveva poi limitarsi alla formazione 
delle bande annate nel Friuli soltanto (r). 

Fino dal r 862 Giuseppe Mazzini aveva esposto ad Ergisto Bezzi 
e ad altri J)atrioti trentini reduci dalla campagna del r 860, il seguente 

progetto: · .Organizzare bande anùate su tutte le montagne del Veneto, 

nel Trentino, nei Sette Comuni, in Cadore. in Friuli; accompag nare il 
moto veneto · con · moti galiziani, serbi, ungheresi; << non permettere che 
la Polonia combattente· fosse sgozzata >>, .imporre a mezzo del! ' opinione 

pubblica eccitata da questi fatti, al regio governo il supremo dilemma: 
o secondare il moto. e scendere in campo , o cadere . 

.Questo piano nei . due anni seguenti fu intensamente preparato di 
pie.no accordo eia Garibaldi e Mazzini. .Questi era entrato ali' uopo in 

segreti rapporti collo stesso Re Vittorio Ema nuele; rappo rti che dura

rono dal novembre r 86:, al maggio 1864, e che. furono troncati dal 
Mazzini sia per divergenze cli vedute sulla determinante ciel moto, ch' e

g li voleva venisse dal Veneto e il Re clall ' estero, s ia pei sequestri d'armi 

operati dal regio governo a Brescia ed a Milano. 
Il 26 maggio r 86:, Mazzini scrive al friulano dott. Antonio An

dreuzzi che con lui aveva cospirato dieci anni prima e che doveva es
sere il capo e l'anima cli quell ' impresa in Friuli: 

<< I Veneti ha nno mostrato come siano capaci di soffrire virilmente; 
« il momento è gi unto perchè mostrino che sono .capaci anche di agire 
« virilme1,ti: >>; e più innanzi: << Avranno con essi noi tutti, Garibaldi, 

<< la gioventù d'Italia , l' esercito ». << li i;isultato morale sarà grande 
<< in Italia. Il risultato materiale sarà la presa delle armi. Bisogna poi 
<< disperdersi in bande, e mantenersi un po ' di tempo tantoehè i nos tri 
<< volontari si raccolgano in forte campo nel!' ultimo lembo delle Alpi, 

<< tantochè noi decidiamo alla guerra Governo ed Esercito! >> 

Il 26 giugno .1863 Garibaldi scrive '.t Mazzini: << Potete assìcnrare 

( 1) Vedan .. i per ' fll l!stc e per le seguenti notir.ie: l:· TIVAl<ONI, e:/ moti dt'L Ve

ndo nd 1864 » , (Tcnova rR 8 j; i\·I. C1orn, « Akun.i anni sui moti dd l'i·iuli 11d 1,\'64 », 

Ge 110,·c1, ristampa del 1915 i G . Ft::RRUCCI, « Akutti ,·,:111ti su.i moti del Pri11/i dd 1864: 

in risposta n/L1 opuscplo del s1:rr. 1Warcia110 Clotti », Sassari zo dicembre 1880; C. Cos?.11," 

« Antonio Andrcuss-i ,: ·; muti d i°gu1.:rra. def t-864 • Udine 1903 ; Prof. R.1~ .. , LARlCE, 

~ Il Friuli n:.:L Risorgimento itaLiùno » , Udine 1905; _Jf. D' A GOST INI, « NJn,rdi" mii/

tari dc.L Fri-uti. » Udine "1 ·881. 
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« i ' nostri am1c1 del Veneto ch'io - sarò sempre con loro coll'anima e 
<< col corpo, quando possibile, ove s'accingano a scuotere il vergognoso 
« servaggio che li travaglia >>; e all'Andreuzzi: << Dite ai vostri amici 
« del Friuli di perseverare, persuadeteli eh' essi potranno al momento 
<< opportuno e colla loro iniziativa, decidere i destini d'Italia >>. 

Nel gennaio 1864 Garibaldi pubblica un manifestG agli Italiani che 
annunzia la costituiione del Comitato centrale unitario. Nel fébbraio di 
quell'anno il Comitato d'azione .Veneto pubblica un proclama che reca, 
tra altro, i seguenti eloquentissimi accenni ali' azione che s'anelava pre
parando: << Il Governo Italiano prevede e vuole la guerra contro l' Au
<< stria ; prima l' insurrezione, poi Garibaldi coi volontari, poi l'esercito >> , 

{< un grido d ' insurrezione che parta da noi toglie tutti gli ostacoli, gli 
<< aiuti son pronti , la natura dei luoghi ne seconda, l'esperienza ne 
« assicura >> ecc. 

Ferve la preparazione del moto nel Trentino, dove il Bezzi spe
disce fucili e camice rosse, nel Friuli, dove l'Andreuzzi stabilisce tre de
positi d'armi: in un antro presso Navarons, suo paese nativo, una squa
dra . d'uomini lavora a fond~r bombe con materiale proveniente da Trie
ste . Anche in Cadore si apprestano armi. In Friuli tutto è p.ronto pel 
1° luglio 1864, nè i cospiratori si ritraggono innanzi alle perquisizioni 
fatte dalla polizia austriaca in alcune case, tra altre in quella dello stesso 
Andnmzzi . 

Ma il momento propizio era ormai trascorso. Osserva il Tivaroni 
che << la insurrezione che sarebbe stata utilissima nel r 863 quando la 
« Polonia combatteva, nel 1864 quando l'Austria doveva spedite un 
« corpo d'esercito contro la Danimarca, perseguitata dal governo ita
<< liano, combattuta dai C9mitati moderati, impossibilitata a . raggi un
« gere il suo pieno sviluppo, diveniva impossibile e inutile >>. 

Nella primavera del '64 Garibaldi, pure accolto a Londra trionfal
mente fu deluso nella sua speranza di poter ottenere contro l'Austria 
l'aiuto dell'Inghilterra, come poi Mazzini quello della Danimarca. I Sette 
Comuni non avevano potuto ~vere le armi; la congiura nel Trentino fu 

scoperta. 
« Ancora nell'ottobre >> - scrive la Prof. Rina Larice - « Maz-

<< z1ni scriveva al comitato insurrezionale degli studenti friulani a Bologna: 
« È possibile che la stagione ci rimandi alla primavera, ma è pur possi
<< bile che un mutamento nella politica del governo occulto di Varsavia 
« dia moto a . cose che esigano anche il nostro concorso attivo ..... ». 
In una riunione di cospiratori a Villanova si decideva, scrive il Tiva
roni, « di rinviare la insurrezione del Veneto alla primavera del 1865 >>. 
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Ciò nonostante i Friulani decisero di agire. Benedetto Cairoti cui era stato 
detto che la polizia austriaca aveva comin~iato a scoprire le fila dei co111i
tati rivoluzionari, avrebbe risposto che piuttosto che farsi arrestare e se
questrare le armi, era meglio insorgere; e la risposta fu riportata come 
un'approvazione dell'insurrezione, che fu stabilita pel 16 ottobre 1864. 

Io non riferirò qui l'eroica impresa (che fu cantata dal Mercantini) 
compiuta dal vecchio Andreuzzi e dai suoi compagni sul Dodismala; nè 
l'ardita diversione tentata verso Moggio e sul monte Amariana da Giam
battista Cella alla testa di 40 uomini; nè la mancata congiunzione di 
queste due bande armate con quella bellunese che avrebbe dovuto ope
rare sotto il comando di Giovanni Ferrucci; nè il disarmo, eseguito dai 
carabinieri italiani nel Bresciano, della banda organi-zzata dal Bezzi pel 
Trentino; nè la mobilitazione delle truppe austriache che costrinse gl 'in
sorti a disperdersi e, in parte, a varcare il confine. Sono fatti questi 
ben noti, e basti l'avervi accennato. Ritornerò invece · alla lettera di 
Mazzini per rilevarne le coincidenze e quasi identità di sostanza e di 
forma con alcuni dei documenti che sopra ho riportato. Nella lettera 
che porta la ·data del 18 ottobre, scrive ai triestini: << Il moto veneto 
« non può aver luogo quest' anno per la stagione innoltrata » ecc.; e: 
« Avrà luogo i-rrevocabilmente nella Primavera ». E al comitato. insur
rezionale degli studenti friulani a Bologna, nell'ottobre - si noti -
del 1864 : << È possibile che la stagione ci rimandi alla primavera ». 
Chè se in questa lettera accenna al rinvio come possibile e subordinato 
all 'azione dei rivoluzionari polacchi, e nell'altra come certo, l'una con
corda pienamente coll'altra quanto alla causa: la stagione avanzata, .ed 
all'epoca del rinvio: la primavera successiva, cioè quella del 1865, alla 
quale, secondo il Tivaroni, era stata rimessa l'impresa nel convegno di 
Villanova. Che il Mazzini scrivesse ai triestini della necessità del riF1vio 
due giorni dopo quello fissato dai cospiratori friulani per l'inizio del
l' insurrezione, si spiega colla decisione di questi di insorgere ad ' ogni 
modo, non ostante le circostanze sfavorevoli sopravvenute; e la notizia 
di tale decisione poteva non essere ancora giunta al Mazzini, il quale, 
come risulta dalla lettera, si trovava allora a I,ondra. 

Comunque, tutti i fattori sopra accennati, se conc.orrevano a far 
rimandare l'impresa, a maggior ragione dovevano . sconsigliare il con
corso dei triestini ali ' azione delle bande sui monti veneti, alla quale 
non avrebbero potuto recare alcun efficace contributo diretto . Ma che 
questa cooperazione dei triestini al moto veneto sia stata. oggetto di 
una loro domanda al Maestro, e che la , lettera in questione ne sia la .ri
sposta, appare fino dalle prime frasi colle quali egli en:tra 1;enz' alt.ro 
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nell'argomento, pur delicatissimo e riservatissimo, trattandone come 
di cosa che sia stata oggetto di una antecedente corrispondenza. Non 
solo, ma emerge dagli accenni al Comitato veneto d'azione come ad 
un'organizzazione non ignota ai triestini, se il Mazzini dice loro di non 
credere prudente pel momento di metterli in contatto con esso, aggiun
gendo tuttavia che nella prossima primavera, cioè al momento dell'a
zione, i triestini ne avranno da lui il modo e gli indirizzi. E sopra 
tutto appare dalle frasi che accompagnano il commiato : « Questo non 
<< è che il ricominciamento della nostra corrispondenza. Sono lieto del 
« vostro averlo provocato >>. Dalle quali risulta non solo l'esistenza di 
precedenti rapporti epistolari, ma la prova che i triestini avevano chie
sto al Mazzini quella loro partecipazione al moto veneto eh' egli, per 
le ragioni che abbiamo visto, credette in quel momento di sconsigliare. 

Non privo d'interesse è l'accenno al governo che<< non agirà mai>>, 
ma che il moto, che avrà luogo . irrevocabilmente nella primavera, tra
scinerà assieme all'esercito. Accenno che ha riscontro nelle lettere e 
proclami che abbiamo citato, e che costituisce pure un'aperta allusione 
alla rottura avvenuta col Re nel maggio del 64, ed alla conseguente 
convinzione del Mazzini che il governo regio non avrebbe fatto la 
guerra all'Austria se non costrettovi da un moto insurrezionale. 

Quale fosse il compito che Mazzini si proponeva di assegnare ai 
triestini in questo moto, si deduce chiaramente dalle istruzioni che loro 
impartisce, di aiutare l'impresa con contribuzioni di danaro, di studiare 
il terreno e le condizi0ni del nemico a Trieste, a · Pola, nel litorale e 
in Dalmazia, e di dargliene notizie; come pure d'informarlo della ma
rina mercantile e degli equipaggi. Egli non sa fino a dove potrà esten
dersi la loro azione, che dipenderà dalla loro forza e dalle circostanze; 
tuttavia il compito della massima fiducia ed importanza che loro pro
spetta, di (( preparare possibilita di .fatti clze scemino la potenza nemica 
« e ne danneggino il materiale >>, e << l'azione più diretta >> di « .fare 
<< scopo della » loro << attivi/a la marina segnatamente e le coste Dalmate >> 
adombrano quei vari piani d'attacchi o di colpi di mano dalla parte di 
terra o di mare, combinati con moti insurrezionali; che saranno oggetto di 
studio e di preparazione dei circoli garibaldini e irredentisti, in tutto il 
corso del successivo ventennio, ed oltre, come vedremo a suo luogo. 

II. 

I documenti riguardanti il secondo punto storico che mi sono pro
posto di trattare sono sei manoscritti, e due schizzi topografici eseguiti 

pure a mano : 
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1° Una lettera diretta a Giusto Muratti, firmata Attilio Zanolli; 

2° Un << piano per 40000 uomini alla sinistra dell'Esercito secondo il 
Generale Garibaldi >>; 3° << Relazione del Circolo di Primiero >>; 4° « Re
lazione da Caporetto a Trieste »; 5° << Relazione »; 6° « Marcia su 
Trieste ». I due schizzi rappresentano la zona da Cividale per Capo
retto e Gorizia a Trieste. 

Questi documenti riguardano progetti d' imprese militari d'ordine 
ben diverso, e ben distinte per carattere e per obbiettivi . Il 2° è un vero 
e proprio piano di campagna, da svolgersi in tempo di guerra dichia
rata, da considerevoli forze garibaldine (40000 uomini), di concerto con 
quelle dell'Esercito regolare, ed ha per obbiettivo principale il Trentino, 
prevedendo tuttavia un'avanzata per la Pusteria attravers~ la Carinzia e 

la Carniola, ed un'azione diversiva, appena accennata, consistente in uno 
sbarco di sorpresa a Duino e in una punta pel Carso verso il Predi! 
« onde impedire che l'Austria si rovesci con forze imponenti e decisive 
<< ad una linea di battaglia sul Tagliamento >>. 

Il 3° ( << Relazione del Circolo di Primiero >>) riguarda l'occupa
zione di sorpresa di quella zona del Trentino, da effettuarsi dà 3000 

volontari, sia in caso d ' una guerra formale, sia quale « dimostrazione 
politica >> ove l'Austria, pure essendo in << buone relazioni >> col!' Italia 

si « trovi impegnata con altre potenze >> (1). 
Le tre altre << relazioni » riguardano il duplice ·progetto d'una oc

cupazione degli sbocchi della vallata del medi-o Isonzo, e di un colpo 
di mano su Gorizia e su Trieste. All'infuori del « Piano per 40000 

uomini >> ecc., tutti i documenti sono scritti collo stesso carattere ed 
anche collo stesso inchiostro della lettera (N. 1), che reca la firma << At
tilio Zanolli >>. Cominciamo da questa : 

<< Mio caro Muratti, 

<< Ti spedisco alla buona quanto desideravi di avere - mi riservo 
« però di completare il mio studio nonchè la Carta topografica del 
<: Trentino che presenterò al Generale , non appena avrò ricevuto da lui 
<< tutti quei consigli e correzioni che crederà del caso. 

« Ti avverto che fui nominato Giurato per la seconda sezione >> 

( 1) La ristrettezza dello spazio assegnato a queste note non consente di pubblicare 

qui per esteso, come pur si dovrebbe, i due documenti accennati; i quali, se non riguar

dano principalmente la Venezia Giulia, sono tuttavia parte importantissima del comples

sivo piano d'azione che forma oggetto di questo studio. 
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(sessione?) « a Udine e che quindi avrò una perdita cli tempo cli 15 
« giorni, e subito dopo partirò per Caprera. 

<< Il piano cli 40000 uomini non devono servire >> (sic) « soltanto 
<< pel Trentino, bensì per marciare in avanti onde proteggere la sinistra 
<< dell'Esercito in caso cli una guerra formale fino alla Pusteria affinchè 
« la nostra linea cli battaglia possa prepararsi a sostenere lo scontro de
« cisivo dalla congiunzione delle ferrovie a S: Peter - fino alle col
<< line cli Marpurgo, dove secondo il mio modo di vedere i due eserciti 
<< devono averP o l'uno o l'altro la piena rata. Speriamo in bene pel 
<< nostro paese. 

« . Questo piano lo studio adesso dettagliatamente e te lo spedirò 
« tutto unito· che credo lo accetterai come un tenue ricordo ciel sempre 

<< tutto tuo affez. 
« Cividale 24-'79. « ATTILIO ZANOLLI 

« Mi raccomando quanto ti dissi l'ultima volta a Udine >> . 

La lettera reca l'indicazione del giorno e dell'anno, non quella del 
mese, che potrebbe anche essere il gennaio, e l'omissione spiegarsi col 
vezzo che hanno taluni di tralasciare nella data l'indicazione del primo 
mese dell'anno. Ma prima cli procedere all'esame cli questo e degli altri 
documenti, è necessario dare qualche notizia sulle persone del mittente 
e del destinatario. 

Il nome di Zanolli Attilio apparisce nell' « Elenco alfabetico dei 
<< Mille di Marsala, compilato sulla scorta dell 'elenco pubblicato nel 1864 
« <lai Minis.tero della Guerra e completato mercè l'inchiesta parlamen
<< tare durante gli anni 1877-1 878 >> (N.0 12 novembre 1878) che trovo 
riprodotto nell'opuscolo del Colonnello F. Bideschini: << Garibaldi dal 
1860 al 1879 >>. Al N. 0 1076 del detto elenco è registrato: << Zanolli 
Attilio da Verzano (Tirolo), possidente, p. »; cioè che gode pensione. 

Del Zanolli scrive G. C. Abba in << Cose Garibaldine », che << portò 
<< in Sicilia il suo coraggio .e la sua gran giocondità d'animo >> ; e ch'era 
« nato a Versano, figlio d'uno che avrebbe voluto mettergli in corpo 
<< l'anima di Andrea Hofer. Più austriaco del!' imperatore era stato quel 
<< padre ! E appena Attilio ebbe gli anni di potervi esser preso, lo ficcò 
<< nei Kaiser Jager, dove il giovinetto fu prestissimo a un pelo di farsi 
« fucilare per ribellione. Disertore , fece le guerre del '48 e ciel ' 49, poi 
<< un po' qua un po' là, passò i dieci anni della preparazione cospi
<< rancio alla riscossa. Nel '59 tornò soldato; nel '60 in Sicilia non fece 
<< cose grandi, ma la parte sua la diede eia bravo. E quando l'Italia 
<< rifatta si mise a guadagnare il tempo JJerduto, .e a stendere vie fer-
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<< rate per. le ~ue contrade, egli fu accollatario cli lavori, traforò rupi in 
« Liguria, raccolse intorno a sè esuli veneti cui diede lavoro e pane: 
« sempre giovane. sempre largo del suo gran cuore che, bello com'era, 
<< avrebbe dato da mangiare a spicchi a tutte le belle. Scoppiata la 

<< g·uerra del '66, piantò ogni cosa, e ri comparve ca micia rossa. Che 
<< cosa avrebbe mai eletto suo padre a vederselo venire dinanzi in quella 
« divisa dopo tanti anni! Attilio non potè giungere fino a lui. Ma 
<< quando Garibaldi ubbidì, e venne via dal Trentino, contro quella ub
<< bidienza il Zanolli protestò a lla sua maniera . Ah! Garibaldi ubbidiva? 
<< Gli avevano concesso ventiquattro ore a sgomberare le terre acqui
<< state in un mese di sangue? Ebbene egli, Zanolli, si ribellava, facendosi 
« cogliere dagli Austriaci in Val di Ledro, dopo che il tempo dato a 
<< sgomberarla era passato di altre ventiquattr'ore. Volle essere accom
<< pagnato di qua dal Caffaro da due dei loro ufficiali , come da una 
« scorta d'onore; poi da quest'altra sponda ciel torrente li salutò ancora 
« una volta dicendo loro che lo avrebbero ricevuto. Ma sì ! Aspetta e 
<< aspetta, il vero fu che egli non rivide più le sue montagne, se non 
<< forse da qualche punta salita poi , movendo dal paesello veneto dove 
<< si raccolse e dove attese invano fino alla morte >>. 

Alla cortesia del Cav. Raffaello Sbuelz, da 40 anni benemerito se
gretario della Società Friulana dei Veterani e Reduci dalle Patrie Bat
taglie in Udine, autore di molte pubblicazioni di storia del Risorgimento 
riguardanti il Friuli, devo la conoscenza delle seguenti notizie sul Za
nolli: << Zanolli Attilio di Giovanni era 1rnto a Verzano nel Trentino il 

« 22 agosto 1827 ed era · possidente a Rovereto; nel '5 9 emigrò e fece 
« le campagne con Garibaldi nel 59-60 fra i Mille - come dalla pub
<< blicazione I ti·entini immigrati nel Regno d'Italia nella seconda 
« metà del secolo XIX. Per accertare cli più sulla parte avuta dal 
« Zanolli anche dopo il 1866, e come esso avesse senza dubbio avuto 
« delicate mansioni ed incarichi per insurrezioni contro l'Austria, sia 
« nel Trentino che nel Friuli ( 1864) e come deve essere stato <lesi
<< gnato ad occuparsi dei moti contro l'Austria nel 1879 basta il fatto 
« che esso per oltre due anni ebbe dimora presso la casa dei Conti 
<< Mels a Prepotto sopra Cividale, a pochi metri dal reticolato di con
« fine fra Austria e Italia, vivendo segregato da tutti, in quella forma 
« che certo dava a -lui un carattere speciale, non avendo occupazioni 
<< nè private nè pubbliche; era celibe, non censito, nè inscritto nella 
« popolazione stabile, e ciò risultò dalla visita fatta da me. col Conte 
<< Belgrado nella domenica 28 maggio 1911 a Prepotto, ricevendo le 
<< informazioni suddette dal Sindaco Cosson Antonio, dal Parroco Don. 
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« Luigi Rieppi e dal segretario del Comune Antonio Valussi,. compagno 
« mio di scuola a Udine nel 1866. Una dettagliata e lunga relazione 
« in proposito fatta . a stampa dal Conte Belgrado e da me al Sindaco 
« di Udine in data 31 maggio 191 r chiarisce ancor più l'opera del 
<< Zanolli, il quale senza dubbio ebbe l'incarico dal comitato nazionale 
<< irredentista segreto di vegliare di riferire e di occuparsi di quella 
<< parte di zona di confine per le eventualità che emersero di poi come 
« probabili per un'invasione di volontari Garibaldini che il partito d' a
« zione, auspice Garibaldi . e collaboratori Cairoli ed i nostri migliori. 
<< superstiti » (s'intende friulani) « con Suo padre » (il triestino Giusto. 
<< Muratti) << pensavano per la reintegrazione del!' Italia >>. 

Il Sindaco di Cividale, da me richiesto, cortesemente mi comunica 
che Attilio Zanolli venne a stabilirsi a Cividale nel 1872 proveniente 
da Torreano di Cividale e che si trasferì poi nel r 882 a Pordenone. 
Viveva d'una pensione (ciò eh' è confermato dal citato elenco dei Mille) 
ed era anche aìutato dalla famiglia: aveva due fratelli, l'uno giudice, 
l'altro avvocato. « A Cividale faceva vita assai ritirata. Era però cono
« sciuto come patriota e come studioso di cose militari, animato dal 
« proposito d' imprese per la liberazione delle regioni italiane soggette 

« all'Austria >>. 
Da quanto s'è esposto, risulta che il Zanolli, patriota a tutta prova, 

volontario di tutte le campagne per l'indipendenza nazionale, esperto 
di rilievi topografici per l'antica sua professione di appaltatore di lavori, 
prescelse a sua residenza per ben dieci anni il distretto di Cividale, ·e 
precisamente i due paesetti sperduti al confine, dai quali si poteva giun
gere in brevissimo tempo alla zona di Caporetto, e alla vallata del medio 
Isonzo tra Canale e Salcano. 

Di Giusto Muratti nato a Trieste il 3 febbraio 1846 dall'avvoc.ato 
dott. Giuseppe e da Giuseppina Peroch, sono scomparsi pressochè tutti 
gli antichi compagni d'armi e di cospirazione. Udine che fraternamente 
lò accolse esule, ne serba affettuosa e grata memoria: quella società de
veterani e reduci dalle patrie battaglie lo volle, vivente ~ncora, suo presi
dente onorario perpetuo. A Trieste vecchi amici superstiti ricordano ch'egli 
diede tutto se stesso alla causa d'Italia e della sua città natale, nella lotta 
fierissima che dai r 6 ai 70 anni sostenne contrq l'Austria nelle cospi
razioni e coll'armi. Mandato dal padre in collegio a Vienna, ne fugge 
nel r 860 a quattordici anni per accorrere alla gesta di Garibaldi. Un 
precettore · italiano, prete, che ne aveva favorito la fuga, lo denuncia al 
direttore, che lo fa arrestare a Marburg e tradurre coi genda-rmi al
i' istituto. Ritornato a Trieste, giovanissimo s'ascrive con Eliseo, Bertin, 
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Edgardo Rascovirh, ai comitati d'azione mazziniani dei quali non tar
derà ad essere l'anima. 

Nella primavera del r 866, alle prime voci di guerra, emigra a Mi-. 
la-no, s' inscrive alla Società dei Carabinieri . Milanesi fondata da Simo
netti, da Castellini e da. altri veterani garibaldini, allo scopo di orga
nizzare i ti-ratori scelti in uo corpo pronto ad entrare in campagna in 
caso . di guerra . .E da quella società alla vigilia della guerra del 66 sorse 
infatti il corpo dei bersaglieri di Garibaldi, i qua.Ii sotto alla. divisa. 
grigio-a.zzurra portanno la camicia rossa. Giusto Muratti entrò a, farvi 
parte arruolandosi in quel U 0 battaglione milanese comandato da Nico
strato Castellini , che accolse il fior fiore dei· volontari. 

Scrive Gualtiero Castellini in << Pagine Garibaldine »: <<- L'essere 
« ammesso in quel battaglione composto soltanto di militi scelti, era 
<t dai volontari consic!erato un titolo d 'onore >>; << sette giova.ai trentini ~ 
<< preferivano entrare come semplici soldati in quel corpo anzichè an
<< dare altrove col grado di sergente al quale avev,ino diritto >>. Un 
Maderni ufficiale nei bersaglieri svizzeri vi entrò come semplice volon
ta.rio. 

Il Muratti partecipò a tutte ·le azioni e combattimenti sostenuti in 
quella breve campagna dal battaglione, nel quale ebbe compagni .d'armi 
parecchi friulan_i che avevano preso parte alle cospirazioni, ai moti del 
64 e alle precedenti campagne garibaldine : il tenente Francesco Tolazzi, 
il sottotenente Giovanni Battista Cella, dei Mille, proclamato da Gari
baldi « prode fra i prodi », capo della banda che nel 64 aveva ten
tato l'ardita diversione verso Moggio e sul moote Amariana., protago
nista nel 66 dell'epico duello coli' ufficiale austriaco .al Ponte del Caf
faro, al cospetto delle opposte truppe combattenti ; quel Tita Cella che 
più .tardi il Muratti doveva .. sottrarre alla polizia austriaca nasconden
dolo a Trieste e facendolo fuggire ·per la via del mare, e che gli fu 
più che amico, fratello, e che gl' indirizzò la sua ultima lettera prima 
di uccidersi ad Udine nel 1879. Osvaldo Michielutti detto (< Compare 
lacchè >>, superstite della banda Andreuzzi, eh' io ric.ordo vestito de.i Sl!Oi 
rozzi panni da montanaro, accolto ed onorato come uno stretto parente 
nella mia casa paterna. Pietro Beltrame, che pure ricordo, e Luigi Ongaro, 
entrambi da San Daniele, entrambi delle -.bande del 6.4, colpito _questi 
a morte accanto al Muratti (che fu lievemente ferito da una p,illa di 
striscio ad una gamba) ·in. quel combattimento di ,- Vezza d 'Oglio, ·nel 
quale caddero fulminati dagli << stutzen ,> dei « Kaiser-Jager, il suo 
maggio.re Nicostrato . Castellini, il suo capitano Frigerio Borromeo, e, 
tra altri, ancora . un friulano: Luigi Pasini Vianello.- Con. Domenico 
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Tuzzi, il popolarissimo patriota di Pagnacco, con Domenico Barnaba di 
Buja, poi notaio ad Udine, con Eugenio Popovich triestino, tenente dei 
garibaldi11i << rossi >>- volontario l'anno dopò nella campagna dell'Agro 
Romano, combattente contro l' Austria e il Turco nel 1878 a tianco di 
Re Nicola del Montenegro, del quale durante la guerra mondiale fu 
primo ministro, con quel!' illustre superstite delle cospirazioni irreden
tiste , tuttora vegeto, giovanilmente forte , il Muratti partecipò all' irre
s;stibile carica alla baionetta che dal Caffaro ricacciò gli austriaci al di 
là di Storo , oltre il .forte del!' Ampola. 

Finita la campagna, conclusa la pace che suscitò tanta sdegnOs,l 
amarezza nelle anime di quei giovani generosi, Giusto . Muratti si tra
sferì ad Udine, dove s'erano accasate due sue sorelle, e dove contava 
tanti amici. Ma l'anno dopo, con altri due triestini , Pietro Mosettig e 
Gian Luigi Vidali, è del drappello dei 78 all ' impresa di Roma. -Furiere 
di quella << compagnia della morte >> che appostata a Villa Glori at
tendeva · il segnale dello scoppio del!' insurrezione per irrompere con-tro 
una delle porte, ebbe dal suo comandante Enrico Cairoli l'ordine di 
entrare nella città e riportarne quelle notizie che i messi precedenti non 
erano riusciti a fargli pervenire. Muratti. non potè a meno di manife
stare la sua sorpresa e . il suo rammarico per quest 'ordine che lo allon
tanava dai compagni nel momento decisivo. Il Cairoli aggrottò le ciglia, 
e guardandolo in faccia disse che ci sarebbe andato lui, e mosse verso 
il cancello della villa. Allora gli convenne obbedire al suo capo, e s'avviò 
per la via Flaminia accompagnato da un ragazzetto che gli servì di guida_ 

Come fosse arrestato a Porta del Popolo non ostante si facesse pas
sare per un artista tedesco (era munito di un . passaporto austriaco avuto 
dal Mosettig in çambio del proprie intestato al conte Giovanni di CoJ
loredo), come gli riuscisse di sfuggire ai papalini, di abboccarsi coi 
membri del comitato insurrezionale romano, dai quali ebbe la notizia 
che la rivoluzione era fallita, come tentasse di passare da Porta del Po
polo, da Porta Salara, da Porta Pia, per avvertirne il Cairoli, e non 
riuscendovi affidasse al ragazzetto un biglietto avvolto nella stagnola, e 
il ragazzetto eseguisse l'incarico, ma inutilmente, poichè Enrico Cairoli 
a~eva già risoluto di non indietreggiare, fu narrato magistralmente da 
Cesare Pascarella, amicissimo di Giusto Muratti, nel suo ultimo volume 
« Prose». Aggiungerò soltanto un particolare che all ' illustre poeta non fu 
detto dal suo amico. Vagando a caso per le vie di Roma, s'accorse d' es
sere .pedinato da una spia. Dopo lunghi giri per sviare il segugio, entrò 
nella basilica di S. Pietro, e mentre si nascondeva la faccia in attitudine di 
preghiera, sbirr.:iò intorno e vide lo spione che non lo perdeva d'occhio. 
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Uscì dalla chiesa, e si trovò in uno dei vicoli vaticani, senza uscita. Si 
volse, e scorse il nemico che lo aveva seguito e che sempre- più gli si 
avvicinava. Si tirò contro un muro ..... volgendogli le spalle, e mentre 

· l'altro, credendo la preda ormai sicura, stava per mettergli le mani ad
dosso da tergo, con uno dei suoi formidabili pugni lo stese al suolo, 
calpestandolo poi tino a che lo vide immoto: era questione di vita o 
di morte., e << i colpi 11011 si danno a patti >>. 

· Ritornato a Trieste, -entrò alla << Banca di costruzione >>. L' im
piego era adattissimo per tenersi in contatto cogli amici dell'Istria, 
dove spesso si .recava con importi di danaro e per incarichi inerenti 
al suo ufficio , ma nello stesso tempo per predisporre un'azione che do
veva essere molto analoga a quella suggerita a suo tempo dal Mazzini, 
se richiedeva il trasporto clandestino cli esplosivi, importati col piro
scafo o con barche dalla costa romagnola. A questo proposito raccon
tava ridendo cl' essersi trovato una ·volta nella piacevolissima situazione 
cli dover scendere tra le sbarre cl' un pontile di sbarco oscillante pel 
mare mosso, essendo letteralmente imbottito di cartucce di dinamite. 

Nel 1873, con altri patrioti, fondò l'<< Indipendente >>, giornale 
fieramente irredentista, nel quale profuse una somma che per quei tempi 
costituiva un patrimonio non disprezzabile. Negli anni 78 e 79 inten
sificò i suoi rapporti coi Comitati irredentisti del Regno, che facevano 
capo al Generale Avezzana, a Giovanni Bovio, ad Aurelio Saffi, a Me: 
notti Garibaldi, ,ad Achille . Bizzoni, a Federico Campanella, a Matteo 
Renato Imbriani, a Giuseppe Missori, ad Eugenio Popovich, ad Er
gisto Bezzi. 

Spesso si recava a Roma, e in . una di quelle sue assenze, che si 
rinnovarono fino ai fatti del 1882, ricordo benissimo una perquisizione 
eseguita (se non erro nei primi mesi di quell'anno) dalla polizia austriaca, 
e virilmente fronteggiata da mia madre, la quale, postasi sull'uscio di 
casa, ne impedì l'accesso ai poliziotti fino al giungere di suo padre, 
Carlo Girardelli, che intanto aveva fatto chiamare. Il fatto mi si scolpì 
nella memoria, perchè in quell'occasione fecero sgusciare noi bimbi nella 
casa dei nonni, dove trafugam1i10 due nostri berrettini da garibaldino 
e due bandierine tricolori, strenne natalizie del babbo. 

Nel!' estate del 79 aveva condotto la famiglia a villeggiare a But
trio, a pochi chilometri da Udine e da Cividale. E a Buttrio appunto 
spesso si recavano a visitarlo gli amici di Udine. Nel! ' opuscolo edito 
per cura del << Comitato segreto della Gioventù Triestina >> Nel XX V 
anniversa1·io dell'impiccagione di Guglielmo Oberdan trovo scritto: 
« Sappiamo che tra. il 1880 .e _il 1882 l' Imbriani si recò varie volte 
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sino al confine insieme al Cella e ad altre persone di Udine per con
ferire cogli amici di Trieste. Le adunanze si tenevano ordinariamente 
a Buttrio in una povera osteria posta ali' entrata del paese sulla strada 
da Udine e denominata Osteria delle Musse, una volta anche in casa 
del farmacista del luogo, Giordani, che poi diverrà ospite dell' Oberdan ». 

Che l' lmbriani si recasse tra l' 80 e l' 82 sino al confine con . per
sone di Udine per conferire cogli amici di Trieste, è perfettamente 
esatto. Ricordo una -gita in vettura organizzata da · Giusto Muratti e da 
Felice Venezian, colle rispettive famiglie, da Monfalcone a Palmanova 
e ad Udine, che data appunto di quell'epoca, e che aveva lo scopo, 
come più tardi appresi, di stornare i sospetti della polizia da quello 
che ne era il vero motivo: un loro convegno con Matteo Renato Im
briani. Pure esatta deve essere la notizia dei · convegni di Buttrio e pro
babilissima la partecipazione ad essi del .Cella, dati i suoi rapporti stret, 
tissimi coi capi del Comitato triestino e segnatamente col Muratti; ma 
dovettero durare non oltre l'autunno del 79, poichè il Cella si suicidò 
il 16 novembre di quell'anno appunto. 

Nel 78 o 79 il Muratti compì una missione presso Garibaldi, re
candosi appositamente a Caprera, · dove rimase qualche giorno ospite 
del Generale. Non si va quindi lontani dal vero ravvisando un nesso 
fra tutte queste circostanze ed i rapporti del Muratti col Zanolli in or
dine ai piani che formano oggetto del nostro esame. 
· Al quale esame era necessario premettere questi cenni biografici del 
Zanolli e del Muratti: entrambi cospiratori ed uomini d'azione, non 
nuovi agli ardimenti garibaldini; l'uno dei Settanta, l'altro dei Miile; 

entrambi ben noti per la loro fede e per la loro qualità ai capi del 
movimento irredentista di quel tempo: Garibaldi, suo figlio Menotti e 
l' Avezzana; entrambi auda_ci ma non imprudenti, ardenti nel pensiero 
e nell'azione, ma non inconsiderati, pratici entrambi della guerriglia e 
dei colpi cli mano garibaldini. 

Ed ecco il progetto di quello su Gorizia e Trieste. Premesso che 

dei tre documenti: << Relazione da Caporetto a Trieste », << Relazione >>, 
e . << Marcia su Trieste · », il secondo e il terzo non sono che ripetizioni 
del primo, riferirò soltanto questo, e le varianti che rispetto ad esso 

presentano gli altri due. 

Doc. I . 

Relazione da Capor_etto a Trieste. 

Il presente disegno topografico da me praticato e ealc0lato sul 
luogo, offi:e a colpo d'occhio il doppiq vantaggio d'obbiettivo, cioè, uno 
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per una temporaria occupazione, l'altro per una marcia combinata su 
Trieste. 

La Vallata montuosa dell'Isonzo, che da Nord segue il suo corso 
verso Sud fino a Gorizia, si presta meravigliosamente a questo scopo., 
inquantochè i nostri monti di confine sono tutti varcabili con strade di 
montagna, o sentieri abbastanza buoni, sia da monte Maggiore di fronte 
a Caporetto, sia lungo tutta la corona cli quelle posizioni fino ali' ul
tima collina del Coglio, che finisce al ponte cli Brazzano presso Cormons, 
da dove il torrente ludri divide attualmente, il nostro territorio dal-
1' austriaco. 

Non havvi che una sola strada carreggiabile che da Cividale con
duce a Caporetto, ove si congiunge a quella proveniente da . Tarvis, la 
quale sulla destra del fiume prosegue fino a Canale, ove trovasi un ponte 
di pietra che la mette sulla sinistra, costeggiando sempre lo stesso 
Isonzo fino a Gorizia. 

Tranne quindi che ali ' imbocco della Vallata che da Tarvis mette a 
Caporetto, non vi sono altre strade di fianco che quella diretta per Civi
dale fino al confine, il qual piccolo tratto resterebbe nelle nostre mani 
coli' occupazione di questa congiunzione di strade, e precisamente subito 
oltre Caporetto, la quale trovandosi in una go1a stretta la difesa è fa
cilissima, operando un taglio di strada verso Tarvis che passa a picco 
sopra l' Isonzo. 

In fondo a questa gola trovasi un ponte di legno che mette sulla 
sinistra del fiume, da dove corre una strada di montagna che conduce 
a Tolmino, e di lì a S . Lucia col mezzo d'un ponte sul torrente Idria, 
e si congiunge tortuosamente al ponte di Canale. Colla difesa quindi 
di Caporetto con 200 uomini, si affrancano i nostri movimenti in avanti , 
impedendo così ali' inimico di avanzarsi coli' artiglieria ed ogni sforzo 
di offensiva onde rendersi padroni della posizione Nord della Vallata. 

La strada poi che percorre la riva destra dell ' Isonzo, non presen
tando dopo questa . importantissima occupazione nessun timore d'esser 
girata, si può andare fino a Tolmino ,. col mezzo d'un ponte di pietra 
ove .la strada si biforca presso Volzano, nella quale Vallata non essen
dovi strade carreggiabili con un corpo d'osservazione di 100 uomini 
lungo il torrente Idria, con pattuglie di perlustrazione, e con qualche 
vedetta avanzata, bastano per segnalare in ogni caso l' inimico, il quale 
dopo lunghi e viziati giri , con mossa direttiva da Lubiana, tentasse 
sorprenderci da quella parte, che in ogni modo senza artiglieria, non 
potrebbe offendere la nostra posizione di destra. 

Da Canale verso Salcano si trova un ponte a Pelva (Plava .f ); che 
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mette alle falde sud . di Maria Celi, con piloni di pietra ed armamento 
in legname, il quale all'occorrenza potrebbe essere tagliato. Lasciando 
quindi un presidio di 50 uomini per la tutela del ponte a Canale, bi
sognerà. a dirittura portarsi . sopra Salcano coi1 tutto il restante della 
forza distributiva, occupare il giogo allo sbocco della vallata dominata 
dall'altura del Monte Santo di . fronte a Gorizia - e tenersi sulla difesa, 
o sull'offesa . asseconda ciel caso . 

Occupate, e ben dirette .militarmente queste posizioni, corre la ne
cessità di garantirsi .eia una facile girata degli Austriaci, i quali da Go
rizia per le colline del Coglio, cominciando da Cormons lungo il con
fine marcato. dal torrente Iuclri, potrebbero pre11cler posizione sul monte 
Maria Celi, ove trovasi un santuario cli dettò nome situato tra il Iuclri, 
e la destra cieli' Isonzo, e rovesciando l'esito di tutte le nostre operazioni. 

Con rooo uomini si può tenere la facile posizione al Sud cli detto 
Monte, proteggendo anche nel medesimo tempo una ritirata, concen
trando. una linea cli difesa dal Santuario fino ali' Isonzo, per la prote
zione assoluta di questo ponte . 

. È ben conoscere per ultimo, che se venisse dagli Austriaci for
zato il passo di Salcano, e qualunque altro punto principale della nostra 
occupazione, i Volontari dovranno portarsi tutti sulla destra del!' Isonzo, 
perchè da ogni parte si può strenuamente difendersi, e raggiungere anche 
in poco tempo il territorio italiano. 

Ora essendo la base . del piano di 5000 uomini modificata, e ri
dotta a non più di 1000, così non resta che l'occupazione di Caporetto 
e l'altura del Monte Maria Celi, oppure ciò che meglio si presenterà 

all'occasione. 

Marcia su Trieste. 

Ottenuta possibrlmente lungo il nostro confine, l'adunanza dei Vo
lontari, si può ottenere . dal ponte di Brazzano presso Cormon.s per le 
colline del Coglio in 4 ore di marcia un assalto di nottetempo sopra 
Gorizia - circondare il quartiere militare, disarmare la guarnigione, 
sorprendere nel medesimo tempo l'attigua Caserma del!' artigliaria, in
chiodare i pezzi, e proseguire la marcia per Monfalcone Nabresina Trie
ste. Nella medesima notte uno sbarco di Volontari a Duino dovranno 
occupare Nabresina, rompere il telegrafo, ed estendersi tanto con pat
tuglie verso Monfalcone per· ordini di servizio, quanto verso Trieste 

per osservazione. 
Un giorno prima di questa operazione, un gruppo d'uomini di 

buona volontà conoscitori dei luoghi, alla spicciolata dovranno trovarsi 
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nelle vicinanze della Grotta d' Aclelsperg - linea Lubiana rompere 
la ferrata onde impedire pronti soccorsi d'uomini e di artiglieria ritor
nare poscia verso Nabresina, e discendere tutti uniti in sostegno alla 
rivolta di Trieste - . gettare lo spavento, ed onorare la bandiera del
!' Italia irredenta. 

Essendo l'Isonzo non guadabile, e non presentaùdo che solo due 
teste cli ponte sotto Gorizia - una Gradisca per Sagrado, e l'altra che 
dal nostro confine di Palma, entra per Cervignano, a Pieris di Monfal
cone, la marcia su Trieste potrebbe esser effettuata con maggior van
taggio di tempo su quest'ultimo ponte. 

Tutto questo però si può francamente ottenere, se la guarnigione 
di Gorizia fosse limitata come in giornata a 600 uomini con mezza bat
teria cli campagna. 

Se l'Austria poi rinforzata cli numero tenesse una forte posizione 
cli sorveglianza da Gorizia lungo il nostro confine, o per meglio spie
garmi alle due teste di ponte Gradisca, e Pieris di Mpnfalcone, in allora 
sarebbe cosa poco consigliabile penetrare per .la parte bassa di Gorizia. 

Ad ogni costo, il colpo di mano su Gorizia è secondo il mio modo 
cli vedere, da preferirsi ad ogni altro movimento, siasi per l'azione tat
tico-strategica, siasi per non lasciarsi alle spalle nessuna forza armata. 

Trovandosi anche questa marcia nella modificazione, trovo di at
tendere migliori consigli. 

Doc. 2. 

Relazione. 

(Varianti al Doc. N. r): 

..... Tranne quindi che alt' imbocco della vallata che da Tarvis mette 
a Caporetto non vi sono altre strade di fianco che quella diretta da Ci
vidale, la quale dal piccolo tratto, che dal nostro confine va a Capo
retto, resterebbe nelle nostre mani, coll'occupazione di questa congiun
zione di strada, e precisamente al ponte che trovandosi in una gola 
stretta, la difesa è facilissima (sic) operando un taglio di strada oltre il 
ponte verso Tarvis, la quale passa a picco sopra l'Isonzo. ecc .. .. .. 

..... ove la strada si · biforca presso Volzano, nella qual Vallata non 
essendovi strade carreggiabili, con un corpo d'osservazione di 200 uo
mini per la vallata del torrente· Idria ..... ecc .. 

..... Da Canale verso Salcano si trova un ponte a Talma , (?) che 
mette alle falde sud-est del monte Maria Celi ..... ecc . 

..... allo sbocco della vallata dominata -dall'altura _del monte Santo, 
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di fronte a Gorizia, ed ivi a seconda del caso, tenersi sulla difensiva, o 
minacciare l'offesa, ecc . 

..... Con 1000 uomini si può tenere la facile difesa in posizione Sud 
di detto monte ..... ecc . 

..... i Volontari dovranno portarsi sulla destra dell'Isonzo, perchè 
da ogni parte in poco tempo si può raggiungere il nostro territorio e 
quindi la loro salvezza. 

Ragguaglio delle distanze in Kilometri 

Da Cividale ·a Caporetto. 
>> Caporetto a Tolmino 
» Tolmino a S. Lucia 
>> Tolmino a Ronzina 

>> Ronzina a Canale . 
>> Canale a Salcano . 
» Salcano a Gorizia . 

Kilom. 
>) 

>) 

>) 

>> 

>) 

)) 

26, ore 

15, )) 

5, >) 

8, )) 

6, )) 

16, >) 

5, )) 

5 
3¾ 
l 

2 I/ 
/2 

I '/2 
4 
l 

Dal nostro confine al Santuario Maria Celli, si monta in 2 ore, e 
si discende in 1 ora e mezza a Canale. 

Doc. 3. 
Marcia su Trieste. 

(Varianti al doc. N. 4) . 

..... Si può ottenere dal ponte di Brazzano presso Cormons, per lo 
stradale o per le colline del Collio.. ... ecc . 

..... sorprendere nel medesimo tempo l'attigua caserma dell'artiglieria, 
levarne i pezzi, oppure inchiodarli, onde proseguire la marcia ..... . ecc. 

stendersi tanto con pattuglie per ordine di servizio ..... ecc . 
.. .. . ed onorare in tal guisa la bandiera dell'Italia irredenta . 
... ,. l'altra del nostro confine di Palmanova, entra per Cervignano, 

Terzo e Pieris ..... ecc . 
..... << Ad ogni costo il colpo di mano su Gorizia è secondo il mio 

modo di v~dere da preferirsi ad ogni altro movimento, siasi per non 
lasciarsi alle spalle nessuna forza armata, siasi per l'azione tattico-stra
tegica; siasi per tenere in freno la boria di quella popolazione sacrile
gamente tedesca e canaglia ». 

Distanze in Kilometri 

Da Cormons a Gorizia . 
>> Cormons a Gradisca . 

Kilom. 12, ore 3 ¼ 
>) 101 )) 2 

1
/~ 
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Da Gradisca a Gorizia Kilom. II, ore 3 
>> Gradisca a Monfalcone IO, >> 2 '/2 
>) Monfalcone a Nabresina. » I 2, >) 3 
>> Nabresina a Trieste >> 12 , » 3 

Dal nostro confine a Cervignano 3, » 3/. 
Da Cervignano a Terzo >) 3, » 3/, 
» Terzo a Pierris . 8, >) 2 

>) Pieris a Monfalcone >> 8, >) 2 

Prima di procedere all'esame di questo piano e di valutarne la por
tata in rapporto al movimento irredentista di quegli anni , conviene aprire 
una parentesi per co.nsiderare quale fonda tezza potesse avere la grave 
accusa contro i Goriziani contenuta nella frase del Zanolli (doc. N. 3 
variante al doc. N. I ): << ••• •• il colpo di mano su Gorizia è da prefe-
<< rirsi ad ogni altro movimento >> ecc. << · siasi . per tenere . in freno. la 
« boria di quella popolazione sacrilegamente tedesca e ca11aglia ». 

Che il contegno dei Goriziani, o per essere esatti, di una parte di 
essi non fosse stato fraterno nel 1 848 verso . i prigionieri catturati a 
Visco nella sortita da Palma, tratti a ludibrio dal popolaccio per le vie 
della città, narra Caterina Percoto nei suoi racconti. L'udinese nobile 
Francesco Caratti, che, scioltosi nel 1848 dal servizio militare austriaco, 
prima di recarsi alla difesa di Venezia si trovò a Gorizia mentre l'ar
mata austriaca muoveva alla riconquista del Friuli, scrive : << Io .... . fremeva 
<< per le continue invettive scagliate da una parte di quella popolazione 
<< al nostro indirizzo ». Lo storico Prospero Antonini ammette « assai 
« scarso a Gorizia nel 1848 il novero . degli amici e dei . fautori della 
<< causa italiana ». Tuttavia aggiunge che << tre secoli di dominazione 
<< straniera e di paterno dispostimo di Casa d'Austria avevano educato 
<< i Goriziani a tacere ed a servire, ad affermarsi Friulani anzichè Ita
<< liani . »; e rileva che nel I 848 « trovavansi a Gorizia rifuggiti molti 
« uffiziali austriaci espulsi dalle città Venete, nonchè parecchi de' più 
« noti ed abbietti .satelliti onde l'Austria s'era in passato giovata per 
« tenere in dura soggezione il Veneto. Costoro benchè andassero la 
« più parte debitori della vita· alla generosità delle popolazioni insorte, 

<< le calunniavano .... . >> ecc. 
Rammentiamo con Raffaello Barbiera ( « Ricordi delle terre dolo

rose >> ), che Graziadio Ascoli, prima di divenire il principe della scienza 
glottologica italiana, fu il poeta patriotico della sua Gorizia cui dedicò 
nel I 848 una lirica che ne esaltava l'unione all' Italia. 

La po.esia, tosto diffusa in tutta la città, . fu pubblica.ta nel « Gior-
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nale utficioso della Repubblica Veneta . >> assieme ad un p'rogramma dei 
goriziani, nel quale << con la pura coscienza di leali italiani >> essi chie
devano agli udinesi « amore e fratellanza in nome delle stragi di molti, 
« che, serbate incolumi le credenze italiane, sfidando la forza brutale e 
<< prigionìe e persecuzioni, si veggono in premio colpiti dal disprezzo >> 
degli udinesi « che amano . ed ameranno >>. 

E goriziani erano: « Francesco Scodnik che combattè nel 48 e 
che fu poi professore della regia Accademia militare di Torino, istrut
tore dei principi Umberto e Amedeo, e generale del regio esercito; il 
barone Steffaneo Carnea e Alessandro Clemencich combattenti nelle 
-guerre d'indipendenza; Carlo Favetti << gagliardo impavido cospiratore » 
che nel 185Q pubblicò il << Giornale di Gorizia .>>, soppresso dal Ra
detzky .al primo numero; Federico Comelli .che pubblicava << L'Eco del
l'Isonzo >> interamente votato alla causa italiana. 

Nè il Zanolli poteva ignorare che il 2 giugno del .1878 fu inalbe
rata sul Podgora una grande bandiera tricolore recante una scritta ir
redentista , e che gli autori della dimostrazione s'identificavano coi re
.dat.tori del giornale << Il Goriziano », fatto segno a continui sequest,ri 
dall'autorità, che finì coll'arrestarne l'intera redazione. Nel processo che 
ne seguì, il Mulitsch si buscò un anno e . mezzo di carcere e la perdita 
del titolo nobiliare, .il Riaviz sei mesi, Carlo Jamseg due anni, che non 
finì di scontare perchè morì in carcere. Giuseppe Vinci, accusato d'alto 
.tradimento, e Antonio Tabai si ·sottrassero, . questi alla prigionia, qµegli 
all 'arresto, con fughe romanzesche che suscitarono gli entusiasmi dei 
fratelli del Regno, dove entrambi ripararono. Romeo . Battistig, a me 
.che uh giorno celiava sulla desinenza del suo cognome, rispose che era 
onorato da ui1 titolo di nobiltà: la ccipdanna a morte pronunciata dal
l'Austria contro suo padre , goriziano. 

L'accusa del fervido patriota trèntino appare quindi, a dir poco, 
non giust<!,mente estesa a quella popolazione, .che nell'ultimo trentennio 
e specialmente durante la guerra liberatrice doveva dare sì luminose e 
·nobili prove di schietta italianità nell'azione e nel sacrificio. 

Chiusa questa necessaria parentesi, procediamo nel nostro esame. 
Non vi è dubbio che il piano in questione si riferisce ad una duplice 
azione insurrezionale in piena pace: l'occupazione degli sbocchi della 
-vallata del niedio Isonzo: a Caporettci, ed a Salcano; e un colpo di mano 
che doveva svolgersi in due terripi : l'incursione sii Gorizia, è la marcia 
.!:ili Trieste secondata daila rivolta che sarebbe scoppiata . in quèsta . città. 

Ota è ovvio che_ un'azione di 100_0 volontari (o sia .pure di 5000, 

come dalla Nariante del. documento N. 4 sembra s,i fosse , peni;ato~ che 
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preveda in caso d' insuccesso la possibilità di raggiungere anche in poco 
tempo il territorio italiano, una spedizione su Gorizia e su Trieste che 
debba essere agevolata dal!' interruzione della Ferrovia Lubiana-Trieste 
fatta da << un gruppo d'uomini di buona volontà >> allo scopo d' impe
dire il sopraggiungere di pronti soccorsi d'uomini e di artiglieria, non 
possono essere progettate pel caso · di guei-ra dichiarata, quando non 
esistono confini territoriali, quando le linee ferroviarie sono custodite 
militarmente, quando l'esercito nemico mobilitato, ammassato nei centri 
di raccolta o già schierato lungo il fronte , presuppone, anche coll' im
piego di forze di gran lunga minori che ai giorni nostri, la presenza 
a Gorizia e sulla via di Trieste, di ben altro numero di truppe e di 
artiglierie austriache che non siano 600 uomini e mezza batteria da 
campagna. Il carattere tipicamente insurrezionale dell'azione emerge poi 
principalmente dalla rivolta di · Trieste, che doveva essere preordinata, 
e scoppiare simultan,~amente alla seconda fase dell'azione stessa, se gli 
<< uomini di buona volontà >>, interrotta la ferrovia a Postumia, dove
vano scendere tutti uniti <'. in sostegno >> appunto di essa rivolta, inal
berando, o come dice il Zanolli, << onorando » così la · bandiera del
!' Italia irredenta. 

Questa duplice azione non poteva essere fine a se stessa, ma do
veva àvere un altro scopo di ben· maggiore importanza, poichè è ovvio 
che un pugno di volcintari e d' insorti , riusciti che fossero nel loro in
tento di fare un colpo di mano su Gorizia e su Trieste, non avrebbero 
potuto tenere le due città contro le truppe de11' Austria, che, non ostante 
l'interruzione ferroviaria, non avrebbero tardato a rovesciarsi sulla Ve
nezia Giulia. Quale era dunque questo scopo? E il Zanolli e il Muratti 
agivano di propria iniziativa, col proposito di sottoporre il piano ai diri
genti il movimento irredentista, o di concerto con questi e per espresso 
loro incarico? 

Vediamo se ci riesce di -trovare risposta a queste domande negli 
avvenimenti di quegli anni, particolarmente in quanto si riferiscono al
i' accennato movimento irredentista, alla sua organizzazione, ai suoi capi, 
alle sue manifestazioni pubbliche ed alla sua azione segreta ( r ). 

(1) Vedansi in proposito: e li diritto d'Italia su Trieste e l'Istria», Documen.ti, 

F.lli Bocca 1915; , Pro Patria, , Risposta dell'Associazione in _pro dell'Italia Irredenta 

alla pubblicazione « Jtalicae Res » del Colonnello austriaco Haymerle, Presso N . Zani

chelli 1879; Filippo Luigi Santi « Jtalicae Res », Risposta all'opuscolo del Colonnello 

Haymerle, Tip. Ed. Lomb. 1879; e sopratutto , 20 d.ù:embre 1882-1907. Nel XXV 

AnniVer.sar(o ~it!ll' i111,piccagt'o,ze di GttglieLmo Oberdan ». ~ppunti biografici e storici, per 

cura del Comitato · Segreto della Gioventù Triestfoa, Tip. F.lli Tosolini, Udine 1907 . 

6, 
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A!l.a fine del 187i , coli' acuirsi della questione d 'Oriente , cresco no le 
speranze · deg li irredentisti, ed hanno vie più fervido impulso l' ag·itazione 
ed il lavoro dei loro comitati. Questi fanno capo agli stessi nomini 
d'azione che avevano avuto parte precipua nelle precedenti cospirazioni 
e moti insurrezionali e nelle guerre cl ' indipendenza: primi tra essi Ga
ribaldi, suo figlio Menotti e Avezzana. Nel febbraio del 78, eletto questi 
a presidente dell 'Associazione in pro dell'Italia I rreclenta. Garibaldi g li 
scrive: << In nome dell'Umanità ti ringrazio di capitanare la santa causa 
<< dei nostri fratelli schiavi. - Gli amici nostri tutti sono d 'accordo in 
« proposito - ed io andrò sempre superbo cli militare a i tuoi ordini >>. 

L'assegnazione della Bosnia ali' Austria, fatta il 28 giugno dal Con
g-resso cli Berlino, e l'occupazione armata di quella regione, suscitano 
in tutta Ita lia vivissimo fermento, accresciuto dal sopraggiungere cli nu
merosi irredenti disertati clall' Austria. Iii tutte le principali città italiane 
si tengono comizi presieduti eia Avezzana, eia Menotti Garibaldi, da 
Canzio , da lmbriani , eia Saffi, eia Cavallotti. Si moltiplicano i comitati 
irredentisti; a quello di Udine, importantissimo pel collegamento colla 
Venezia Giulia, fa capo il lavoro diretto da Tita Cella. « Su tutti -aleg
giava lo spirito >> - comenta il citato opuscolo del Comitato Segreto 
della Gioventù Triestina - << ma di sovente correva anche la parola 
e -talvolta imperava forse la stessa persona cli Giuseppe Garibaldi >>. Alla 
presentazione di un album fattegli da alcuni giovani, tra i quali Sal
vatore Barzilai e Giacomo Venezian, eh' erano stati processati per alto 
tradimento e assolti dalle Assise di Graz, il generale rispondeva: « Fa
<< tevi forti, giovani, esercitatevi alle armi, giacchè per una fatalità che 
<< pesa ancora sull'umana famiglia, è inutile sperare giustizia senonchè 
« nell'anima d'una carabina >> . E al Bizzoni scriveva: << Prepariamo 
<< l'Italia alla guerra mortale eh' essa dovrà sostenere contro l'Austria ». 
Il I 9 ottobre in un convegno a Forlì cui intervennero tra altri Saffi , 
Avezza:na, Menotti Garibaldi, lmbriani e due triestini membri del comi
tato cl ' azione , si trattò pubblicamente del tiro a segno, ma in segreto 
di cominciare tosto l'azione per liberare Trento e Trieste, aprend0 gli 
arruolamenti e facendo raccolta cl' armi. Afferma il citato opuscolo che 
l'idea di una spedizione armata in Istria sulla . scorta di quanto aveva: 
progettato Garibaldi fino dal I 866, fu sempre nella mente di coloro 
che diressero il . movimento irredentista, ma· si cercò sempre di mante
nerla segreta e di smentirla ogni qual volta ne trapelasse qualche in
dizio. Menotti . nel luglio 1.87 8 in una lettera al dire.ttore della Capitale 
smentiva la voce di arruolamenti aperti in suo nome, ma di questi - esi
sterebbe un documento: una delle ·schede per la inscrizione dei volon-
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tari. Il r6 luglio Garibaldi e Avezzana lanciano da Caprera il noto pro
clama:<< Ai monti! Ai monti 1 Trentini, Triestini , Istriani , Goriziani 1 ..... ,>·. 

<1 La Gioventii Italiana non vi lascerà soli nei monti a combattere Au
<1 striaci >>. Nell'appello ciel 28 ottobre pel tiro. a segnò, i due vegliardi 
eroi parlano apertamente del giorno in cui << dovremo combattere il 
<< nostro secolare nemico >>. li r 5 ottobre Garibaldi scrive alla << Gio~ 
vane Trieste »: <<.. sarò superbo cli potervi dare gli ultimi giorni della 
<< mia vita >>. E il 30 gennaio r 879 ali' Avezzana: << Porgi tu in tanfo 
« la tua vecchia onorata destra ai fratelli irredenti, e nel giorno in cui 
<< ci chiamerai a seguirti, noi risponderemo tutti alla maschia e repu
« blicana tua voce, come rispondemmo sul vertice del Gianicolo ». 

E più tardi allo stesso Avezzana: << Al nostro valoroso Esercito 
<< noi non vogliamo togliere l'incontestabile diritto di vincere ciò che 
<< resta ancora d' insolenti dominatori su questa terra che fu loro pa
<1 drona e civilizzatrice. Come sempre combatteremo _alla sinistra del
« l'esercito e quei nostri fratelli potranno contare su di noi ..... » ecc. 

Afferma l'opuscolo più volte citato, che mentre gl' irredenti tene
vano desta la fiamma e la minaccia contro l'Austria nelle · provincie a 
questa soggette, nel Regno << specialmente mercè l'interessamento del
<< l' Imbriani alla causa, ci si sforzava di concretare il piano di una di
<< mostrazione armata >>. Accennato alle gite dell' Imbriani fino al con
fine cogli amid di Udine per conferire con quelli di Trieste, ed ai con
vegni 'di Buttrio, prosegue: << Vennero ventilati, specie quando l'Italia 
<< doveva entrare nella Triplice Alleanza,_ varii piani strategici per un 
<< attacco tanto dà par(e di terra quanto da parte di mare, ma pare che 
<< Garibaldi stesso li sconsigliasse, particolannente quello del!' Istria, dove, 
<< data l'indole delle popolazioni nella montagna, una truppa di sbarco 
« non avrebbe potuto avere basi sicure. Tuttavia ci .furono dei mo
« menti iu cui pa,·eva clie tutto .fosse disposto >>. E riferisce la testimo
ni,mza cli Guido Maffei cui l'lmbriani nel novembre del r88o ebbe a 
dire: << Dunque sapete che per la primavera si fa qualcosa. Siete di
<< sposto voi a tutto? >> E quella dello Steffè, eh' era stato segretario 
d' Imbriani prima del Maffei, il quale Steffè nel marzo r 88 r confido a 
questi che anche quella volta << l'affare della primavera era andato a 
monte >>, che tutto era stato già << ordinato e preparato >>, e « clic alla 
campagna avrebbero dovuto partecipare, consenziente Giuseppe Garibaldi, 
Ricciotti, Menotti. e Canzio >>, ma che qualcuno aveva << fatto mettere i 
bastoni fra le ruote >>. Più tardi Imbriani, interrogato, osservò: << È ri
<< mandato, ma si farà certo qualche cosa »; però tanto iui che in ge
nerale << i patrioti andavano facendosi scettici di fronte ai temporeg-
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<< giamenti prolungati ed alle dilazioni continue: fu solo all' avvìcinarsi 
<< del 1882, che cori qualche energia e fiducia si riprese il 'lavoro ». 
« Nel marzo del 1882 Garibaldi si recò a Napoli e lanciò, da lui fir
« mati proclami e istruzioni per · il prossimo movimento, dichiarando 
<< a coloro che fondavano su lui solo ogni speranza: << Sarò con voi in 
« ·questa ultima guerra contro l'austriaco; se non potrò camminare verrò 
<< .. in vettura o mi farò legare sul cavallo ». Ma eran questi gli ultimi 
ruggiti del vecchio leone infermo, che se rivelavano ancora una volta 
la sua grande anima votata sempre alle generose battaglie per le cause 
più giuste e più sante, male si accordavano · còll' inerte debolezza del 
corpo, attanagliato _ dall'artrite cui doveva soccombere tre mesi dopo. 

Ora da · questo crescendo di propaganda pubblica e di preparativi 
segreti ad opera dei circoli garibaldini e irredentisti, e che mirano alla 
guerra contro ·l'Austria, due ordini di progetti militari nettamente si 
delineanò: 1° La dimostrazione armata che tanto può essese un' occupa
zione temporanea di territorio austriaco, quanto un colpo di mano, l'uno 
è l'altro in piena pace. 2° La cooperazione di volontari, · in caso di 
guerra dichiarata, << alla sinistra del!' esercito regolare >> cioè nella zona 
dei monti. Alla << dimostrazione armata » corrispondono i piani d' oc
Cùpazione sia dell'Alto Goriziano che del Ciftolo di Primiero; · anzi il 
Zanolli definisce questa seconda impresa ùna << dimostrazione politica >> 

prevedendo il caso, oltre che di una guerra formale, che l'Austria si trovi 
impegnata con altre potenze, pure essendo in buoni rapporti ccill' Italia. 

Quanto poi ali ' attacco di sorpresa ·su Gorizia ed alla marcia su 
Trieste, è ovvio che dovevano avere ben maggiore importanza ed as
sumere carattere ben diverso di quello d'una sèmplice << dimostrazione ,>, 
se presupponevano anche la rivolta di "Trieste è l'occupazione delle due 
città da parte dei volontari e degli · insorti . 

Non si può à meno di rilevare l'analogia di questi piani coi pre
cedenti fatti guerreschi e irisurrezionali dell'epopea garibaldina dei quali 
recano l'impronta tipica nell' ideazione e nei mezzi. Nel 1860 lo sbarco 
dei Mille preceduto dalla preparazione rivoluzionaria fatta in Sicilia da 
Crispi e da Rosalino Pilo; nel r 864 il moto inazz;_niano-garibaldino nel 
Veneto che doveva essete iniziato sui monti dalle bande arma:te alle 
quali dovevano tener dietro i volontari, e trascinare esercito e governo 
a1la guerra Contrò l'Austria; nel 186i7 la spedizione dei Cairoli che do
veva forzare ·i.ma delle Porte di Roma contemporaneamente allo scoppio 
dell'insurrezione in città, cùì doveva seguire l'azione di Garibaldi e dei 
suoi volontari che fu infranta poi a · Mentaria dalle << meraviglie >> degli 

« cha~sepots »-
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E che dei rilievi del terreno e della coordinazione ad essi di quei 
piani fosse incombenzato il Zanolli, non può stupire, essendo egli un re
duce da tutte le precedenti campagne garibaldine, profondo conoscitor~ 
del suo Trentino e del Goriziano. 

A togliere ogni dubbio che il soggiorno del Zanolli in quei pae
selli di confine fosse in relazioné con un qualche compito speciale se
gretamente affidatogli, stanno le testimonianze del sindaco, del parroco 
e del segretario comunale di Prepotto, assunte dal Cav. Sbuelz e dal 
Conte Belgrado nel 1911, dalle quali risulta ch'egli conduceva vita ri~ 
tiratissima, « segregato da tutti >>, in una forma che gli dava un carat
tere speciale; che non aveva occupazioni pubbliche o private, che non 
era censito, nè inscritto fra la popolazione stabile. Particolarmente 
decisiva .è la informazione del Cav. Sbuelz (il quale pei suoi studi sul 
Risorgimento in Friuli, e per la sua carica di segretario della Società 
dei Reduci di Udine, ebbe famigliarità cogli antichi cospiratori e super
stiti delle guerre d'indipendenza vissuti in Friuli negli ultimi 40 anni) 
che il Zanolli « ..... senza dubbio ebbe l'incarico dal Comitato nazionale 
<< iffedentista segreto di vegliare, di riferire e di occuparsi & quella 
<< parte di zona di confine per le eventualità clte emersero di poi come 
<< probabili per un'invasione di Garibaldini che il partito d'azione, au
<< spice Garibaldi e collaboratori Cairo/i ed i miglio1·i nostri superstiti 
<< (i friulani) - con suo padre - >> (s'intende Giusto Muratti) << pen
« savano per la 1·eintegrazione dell'Italia>>. 

Dalla lettera risulta che il Zanolli fu richiesto di quegli studi dal 
Muratti ( << ti spedisco quanto desideravi avere » ); e che si proponeva 
di recare personalmente a Garibaldi gli studi e la carta del Trentino 
non appena avesse ricevuto da lui tutti i consigli e le correzioni del 
caso. Ho già accennato ad una· missione compiuta in quer torno di 
tempo dal Muratti, presso il Generale a Caprera. Ora, essendo noti .gli 
stretti rapporti del Muratti coi capi del movimento irr,edentista a Roma, 
a Udine e a Trieste, ed in particolare coll'Avezzana, con Menotti, col 
Saffi, con Tita Cella e coli' Imbriani, è lecito dedurre che l'incarico 
degli studi fosse dato di concerto coi capi medesimi, e che i due pro
getti, cioè il piano pei 40000 uomini alla sinistra dell'esercito nel Tren~ 
tino, e le relazioni pel colpo di mano su Gorizia e. Trieste, s'identificassero 
con quei << piani strategici >> cui allude l'opuscolo del Comitato segreto 
detta Gioventù Triestina; che << furono ventilati >> per un « attaccq dalla 
pa1·te di .terra » oltre che a quella . di mare; anzi, . che fossero tutt'uno 
coi~ quel piano del quale l' Imbriani parlò al Maffei alla fine. del I S8o, 
o che le Steffè assicurava che avrebbe dovuto tradursi in atto nella pri-
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mavera del 1881, consenziente Giuseppe Ca.ribaldi e colla partecipazionè 
· di Menotti e Ricciotti e Canzio (1). 

Che l'idea d'un colpo di mano su Gorizia e Trieste non fosse ab
bandonata alla morte del Generale Giuseppe Garibaldi, risulterebbe poi 
dal fatto che chi scrive queste note ricorda come nel 1903, quando 
venne a mancare Menotti, nei circoli irredentisti udinesi si disse che la 
sua scomparsa aveva fatto tramontare il progetto d'una incursione di 
volontari, pel Collio, su Trieste, i quali volontari avrebbero dovuto . es
sere comandati da Menotti Garibaldi appunto. 

Queste voci devono essere pervenute all'orecchio delle autorità au
striache, le quali, com'è noto, disponevano d'un attivissimo e oculatis
simo servizio di spionaggio ad Udine. Sta il fatto che molti anni dopo 
l'Austria, coll'ombrosa goffaggine che le fu propria, pigliò un granchio 
sì grosso e sì buffo che fece sganasciar dalle risa tutto il Friuli. Il XX 
settembre del 1914, quando da circa due mesi era scoppiata la guerra 
mondiale, operò un grande spiegamento di forze di milizia territoriale 
sulle colline di Cormons e su quelle cli Sagrado; sguinzagliò pattuglie 
guidate da gendarmi su tutte le strade cli confine coll'ordine di tirare 
su chi non si fosse fermato al primo avvertimento, pose in batteria 
presso alla chiesa cli Sagrado quattro cannoni puntati contro il ponte 
cieli ' Isonzo e..... attese un attacco cli garibaldini, che avrebbe dovuto 
avere lo scopo cli determinare l'intervento dell'Italia nella guerra (2). 

Lo attese di piè fermo per due giorni, poi ritirò truppe e cannoni, 
che non ritornarono da quelle parti se non parecchi mesi dopo, E quella 
fu la volta buona. Vennero i garibaldini, ma erano tutto l'esercito, tutto 

il popolo d'Italia! 

( 1) Conforta in questa supposizione anche il titolo che il Zanolli dà al suo studio: 

« Piano per 40000 upmini secondo il Generale Garibald/ », dal quale è lecito dedurre 

che di Garibaldi fosse l'ideazione del «Piano», e che del!' adattamento ad esso .dei ri

lievi topografici fosse stalo incombenzato il Zanollì profondo conoscitore cl<;?I suo Trentino. 

Quanto al piano della dimostrazione su Primiero, che prevede anche il caso che l' Au~ 

stria, pure essendo « in buone relazioni>> coll'Italia, si « trovi impegnata con altre po

tenze», si riferisce evidentemente alla questione <l'Oriente ed ali' occupazione della Bosnia. 

Natisi che se la lettera accompagnatoria del t8i9 I!, secondo ogni probabilità, del gen

naio di quell'anno, i piani in questione non possono . essere stati elaborati che nel pre:· 

cedente anno I8i8, 
,(2) I ·giornali di Udine e di Venezia diedero relazione di quella gloriosa impresa ..... 

difensiva, compiuta sotto l'imperversar dcli' uragano, qualificandola « una b.attaglia dcl-

1' 1'.ustria contro le nubi ». 
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lii. 

I. Jue documenti che seguono riguardano il terzo ed ultimo punto di 
storia dell'irredentismo che mi sono proposto di sfiorare: i fatti del 1882. 

È noto che a Trieste la sera del 2 agosto di quell'anno, verso le 
9, .mentre la fiaccolata dei Veterani austriaci, partita dalla Caserma 
Grande, moveva colla musica lungo il Corso a fare omaggio all'arci

duca Carlo Lodovico, venne gettata in mezzo aHa strada, e precisa.
mente all'angolo di Via San Spiridione, una bomba, che cadde tra il 

presidente dei Veterani Raecke e il dott. Dorn della « Triester Zeitung >>, 
ed esplodendo con fortissima . detonazione, ferì i due, ed ahri dieci in 
tutto, che partecipavano al corteo; e inoltre, purtroppo mortalmente, 
un giovanetto, Angelo Forti, che dal marciapiedi assisteva al passaggio 
della fiaccolata, e che spirò mentre lo trasportavano all'ospedale. 

Dalla pubblicazione più volte citata, edita dal Comitato segreto 
della gioventù triestina nel XXV anniversario dell'impiccagione di Gu
glielmo Oberdan, oltre a ciò · che sopra ho riferito, traggo le seguenti 
notizie sul fatto: << Vuolsi che le bomba sia stata lanciata non da una 
<< finestra ma dalla strada e precisamente dall'angolo dell'Aquila Nera 
« .da persona• che. si trovava dietro la folla facente spalliera al passag
<< gio della fiaccolata >>. 

<< Che al colpo fosse stato estraneo Guglielmo Oberdan, nessuno 
<< vorrà mai affermare. Le allusioni dell ' Imbriani e le stesse lettere del
« l'Oberdan surriferite dovrebbero già farlo sospettare >>. (Allude ad al
cuni brani di lettere ad amici nei quali si accenna ad un'azione nel· 
l'occasione delle imminenti feste austriache per l'anniversario della co
sidetta « dedizione >> di Trieste). « Ma noi possiamo sapere di più. 
« Guido Maffei ci racconta che, all'annunzio dello scoppio della bomba, 
« l'Imbriani ebbe ad· esclamare: - Questo è il principio; il seguito a 
« poi ..... Indi, in tutta segretezza disse al suo interlocutore, guardando 
« con circospezione se porte e finestre fossero chiuse, come sempre era 

<< uso a fare: - V'immaginate chi sia stato? - Me· lo immagino, de
<< v'essere stato Ob ..... - Zitto - l'interruppe Imbriani, imponendo. il 
<< silenzio anche col gesto - neppur l'aria deve saperlo >>. 

Felice · Albani scrisse che : « Già altra volta, tutto solo, senza com
<< pagno veruno, Guglielmo · Oberdan discese a Ti;ieste, spintovi dal
<< l'amore della patria e sfidando come disertore di guerra la vendetta 
« dei tribunali · militari .. Questo lo sa anche il Ragosa, il quale capisce 
<< pure perchè qui · non si . può dire di più..... >>. · 
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« Si sa che egli abitò allora in via delle Beccherie >> (prosegue 
l'opUscolo) « una camera presa- in · affitto presso una vecchia, certa Ca
<< terina Anag:no nata Cerkvenik, camera che il giovane improvvisamente 
« ·abbandonò ·· lasciandovi · una valigetta di tela incerata color chiaro che 
<< ·portava seco >>: In seguito a questo rinvenimento- il Tribunale civile 
aprì una nuova istruttoria sul fatto del 2 agosto, per coinvolgervi l'0-
berdan; che si trovava già nelle mani della · autorità militare,. << e più 
ancora forse per conoscerne i complici ·». Negli interrogatori che subì 
nella Caserma Grande da parte del maggiore auditore Fongarolli, << l'Ober
<< clan ammise di essersi trovato a -Trieste il · 2 agosto, é aggiunse pure 
(< che durante -la sua breve dimora colà uscì giornalmente di casa, ma 
<< solo alla sera -(qualche amico ricorda infatti di averlo visto allora com
<< parire dinanzi a · sè aH' improvviso verso l'annottare .con_ gli occhiali az
<< zurri); negò però risolutamente ogni altra circostanza, non compromise 
<< nessuno e al terzo interrogatorio si rifiutò di .ulteriormenterispondere >>. 

<< Stando ad alcune · voci >> ( continua l'opuscolo citato) << si do-
<< vrebbe credere che Guglielmo 0berdan fosse non solo stato a Trieste 
« ··il 2 ·agosto ma avesse lui stesso introdotto il. materiale esplosivo, . e 
« · precisamente due -bombe all'0rsini, che gli-sarebbero state consegnate 
<< dal Comitato irredentista di -Firenze: le avrebbe tenute nella sua va-, 
« li getta ·e - con esse nella giornata del 3 r luglio sarebbe arrivato col 
<< treno di Udine a -Trieste. Vuolsi eh ' egli sia persino andato .da un 
« bandaio a farsi · riparare ·_i due proiettili . Dopo lo scoppio, visto che 
<< pel -momento non· ·e' era più nulla. da fare ; cercò il modo di" riparare 
<< nuovamente nel regno · e qualche giorno dopo infatti travestito . da 
<< ·signore con · un lungo · abito nero e gibus che pare appartenesse · al 
« dott. Giulio Delfino, padre di Menotti, l' 0berdan portando seco la 
<< bomba.che gli rimaneva, montò alla riva in uno dei così.--detti << guzzi >>, 
« facendosi condurre nei pressi della stazione ferroviaria, e durànte il 
<< tragitto ·lasciò cadere l'oggetto . in acqua senz~ farsi scorgere ;- Pa-rtì 
« tosto · da -Trieste, guadagnò · la frontiera e riuscì a mettersi in . salvo 
<< suJ- suolo redento ». 

L'avvocato Emilio .Pincherle in un opuscolo << ·Nuovi documenti sul 
processo di Guglielmo 0berdan >> , estratto dalla rivista .<< L' Eloquenza >> 

del r 5 giugno - r 919 , pubb-lica un rapporto del!' I. R. Procuratore di 
Stato di Trieste Urbancic · a1 .Procurato-re- Superiore -presso la -Corte di 
Appello del Litorale, Schrott, nel quale -è notata - l'identità delle bombe 
trovate -in- possesso dell'0berdan a Ronchi, eon quella '. esplosa a -Trieste 
il 2 .ag-cisto. ·dello -stesso' anno, e--cita una .recente rivelazione fatta -dal-, 

l'illustre patriota comm. Ri ccardo Zampieri, la -qUale -rivelazione « 'ha· 
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« già messo fuori dubbio la presenza dell'Oberdan a Trieste il 2 agosto, 
<< d1e, incontratolo . per via gli si era avvicinato, domandandogli in te
<< desco : - dov' è Piazza Grande? >> ecc. << Parlò in tedesco, per -ve
« dere se fosse riconosciuto dai suoi amici. Fu riconosciuto tosto da Zam
« pieri, che scoppiò in una grande risata. I due amici avevano passata 
<< insieme la giornata antecedente al fatto, ed anzi lo Zampieri aveva in
<< dicato all'Oberdan un fabbro, di cui gli aveva detto .di abbisognare >>. 

Cir_ca la permanenza dell' Oberdan nella casa in Riborgo, l' avvo
cato Pincherle aggiunge i seguenti particolari: << Secondo le indicazioni 
<< della padrona di casa, il 2 agosto Oberdan era rimasto per l'intera 
<< giornata in casa , ed era uscito soltanto verso sera; fu assente circa 
<< un'ora, proprio nel torno di tempo, in cui era avvenuta l'esplosione. 
« Rincasò alle 9 precise. Particolare, questo, che la padrona ricordava, con 
« precisione, perchè non avendogli data la chiave di casa, lo aveva aspet
« tato al portone >>. << Il dì seguente l'Oberdan restò in casa l'intero giorno 
« e poi sparì lasciando la sua valigia con vari effètti di vestiari >>. ecc. 

Questi, più che indizi, veri principi di prova, chiaramente prospet
tati nelle suesposte pubblicazioni, suffragati dalle testimonianze degli 
amici di Oberdan tuttora viventi, e sopra tutto il convincimento che la 
figura del martire, sì grande e idealmente pura, non possa temere la 
luce della verità storica, nè essere dimi1rnita da uno di quelli episodi 
di sangue frequentissimi · nelle lotte politiche non pure del nostro, ma 
di tutti i popoli · e in tutti i tempi , · m' inducono a sciogliere il riserbo 
che m'ero imposto finora, ed- a pubblicare due prove decisive che Gu
glielmo Oberdan e nessun altri che lui. fu l'autore di quel fatto. 

Nessuna prova decisiva che ne accertasse la responsabilità potè 
emergere dal processo civile e da. quello militare, terminato colla mo
struosa condanna che lo mandò al patibolo per un reato d'intenzione: 
le sottili capzione arti inquisitorie nelle quali gli auditori austriaci fu
rono maestri, s' infransero contro il silenzio sdegnoso di Guglielmo Ober
dan; gli altri che seppero, tacquero anche dopo il supplizio, sì che il · 
segreto fu mantenuto fin che l'Austria ebbe vita. 

Le due prove sono: · il documento che oggi comunico, e la testi
monianza orale Gli mio padre più volte ripetuta a mio fratello Graccb 
ed a rrie, e che mi rimase profondamente scolpita nella memoria, ·tanto 
da poterla riferire quasi colle sue stesse parole . 

. Il documento è un foglietto gualcito che avvolgeva un frammento 
di ghisa, solcato da una spirale di vite: l'uno e l'altro si trovano al . 
civico Museo di Storia patria e del Risorgimento, donati, con altri ci~

meli, · dalla mia famiç-lia. 
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li fogli etto reca le seguenti rig he scritte di proprio pugno da Giusto 
Muratti: « Frammento della Bomba lanciata dal Martire Triestino Gu

glielmo Oberdan a Trieste la sera del 2 agosto r 882 ». 
La testimonianza, che traggo da alcuni appunti .biografici su mio 

padre, da me scritti nel mese che seguì alla sua morte, è la seguente: 
In quel tempo (dell'esposizione austriaca per. commemorare il V 

centenario della cosidetta dedizione agli Absburgo), nel quale si ripro
ducevano a Trieste fatti e concezioni verificatesi nella Penisola parecchi 
anni prima, parve ad alcuni giovani triestini necessario e consulto re
spingere col sangue la_ sanguinosa offesa che innanzi all'Europa si voleva 
fare alla loro città. Tra alcuni di essi, studenti o appena laureati al
i' Università di Roma, dicesi fosse estratto a sorte il nome di colui che 
avrebbe dovuto sopprimere Francesco Giuseppe se costui avesse osato 

porre piede a Trieste. 
Fu detto pure che il primo nome estratto fosse quello d'un co

gnato del Muratti, del!' ingegnere Aurelio Girardelli, triestino, ventitre
enne, e che questi, non essendosi sentito da tanto di accettare il man
dato, si fosse suicidato gettandosi dal quarto piano d'una casa, dove 

abitava, in via del Babuino a Roma. 
A questo proposito tolgo dal citato opuscolo del Comitato segreto 

della Gioventù Triestina: << Poco tempo dopo la morte di Garibaldi, e 
<< cioè il r 5 giugno, si uccideva a Roma, gettandosi dalla finestra della 
(. sua abitazione al quarto piano, l'emigrato triestino Aurelio Girardelli, 
<< il quale coi suoi mezzi aveva aiutato notevolmente i compagni d'esilio 
<< ed era molto addentro nelle organizzazioni irredentiste . L' Imbriani 
« ebbe allora a confidare al Maffei che questa seconda morte riusciva 
<< di grave danno ali' impresa, non tanto però che _ lo facesse disperare 

<< del tutto >>. ecc. 
Ma se il Girardelli fu indubbiamente della congiura, la causa de

terminante del suo suicidio fu una fierissima paranoia o perturbazione 
mentale risoltasi in una forma di manìa di persecuzione. 

Giusto Muratti a quella congiura non solo . fu estraneo, ma ne 
. fu ignaro fin che l'apprese per caso, quando era già in corso di 

esecuzione. 
Ritornato da Caprera, dove aveva assistito ai funerali di Garibalcji, 

riportandone numerose memorie destinate da Menotti a lui ed a Trie
ste, aveva accompagnato la famiglia a villeggiare ad Adorgnano, fra
zione di Tricesimo, presso Udine, dove si recava. poi ogni sabato, trat
tenendovisi fino alla domenica, nel qual g.iorno r.itornava a Trieste ad 
accudire al suo ufficio di direttore d'una delle industrie del suocero 
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Carlo Girarclelli. In uno . di questi ritorni stava egli sul marciapiedi 
della stazione di Udine attendendo il segnale della partenza del treno, 
e chiacchierava col capostazione di Cormons, suo compagno occasionale 
di viaggio. Scostatosi questi per poco gli si avvicinò un giovane sco
nosciuto che, senz'altro, chiestogli se era lui Giusto Muratti e avutane 
conferma, si qualificò per l' Oberdan, e · in poche parole lo informò dello 
scopo del suo viaggio, accennando alle bombe che teneva nascoste in 
una piccola valigia a mano : << . Io sono Guglielmo Oberdan, e qui den
<< tro porto le bombe per uccidere l'imperatore d 'Austria >>. Nè può 
recar meraviglia che si esprimesse con tanta confidenza, al loro primo 
incontro occasionale: era stato, come abbiamo visto, ii1 stretti rapporti 
e compagno di studi di Aurelio Girardelli cognato del Muratti, e non 
poteva a meno di sapere con chi parlasse. 

Il Muratti gl' ingiunse di astenersi da qualsiasi atto o parola che 
potesse rivelare conoscenza o intesa tra loro; e l'altro a questo ordine 
s' attenne, tanto più che nel frattempo era sopraggiunto il terzo viag
giatore, ed il treno s'era messo in moto. Scesi a Trieste, il Muratti più 
non vide quel giovane, nè udì parlarne. La sera del 2 agosto se ne 
stava cenando con parecchi conoscenti alla trattor.ia, quando si sparse 
la voce della bomba scagliata contro la banda dei Veterani; si esage
ravano le notizie dei morti e dei feriti; i medici presenti erano chia
mati d'urgenza ali' ospedale. Gli amici consigliarono il Muratti, che sa
pevano ben noto alla polizia come uno dei più accesi irredentisti, di 
rincasare tosto, e così fece . 

L'indomani cli prima mattina fu svegliato dalla domestica ( che poi 
si seppe essere una spia, amante cl ' una g uardia di polizia), che gli an
nunciò un giovane che voleva parlargli. Riconobbe subito l' Oberdan, e 
avutane conferma eh' era stato lui l'autore del fatto della sera prece
dente; lo investì con acerbe paròle. L' Oberdan si giustificò di aver sca
gliato tra la folla la bomba, destinata all'imperatore, dicendo che le 
oscene acclamazioni provocatorie dei veterani gli avevano fatto perdere 
la testa, e gli chiese di aiutarlo a riparare nèl Regno. 

E questo aiuto il Muratti gli procurò subito provvedendo a dargli 
le necessarie istruzioni perchè si facesse trasportare in vettura da Mon
falcone fino oltre al confine, da un ·suo fido vètturale di Monfalcone 
appunto, certo Battilana. È noto che il passaggio della frontiera av
venne felicemente, che in quella occasio1ie l' Oberdan si recò a S . Da
niele del Friuli, e, che dopo varie peregrinazioni in diverse città d' I
talia, ritentò col Ragosa l'impresa; tentativo che approdò all'arresto di 
Ronchi, al processo infame, illegale, mostruoso, ed al suo martirio. 
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Intanto Giusto Muratti s'era recato, secondo il solito, il prossimo ·sa
bato a Tricesimo, ed ivi la domenica seguente lo raggiunsero un congiunto 
ed un amico di Trieste, venuti ad avvertirlo eh' era ricercato dalla polizia 
e eh' era prudente se ne stesse per qualche tempo oltre il confine ad 
attendere lo svolgersi degli avvenimenti. Egli avrebbe voluto ritornare 
senz'altro a Trieste e sottoporsi al procedimento che si stava iniziando; 
ma la famiglia, atterrita dalla inevitabile prigionìa preventiva e dalle 
conseguenze che avrebbero potuto derivare a lui, che troppo era noto 
all'Austria pei sentimenti sempre liberamente manifestati e per l'azione 
spiegata, tanto fece che ne lo dissuase. 

Il suo soggiorno in Friuli, che avrebbe dovuto durare fino al che
tarsi di quella bufera, s'andava intanto sempre più protraendo. A Carlo 
Girardelli suo suocero che più volte s'era rivolto sia personalmente sia 
col mezzo d'amici influenti . al governatore di Trieste, costui rispondeva 
invariabilmente che il governo austriaco nulla aveva da opporre al ri
torno del Muratti, essendo la questione di competenza dei tribunali: 
s'egli si sentiva, come affermavano i suoi patrocinatori, sce_vro da re
sponsabilità, ne affrontasse il giudizio. Onde il buon Girardelli conclu
deva che tre soluzioni ormai si presentavano alla situazione: sottoporsi 
al giudizio; sperare in Un mutamento di governo; o prendere stabile 
dimora nel Regno. Delle tre pure avendo immutabile fede nella seconda, 
egli s' attenne all'ultima, chiese la· cittadinanza italiana, l'ottenne facil
mente, chè all'Austria non parve vero di toglierselo d'attorno conce
dendogli · l' « espatrio », e si stabilì colla famiglia ad Udine . dove con
tava numerosi parenti e amici. 

L'esilio gli diè modq di dedicarsi vie più al lavoro di cospirazione 
contro l'Austria per la liberazione della sua Trieste, che fu scopo e mèta 

del!; sua vita. 
Dopo i primi mesi del suo soggiorno in Friuli, ed in seguito ad 

una franca spiegazione, da lui provocata con quel patriota che fu il Pre
fetto Brussi (allora capo della provincia di Udine, e nel . seguito suo 
buon amico) era cessata la indiscreta vigilanza diurna e notturna sulla 
sua persona, . eh' era stata imposta dal ministro Depretis, ed affidata ad 
alcuni militi e ad un troppo zelante graduato dei RR. Carabinieri. 

Continuò gli antichi rapporti cogli amici di Roma, di Napoli e di 
Bologna, e di quel tempo appunto è l'ultimo documento che qui pub, 
blico, riproducendolo dall'originale che trovasi al civico Museo triestino 
di Storia patria e del Risorgimento. 

È una lettera di _Aurelio Saffi, . di cui reca però sol_taoto le i1~iziali 
àl luogo · dellà firma e con~ta di tre facciate di sua man.o; alla fine della 
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terza e sulla quarta v'è un poscritto di Antonio Fratti, pure firmato 
colle sole iniziali : << A. Fr. >> Eccola : 

• Bologna, 12 giugno 1883; 

« Egregio cittadino, 

« Assente, ne' giorni scorsi, da Bologna, ho ricevuto ieri soltanto 
<< la vostra del 5 corrente, trasmessami in lettera raccomandata dalla 
« persona che né aveva I' incarìco. 

<< L'acchiuso mandato di rappresentanza fu da me spedito imme
« diatamente alla Direzione del Periodico << Il Dovere » sopprimendo 
<< la formala << Vendita Primaverile, etc. >>, per evitare possibilmente il 
<< sequestro. Sarà pubblicato, spero, nel numero di Domenica ventura. 

<< In quanto al << Manifesto agi' Italiani >>, nessuna difficoltà di farlo 
<< stampare, e di procurare al medesimo la più vasta circolazione si
<< multanea. 

<< Più difficile, e forse meno acconcia a dargli pubblicità, l'affis
<< sione. La paura e la vigilanza della servile Polizia, che deturpa I' I
« talia·, vi si attraverserebbero, e il Manifesto, non appena affisso, e 
<< prima che il pubblico potesse avvertirlo, sarebbe inevitabilmente strap
« pàta dai muri. Nondimeno mandate pure il manoscritto. Interpellerò 
« gli amici, e, in un modo o nell'altro, faremo che la Voce di Trieste 
<< risuoni alta per le città italiane. 

<< Veramente l'organo naturale di quest'opera patriotica sarebbe 
<< l'Associazione del!' Italia In-edenta. Ma le fila, gl' indirizzi, i nomi del
<< l'Associazione, sono nel1e mani del Comitato Centrale di Napoli, e in 
« particolare di Matteo Renato Imbriani, il quale, per questa ragione, 
« potrebbe assai più agev~lmente di noi dar mano alla diramazione del 
« Manifesto. La Presi°denza onoraria del Comitato coopera moralmente 
<< a tener viva la coscienza del Diritto e del Dovere italiano verso le 
<< terre irredente, ina del lavoro pratico dell'Associazione s'occupava e 
<< s'occupa · esclusivamente la Presidenza effettiva, la quale, in fondo, si 
<< concentra nell' Imbriani; tuttavia, ripeto, se così vi piace, altri farà il 
<< meglio che può per cooperare al vostro intento, purchè però no11 abbia 
<< da disgustare Imbriani ; il che dispiacerebbe a me e non gi~verebbe 
<< al vostro proposito. Pens~teci , · e, in ogni caso, vedete se non fosse 
« meglio fat capo addirittura a lui, acchiudendomi, col manoscritfo del 
« Manifesto, una vostr;i a lui diretta, eh' io gl' invierei, insieme al ma, 
<< noscritto, aggiungendo alle vostre le · mie sollecitazioni. 

« Addio egtegio co~patriota: Gradite e partecipat~ agli amici vo-
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<< stri il. mio fraterno saluto . Possano gli eventi volgere propizi ai nostri 
« voti; e più degli eventi la virtù che li crea, . virtù che oggi langue 
<< purtroppo anche ne' buoni. sopraffatta da volgari interessi , dallo scet
<• ticismo, dalla indifferenza ciel maggior numero. 

<< Ma, non ostante i vizii ciel presente, l'Italia risorgerit e compirù 
<< il suo dovere, perchè così vogliono i fati della sua storia. 

« Abbiatemi ora e sempre 

Ed ecco il poscritto di Antonio Fratti: 

<< Preg.mo cittadino, 

vostro cli cuore 
A. S. ». 

« L'illustre amico che vi scrive aveami pregato a fare osservazioni 
«_ e aggiunte alla sua, s' io l'avessi creduto opportuno. Non ho a farne 
<< alcuna - non farei, in caso, che ripetere quant' Egli vi ha scritto. 
<< Ond' io non ho che a stringervi la mano, sebbene vi conosca solo di 
« nome, anche a nome di tutti i miei colleghi che insieme a me furono 
<< processati per i fatti di Piazza Sciarra. Il nostro pensiero, prima del 
« processo, durante il processo, ora e finchè vivremo sai-à rivolto alla 
<< vostra causa >>. 

« Accogliete i saluti fraterni del 
vostro 

A. FR. ». 

Rileviamo dal citato opuscolo del Comitato segreto della G. T. che 
il 2 r dicembre del r 882 Antonio Fratti aveva letto agli studenti del
l'Università il testamento politico di Guglielmo Oberdan , che nei giorni 
seguenti parecchi degli iniziati partirono in ~iaggi di missione per riu
nire le fila del partito irredentista d 'azione, cuì aderirono il Saffi, il 
Valzania, Alberto Mario , il Pantano; che si costituì un Comitato per 
raccogliere mezzi mediante una scheda di sottoscrizione che portava il 
motto: <: Non pietra ma ferro. Sottoscrizione per 200 fucili_>>. Emilio 
Nissolino doveva partire ai primi di gennaio per Trieste. Ma l'autorità, 
la sera del 7 gennaio 1883 << col pretesto d'opporsi ad una riunione 
« indetta dal Circolo Universitario Democratico per inaugurare il busto 
« di Oberdan e alla conseguente dimostrazione in Piazza Sciarra, ar
<< restò tutti i più ferventi irredentisti, tra · i quali il Fratti, · 1· Albani , il 
<< Nissolino, e .così anche l'ultimo tentativo di un moto su Trieste aridò 

<< fallito ». 
Non ultimo, possiamo aggiungere noi, chè il vecchio p·iano del '79 
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non fu abban<lanato, come abbiamo visto, se non alla morte di Menotti 
Garibaldi nel I 903. Ma fin d'allora ferveva e s'intensificava pel tramite 

di Giusto Muratti, di Romeo Battistig e d'altri patrioti, il lavoro d'in
formazione e di preparazione presso lo- Stato Maggiore del Regio Eser

cito per la guerra coli' Austria. 
Continuava così senza interruzione, senza deviamenti, l'azione in

trapres:1 dai triestini in pieno Risorgimento contro l'Austria. azione che 
non poteva esaurirsi se non coll'annientamento della nemica secolare. 

E le parole di consentimento e d'am,ore scritte nel ~ 883 all'esule 

da Trieste dal giovane repubblieano cli Romagna che trapassato dal 

piombo turco doveva cadere a Domokos per l'ideale garibaldino della 
libertà e della fratellanza dei popoli, bene si accordano a quelle del 
vecchio triumviro della repubblica Romana. Uniti tutti dalla stessa fede 

politica cui furono cresciuti dal loro maestro Mazzini, soldati di una 

stessa causa, votati alla stessa opera, agitavano essi innanzi agli occhi 
dormigliosi dell'Italia per lunghi anni ignara, dimentica, inerte, quella 

fiaccola della struggente passione di Trieste, che doveva accendere la 
coscienza nazionale alla guerra liberatrice, della quale nessuno dei tre 

vide il coronamento nella vittoria e nell'acquisto della città adorata. 

Trieste, 9-21 màrzo 1922. 
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XIII 

PROF. ATTILIO GENTILLE 

Le bandiere delle Societèl di Trieste. 

La bandiera è, secondo _la sua origine e secondo la tradizione del
!' uso, per l'individuo e per l'organismo collettivo, una presentazione. 
Con la sua forma verticale stessa, con il drappo che si rizza e si gonfia 
in pieghe come una figura allegorica, pare una persona che in atteg
giamento di sicura alterezza proclami: « Questo è il mio animo e il mio 
pensiero! >>. E così veramente comparve talvolta ali' improvviso il trico
lore, , anche nella nostra città e nella nostra regione, sur un colle, sulla 
cuspide di un campanile, sulla torre del palazzo comunale, quasi fiorito 
dall'intima linfa d'italianità della nostra stirpe, in armonia con la na
tura e col cielo, a sfidare le genti straniere che si lusingavano di fer
mare qui il cammino della storia con le · proibizioni della polizia. 

Ma se ricordiamo che il moto del nostro Risorgimento; compiutosi 
a Trieste ora non sono nemmeno quattro anni, fu soprattutto segreto 
accordo di anime e di opere contro la sospettosa oppressione di tiran
.nidi domestiche e straniere, che fu una lotta lenta e diuturna di umili 
e oscuri cuori contro la millantata prepotenza cli armi e di catene, che 
fu sotterraneo lavorìo cli industri e amorose formiche contro feudali 
grandezze, alle quali superbi motti promettevano di rimanere le ultime 
superstiti nell'orbe, se noi insomma pensiamo che il diritto dell'associa
zione era rinchiuso da ogni parte cli limiti e di restrizioni , ed era con
teso cli mostrare un animo e un proposito non conformi ai permessi 
dalle superiori autorità, penseremmo al primo momento che nessuna as
sociazione a · Trieste volesse avere una bandiera insincera, poichè non le 
era concesso di spiegarla conforme al proprio programma. E, per vero, 
molte società rinunciarono a farsi un vessillo, ~ nessuna potè averne uno 
dai fiammanti colori , simile a quello che ora il nostro Comitato ha ri
cevuto in così generoso ed affettuoso dono, nè con aperti simboli, nè 

con motti e scritte proprie. 
Ma l'arte ha i suoi compensi come la natura, ed ha insegnato agli 

uomini di trasformare la necessità in bellezza e in affetto, a trar van
taggio anche dal danno, a ricavare dal male il bene. Così è avvenuto 
che anch~ le società di Trieste ebbero le proprie bandiere, le quali del 
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loro palpito fecero vibrare gli animi ai più puri effetti di umanità e di 
patria, furono, a più generazioni di soci, segno e simbolo di operosa, 
concorde attività e meritarono di guidare e ornare i festanti e popolari 
cortei con i quali la popolazione di Trieste celebrò la liberazione e la 
annessione della città. 

Considerando questo lato, occasionale ed esterno, della nostra vita 
nazionale, avvertiremo, con uno stupore ·che poi d apparirà ingiustifi
cato, come pur in esso ci sia una sicura e continua unità di svolgi
mento. La ragione intima di essa sta nella vita cittadina, sempre into
nata ad una fondamentale aspirazione di. italianità, ma la causa, dirò 
così, esterna ne dipende dalla preponderanza che su queste manifesta
zioni delle società triestine, esercitò il gruppo dei patriotti, al quale si 
devono cinqUant'anni di vita ginnastica, · condotti con unità di volere at
traverso a · sei" sodalizi, a volta a volta soppressi dalla polizia · e risorti 
con italiana energia, e che per noi sono la stessa ed unica società gin
nastica. A lei appartiene la prima bandiera di società' triestina comin
ciala a'd usare nel dicembre 1863, a lei · ,, ultima inaugurata il 31 marzo 
1'912; ma di lei è soprattutto notevole l'efficacia e l'autorità dell'esempio, 

La prima cura della società ginnastica, fondata nel noveinbre 1863, 

fu di ottenere dal Municipio il permesso di usare ad emblenia sociale il 
segno cittadino dell'alabarda. E fu eia allora che l'al~barcla, levata a così 
dire· ciana· sòggeziorie e mòrtificaiione nella _ qtialè !;aveva ridotta l' in1-
peratore Federico sotto l'aquila imperiale, assuns~ decisa~ente il signi
ficato di resistenza municipale cittadin;, e perciò italiana, contro il po
tete accentratore tedesco ciel Governo; significato -divenuto· poi così in
tenso e preciso da non lasciare tranquilli i sonni dèll' ultimo commis: 
sario austriaco, sin che rion credette di averle scarpellate via tutte quantè. 
Ma intanto era divenuto canone obbligatorio di tutte le aste d~lle ban
diere triestine· di · coronarsi del segno dell'àlàbarda di acciaio, o più 
~pesso. di argento, e l'uso si cominua ancora. 

La bandiera della « Società · triestina di ginnastica >> _cominciatasi 
ad usare, senza speciale inaugurazione, nel dicembre del 1863, _ era un 
drappo · bianco con nel ceiitro l'alabarda di colore acciaio, circondata 
eia una corona · cl' alloro reéante · sul nastro, éhe nori · è detto di · che co
lore fosse, ma che è faèiie immaginare rosso, il motto sociale: << Mente 
sana in corpo sano »; era insomma una ban_dièrn di fantasia, fatta pro
babilmente· per· combinarvi i tre colori, s·enza che allo~a la polizia vi 
facesse . èasò o 'atten;ione, come . io pènso . 

. Pei-ò più. tar& le cose cimbiarono, e _ qllarido la_Società'. s~foIÙ 
nel . 18'64, . risorse· "nel 1·868, la diteziorie voi"eva rifare la bandiera bia~cà 
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di prima, ma un gruppo di soci domandò che si adottasse la bandiera 
rossa con l'alabarda, come quella che era la bandiera antica del Comune 
trecentesco. La direzione ricorse per un parere a Pietro Kandler, il 
quale, a quel che ricorda il Prese!, avrebbe risposto che i colori di 
Trieste, libero Comune, non erano noti; e la direzione rimase alla pri
ma decisione. Però sta il fatto che il Kandler sino dal 1858 aveva 
scritto che la . °bandiera triestina era rossa; la quale cosa non è per 
vero esplicitamente dichiarata in nessun - documento, ma è indubbia
mente provata da fatti sicuri. Aveva bensì concesso l'imperatore nel 
1819 una bandiera ai triestini, ma questi, che pare non ne speravano 
alcun bel- colore, non s'erano mai curati di definirla; il Rossetti prima 
ne aveva vagheggiato una bianca; ma poi, in un momento di sconforto 
e di -stizza per la sua vana difesa del patrimonio comunale, aveva con
cluso: . « Fatela nera che rappresenterà la condizione di Trieste ·>>. -Il 
dissidio nella Società ginnastica terminò con la vittoria della bandiera 
rossa, - la quale fu patrocinata da Francesco Hermet.- Vittoria e patro
cinio ben significativi, se p·ensiamo che Francesco Hermet fu F uomo 
del Quarantotto ed avviò la politica comunale triestina sulla via mae
stra del diritto italiano; -ed io immagino che egli abbia voluto rinno
vare una bandiera -storica e non di fantasia, e per mezzo di -essa ri
chiamare gli animi alla nostalgia ciel libero Comune trecentesco. Da 
allora ogni buon triesti-no non amò alt-ro segno che non fosse l'alabarda, 
nè altra .- bandiera che non .fosse quella rossa, e che essi fossero simboli 
di vita municipale italiana, ben dovevano saperlo, se trovo che -·non 
senza fotta il '1869 essa fu · adottata a bandiera dalla- Associazione trie
stina per le arti e le industrie, la cui direzione fu messa da un gruppo 
di soci dinanzi al fatto compiuto ·del dono di un gonfalone rosso con 
l'alabarda d'argento. 

Adunque · rossa con alabarda di acciaio è la- bandiera dell'Associa-. 
zione triestina di ginnastica del 30 dicembre 1868; rosso con · alabarda 
è il ·gonfalone dell ' Associazione per le arti e le industr-ie del 6 giugno 
1869; rossa con alabanda quella della Società operaia c\egli 11 giugno 
187-0 ; rossa con alabarda quella della So.cietà dei macellai del· _6 otto
bre _ 187 5; rossa con una lira .di color acciaio quella della Società corale 
degli allievi Sinico del 25 giugno 1876; rossa con alabarda quella della 
Società. di mutuo soccorso tra parrucchieri ciel ·7 novembre 1876: rossa 
con gli emblemi del lavoro _quella della Fratellanza artigiana del r. 

settembre 1878 ; rossa con l'effige del Gutenberg e ciel Castaldi, con 
rami di alloro-, scritture e simbolo, quella della Società dei tipografi. 
del 22 : maggio 1881; rossa con l'alabarda quella della Sqcietà -di mu-. . 
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tuo soccorso fra · lavoranti cappellai del 25 marzo 1884: sono, come. si 
vede, tutte Società di artieri e di popolani, i quali significarono nella 
bandiera sociale la difesa cieli' italianità e insieme della loro arte. E 
questo è tanto vero, che la polizia proibì con un ordine del 6 giugno 
1884 di esporre in pubblico le bandiere sociali; E nessuna dopo quel 
tempo ne fu inaugurata di nuova; nessuna ali' infuori di quelle che la 
Società ginnastica rifaceva ogni volta che risorgeva da uno scioglime.nto. 

Ma il colore di queste non fu più il rosso, bensì l'azzurro. · Così 
aveva voluto Felice Venezian, il gran patriotta, che insieme con Fran
cesco Hermet, domina tutta la vita politica di Trieste irredenta. Egli 
adunque, compiendo e integrando l'opera di Francesco Hermet, non 
si contentò più di rievocare il libero Comune trecentesco, ma per indi
care che il municipalismo dovesse essere la via alla nazione, vagheggiò 
una bandiera che fosse insieme triestina e . nazionale, e non potendo 
farla, come noi oggi, tricolore, le diede il colore della monarchia ria: 
zionale e lo stemma di Trieste con l'alabarda bianca in campo . rosso; 
di azzurro ·cobalto fu detta neJlo · statuto, perchè non si poteva dire 
Savoia. 

Adunque di azzurro Savoia con lo stemma di Trieste fu la · ban
diera della Unione ginnastica che egli inaugurò il 17 giugno 1883 con 
una cerimonia è con un discorso, dai quali è veramente segnato l' ini
zio di quel periodo di risoluto e fattivo irredentismo che da lui merita 
di essere nominato e si è chiuso con Vittorio Veneto. E azzurra Savoia 
con lo stemma di Trieste fu la bandiera della Associazione ginnastica 
del 7 novembre 1909, e quella della Società ginnastica del 31 marzo 

1912. 
Come l'esempio . di Francesco Hermet, anche quello di Felice Ve

nezian trovò numerosi seguaci; e l'azzurro da allora divenne, ed è ri
masto anche dopo della liberazione, il colore delle società patriottiche 
di ginnastica. 

Tutte le bandiere che ho nominate furono inaugurate con ceri
monie piene di ·solennità e di entusiasmo che dai superstiti sono ancora 
rammentate con commozione. Si amò e si esaltò la bandiera come una 
viva parte di sè stessi , e nessun festeggiamento parve abbastanza degno 
a saluta:rne là prima comparsa nel mondo. Sino al. l 884 la inaugura
zione fu fatta nella forma dell'inchiodatura all'asta per opera di una 
schiera di gentili signorine, e la madrina poi vi appendeva il nastro; la 
bandiera del 1909 fu presentata sotto un velo, che venne . tolto dalla 
madrina, là signora Ninetta Valerio. E quindi la bandiera veniva affi, 
data all'alfiere che la spièg-ava e sventolava tra le musiche è·0gli ap• 
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plausi. Quanto fosse ambito l'ufficio di portabandiera, si può facilmente 
intendere ove si · sappia che nella Società ginnastica 'prima lo tenne Si
meone Eliseo, reduce dalla campagna ·garibaldina dell'agro romano, e 
poi Carlo Banelli, e che l'Amaranto, che gli successe, si levò dal letto 
con la polmonite e la febbre a :39.0 pur di assicurare a sè questo onore. 
La bandiera, novellamente inaugurata, veniva salututa dalla declama
zione di una poesia di occasione, che nella massima parte dei casi fu di 
Erminio Bazzocchi. A questa sèguiva · un coro a bella posta scritto e 
musicato, e per lo più cantato dai soci stessi , mentre fu quasi sempre 
la banda della Ginnastica ad accompàgnarlo con la musica. 

Le cerimonie si tennero dapprima nel teatro Mauroner, poi nel Po
liteama Rossetti e nel teatro Fènice; e spesso terminarono con l'accom
pagnainento della bandiera alla sede sociale a suòn di banda e con un 
folto · corteo di soci al lume di fiaccole. La polizia diede talvolta anche 
lei un involontario contributo a rendere maggiore il piacere della festa : 
alla Fratellanza artigiana mutilò l'Inno della bandiera; alla Società dei 
tipografi confiscò l'intera edizione del numero unico; all ' Unione ginna
stica proibì i versi di Cesare Rossi; alla Società ginnastica la offerta di 
una medaglia d'oro da parte della consorella di Parenzo. 

Accrebbe solennità alle cerimonie la presenza dei podestà: d' An
geli, Bazzoni , Valerio, i qua1i per la personale affabilità dei modi si ac
quistarono . una affettuosa popolarità, che feèe della loro carica un sim
bolo di · ilalianità, simile à quello dell'alabarda e della bandiera. Cara 
tradizione conservata oggi dal dottor Pi tacco! 

Alle cerimonie parteciparono le bandiere delle Società consorelle, 
chè alla festa · della Società dei cappellai furono ben otto, cioè tutte 
quelle da ·me ricordate. La . memoria della festa venne pòi tramandata 
da quadri e da fotografie che tuttora si conservano, e poi spesso rin
nòvata ·con festeggiame·nti negli anniversari. La· ·creazforie della sezione 
femminile della Società operaia fu cèlebrata il 31 dicembre 1875; con 
l'annessione (come allora fu detto, con buon augurio) di un nastro rosso 

· alla ·bandiera; e lo stesso fu fatto dalla Fratellanza artigiana. 
La bandiera fu tenuta così cara e quasi parte del proprio · onore, 

che · la Società ·operaia, come se fosse vergognosa della propria dege
nere figlia che nel 1882, per il deliberato di una direzione timorosa, 
aveva partecipato ad ùn i:icevimento imperiale, la tenne chiusa per ven
tisette ·anni ne1l'armadio e ' si indusse a sventolarla di nuovo alla luce 
appena nel· 1909 per la festa del · cinquantenario, ma ora l'ha sostituita 

_.--·,,.,,,~t on una nùòva. E tanto quei soci furono gelosi della purità della ban-
,,;-· , -'i. p 5djera triestina, che quando l'Unione operaia, sorta per incitamento. ed /·,r~ ~,,;. 

', .. ~ '\ . ",. 
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aiuto del Governo austriaco, stava per inaugurare una propria bandiera 
rossa con l'alabarda, gliela sottrassero la notte antecedente alla festa, 
perchè mani giallonere non profanassero l'emblema del!' italianità e se 
l'Unione volle averne una, dovette accontentarsi di quella bianco e rossa 
che sono i colori della provincia dell'Austria inferiore. 

La bandiera della Società ginnastica fu inaugurata con un Inno, 
le cui parole erano di Riccardo p;tteri e la musica . di Fabio Rimini: 
nobilissima collaborazione di artisti, ma più meraviglioso connubio au
gurale di due generazioni di patriotti, delle quali la prima fornì il fon
damento morale del!' opera, compiuta dalla seconda col sangue. 

Non tutti gli altri inni e le altre musiche, con le quali furono 
primamente salutate le bandiere delle società triestine, corrispondono a 
così severe norme d'.arte; ma la loro poesia non consisteva in quel che 
gli autori avevano espresso, bensì nella commozione onde gli animi 
avevano allargato a più vasta vibrazione, · ad impeti di fede e di spe
ranza, quelle parole e quelle note. Nè, per vero, tutte le bandiere forse 
soddisferanno con la proporzione e gli ornamenti all'occhio severo di 
un artista; certe alabarde, onde sono sormontate le aste, sono fatte sì 
senza risparmio, ma anche con poca elegan.za. Eppure l'animo ricono
sceva in loro il combattuto simbolo del Comune, le vezzeggiava e tra
sfigurava come in u,' ideale aureola di perfezione. Nelle pieghe dei 
drappi rossi e azzurri, tra i yari fregi e gli or:na.menti, lo sguardo del 
desiderio intravvedeva e riconosceva il riflesso del tricolore, del quale 
si illuminava il mondo interno della fantasia. 

Anche il nastro che decorava la bandiera, non sempre conferiva 
a comporre un'estetica armonia di colori, che sarebbe stata molte volte 
un'armonia proibita. Difatti il direttore di polizia non permise alla So
cietà dei tipografi di aggiungere un verde nastro al rosso drappo per 
la delicata preoccupazione che una scritta bianca compisse il tricolore, 
e concesse un nastro verde purchè l'altro fosse azzurro. E fece bene 
per noi anche con la proibizione, perchè, mentre credeva di servire al 
realismo austriaco, favoriva l'idealismo italiano. Difatti l'occhio ricono

sceva quello che . l'animo si augurava. 
Ad ogni modo le scritte sui nastri si facevano sempre più chiare 

e significative; vediamo quelle delle società ginnastiche: « Mente sana 
in corpo sano >> la prima e la seconda, << Concordia e costanza » la 
terza, << Braccio e cuore >> la quarta, « Pro Patria » l'ultima. Da 
questa a dire « Italia >>, c'è men che un passo. E non erano, del re
sto, sinonimo d'Italia anche i motti dei quali si fre.giarono le altre 
bandiere? « Lavoro e fratellanza >> (Società operaia), .« Onestà e. lavoro >> 
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(Sezione femminile), « Unione e fratellanza >> (Società dei macellai), 
<< Concordia e costanza >> (Società .corale Sinico), << Lavoro e concordia» 
(Società dei parrucchieri), << Tutti per uno, uno per tutti » (Fratellanza 
artigiana), << Lavoro, affetto, istruzione >> (Sezione femminile), << Volere 
è potere » (Società dei cappellai). Sarà davvero una magnifica e grande 
Italia quella che sarà sinonimo di questi nobili principi. 

Onoriamo adunque le bandiere che nel passato accesero così gran 
fervore di speranze e di propositi e formiamo il voto che il presente 
tricolore sventoli e sfolgori la realtà, dellà quale i vessilli rossi e az. 
zurri accennarono la -promessa e l' augurio! 
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XIV 

DOTT. ATTILIO HORTIS 

I garibaldini giuliani e 'Domenico Lof:Ji.sato. 

Quale g-ioia soJenne in celebrare in ·Trieste redenta il grande nome 
di Giuseppe Garibaldi, che, pronunciato qui coi1 piena libertà di parola, 
sotto libero cielo, innanzi ad · uornini liberi, è un grande evento. Chi ha 
potuto avvicinare e udire l'eroe, chi ha voluto leggerne gli scritti, sa di 
quale e quanto amore egli amasse Trieste, e com'era suo grande desio, 
e ultimo sogno e disegno ben formato, di approdare alle rive dell'Istria. 
Trarla di servitù sarebbe stato uno dei trionfi più cari all'anima sua 
d'italiano e di uomo. Egli, di tanta bontà e di tale eroismo che la storia 
veracissima delle sue geste sembra leggenda, egli, cavaliere della libertà 
e della umanità a Montevideo, a Roma, a Marsala, a Trento, a Digione, 
egli salutava il mar di Trieste nell'ardente fantasia; e ora consente a 
noi · dall'etra superna, alla quale, siccome voleva, è ricongiunto. E quale 
culto non ebbe per lui questa città! Comandava qui l'Austria sospettosa, 
occhiuta, vendicatrice, eppure sta nella memoria di tutti· quanta fu la 
dimostrazione di affetto, pubblicamente da tutto il popolo affermata nelle 
vie, dalle rive e dalle navi , il giorno che Menotti Garibaldi visitò la città 
nostra. Fu delirio di amore, di gratitudine e di rispetto , meritato dal 
prode e degno figlfoolo, ma che risaliva a colui che gli aveva ispirato 

la bontà e il valore. 
Trieste e l'Istria furono sempre felici in poter rendere ossequio a 

Giuseppe Garibaldi . Nel I 860· i popolani dell'Istria contribuiscono per 
il milione di fucili chiesti da lui e accompagnano l'invio con le parole: 
« Dite ali' Italia, dite a Garibaldi, che quanto ci avanza di denari e di 
sangue è per loro >>. Nello stesso anno le donne triestine offrono al 
dittatore della Sicilia nno stendardo ricco di squisiti ricami con la croce 
di Savoia e l'alabarda di Trieste, « pegno (dicono) del sentimento ·na
zionale che anima i nostri mariti e i nostri figli », e pregano che il 
vessillo << abbia l'onore di guidare alcune delle intrepide colonne gari
baldine >>. E ancora nel '60 il generale risponde con l'ardito divisamento 
di puntar dalla · Puglia sui lidi dalmati e gettarsi all'Alpe Giulia, piano 
da lui riproposto nel '66,_ « di sbarcare presso Trieste, occuparla e ope
rare verso nord ». Nel ·'62 aveva proclamato: << io non amo la guerra.: ... 
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furono le lagrime degli oppressi che mi posero la spada nel pugno : sono 
i dolori di Venezia e dell'Istria che mi turbano i sonni ». Nel '67 egli 
scri~e al nostro Tommaso Luciani : « io sono un vero amico dell ' Istria, 
e il più fervido dei miei desideri è di poter servire la causa di quella 
terra italiana >>. Nel '76 ringrazia per il dono di un albo, << che mi 
ricorda ( dice egli) l'amata nostra Trieste, preziosa gemma, di cui tut
tora trovasi vedovata l'Italia..... patrocinerò i fratelli oppressi fino al
i' ultimo soffio di vita..... e anche per la nostra Trieste splenderà il 
giorno della giustizia >>. Nel '78 eccitava gli stud'ènti nostri: << siate 
forti .. ... esercitatevi neHe armi, alla generazione vostra certamente ap
partiene il compimento della nostra nazionalità >>. E così è, ma già nel 
'78 egli si disponeva ad invadere il Trentino e l'Istria, << per formarne 
un titolo a favore d'Italia >> nel congresso di Berlino; e nel '79 ci con
fortava dichiarando la causa nostra « irrevocabile, e segnata dal destino 
col trionfo dei popoli >>. 

La prova più valida dell'affetto di questa regione per Giuseppe 
Garibaldi sta nel numero dei figli della Venezia Giulia che lo accom
pagnarono alle magnanime imprese. Della valorosa coorte, uso di pro
posito questa parola, perchè designa· l'aiuto italico alle legioni di Roma, 
non posso qui ricordare se non pochi nomi e di soli triestini. Nel '48 
Sansone Levi segue l'Eroe in Lombardia e a Roma, ove COQ'!batte a 
fianco di Giacomo Venezian . Fu con loro Giovanni Bruffel, gia colpito 
a Monteberico, poi fido a Garibaldi in Sicilia e nel '66 dei suoi capi
tani. Da Trieste per la spedizione dei mille parte Iesenco; f! nel '60 il 
Comitato triestino può inorgoglire « dei molti figli >> nostri che avevano 
dato il loro sangue a Calatafirni e a Milazzo. AII' epica giornata del 
Vòlturno partecipa Buchler; lasciano la vita a Condino due operai trie
stini, il Donati e il Ferrali, e con essi Fayeuz e Walfer e Pietro Chiozza, 
ricco signore.· Gravemente vulnerato a Cimego il Ferolli, che, insieme · 
con Francesco Mauro, è trucidato dai papalini nella difesa del lanificio 
Aiani. Rodolfo Donaggio, ferito, ottiene la menzione d'onore; e aveva 
commilitoni: Sartori, Hannau, Falkner, Antonio Merli, Edgardo Rasco
vich leale amico del popolo, Giuseppe Caprin, geniale scrittore, Barison, 
Dudovich e Sanzin. Sono del sacro manipolo di Villa Glori, il Vidali . 
e Mosettig e Giusto Muratti, che, reduce dalla campagna del Trentino 
e dalla ardimentosa missione ai. Romani, raggiunge Garibaldi i,n. battaglia.· 

Di .tutti onoriamo le tombe: serbati al nostro affetto e alla nostra 
riverenza salutiamo viventi i nostri prodi concittadini · Leopoldo Mau
roner, che nell'esercito · garibaldino . dei Vosgi consegue sul <Zampo le 
insegne di ·capitano ·e si merita .Ja croce della Legion d'Onore, e. Eu-
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genio Popovich, che da Palermo o Aspromonte, nel Trentino e a Men· 
tana, avanza nei conquistati gradi, e Nestore della nostra emigrazione, 
a Milano, a Torino, a Firenze, a Roma, dà tutta la vita operosa, effi
cace, .alla unificazione d'Italia. 

Carissimo al Generale fu Domenico Lovisato, d'Isola d'Istria. Al
i' amor di patria lo educarono i benemeriti patriotti Coiz, Cambi, Zup
pelli e Paolo Tedeschi, .allora maestri · a lui . nel. ginnasio di Capodistria 
e quel Costantino Cumana, che salvato a grandi stenti alla condanna 
a morte, gli fu sempre amorevole patrono. Nella Università di Padova 
il Lovisato si fece tanto innanzi negli studi da esservi assunto giova
nissimo, assistente e poi supplente alle cattedre di algebra, di geome
tria e di calcolo differenziale, a contentezza degli scolari che preferivano 
le sue perspicue lezioni a quelle più ardue di celebri professori. Nei 
ginnasi e licei .di Sondrio, Girgenti e Catanzaro, e poi nelle Università 
di Sassari e di Cagliari, insegnò le matematiche, e quindi mineralogia 
e geologia, ottenendo in Italia e fuori autorità . e fama saldissime. Col 
tenente Bave partecipò delle sue fatiche, superò con lui i naufragi, 
visitò la Patagonia, la Terra del Fuoco e la Pampa, che illustrò in 
pregiati lavori, degni. di quelli accolti in atti di · celebri accademie sulla . 
geologia e la preistoria della Calabria e della sua bene amata Sardegna, 
della sua << isola bella >>, che esplorò per ogni monte e in ogni valle, 
col fido martelletto · spetrando dalle rocce i mille volte millenari segreti 
del suolo, mentre le vicende dell'uomo erano a lui rivelate dagli arcaici 
utensili e dalle .tombe dei Giganti. Intento s·empre a congiungere la 
scienza · e la Patria, e a . render merito a quelli che. la difesero e nobi
litarono, avendo, tra molte altre scoperte notevolissime, riconosciute 
nuove specie di clipeastri, le denominò da Santorre Santarosa, da Luigi .. 
Settembrini, da Giuseppe Verdi e dai martiri della reazione piemontese 
del '33. Agli schietti, lucidi « Cenni geografici sopra l'Istria >> diedero 
origine le offese lanciate da un magistrato del Tribunale di Sassari 
contro la italianità delle nostre terre. 

Quando si iscrisse nella Università, spadronava l'Austria, contro 
la quale l'istriano irredento macchinava quasi ogni giorno qualche nuova 
azione; nel '64, mentre era in Cormons, in casa Cumana, fu ammanet
tato e condotto a Gorizia nelle carceri di Sant'Antonio, senza che per 
molti giorni nessuno avesse notizia di lui. Ai primi avvisi di guerra 
del '66 vestì la camicia rossa e pugnò strenuamente a Monte Suello, a 
Condino, a Bezzecca. Nella entrata del Re Vittorio Emanuele II in Pa• 
.dova gli presentò il saluto degli studenti e l'invitò di piantare il ves
sillo nazionale nel Trentino e nell'Istria. Nell' 82 l'Austria gli intimò lo 
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sfratto come a reo di alto tradimento; egli, audacissimo, ruppe il bando, 
venne a Trieste, ed io lo vidi entrare improvviso a salutare mia madre. 
La sua vita fu un continuo apostolato, ed i giovani che hanno avuto la 
fortuna di essergli stati discepoli, ripetono volentieri com'egli sapesse 
infervorarli alla difesa dei diritti della Patria. 

Al primo squillo della guerra liberatrice, nel maggio del 1915, con 
nobilissima lettera egli chiese al figlio del suo antico maestro, al gene
rale Zuppelli, ministro della guerra, di essere adoperato in quel qua
lunque ufficio, a cui potesse stimarlo idoneo, pronto a servire l'Italia in 
qualunque modo. Intanto inviava al campo il valoroso figliuolo Mario, 
il quale, mentre suo padre, ai 2 2 di marzo del '16, esalava l'ultimo re
spiro, puntava il suo cannone di artiglieria contro il nemico d'Italia. 

Pochi mesi prima di morire Domenico Lovisato affidò a me, per
chè la offrissi a Trieste, la simbolica pietra che vi sta dinanzi. Dal suo 
sacro asilo di Caprera l'Eroe guida col cuore la nave liberatrice e ve
leggiante verso Trieste, che spezza le catene del servaggio. In questa 
pietra il Lovisato eternò i suoi grandi effetti : l'Italia, Garibaldi ,- Trieste. 
<< Durante tutta la vita (egli diceva) Trieste _è stata sempre, per me e 
.per i miei istriani, il faro e il presidio della nostra italianità, la città 
alla quale fino dalla puerizia io -tendevo il cuore e la mente >>. Questo 
egli volle scolpito da egregio artista nella grarrnlite della Maddalena, lì 
presso alla Caprera, che fra tutti i granitoidi è il più · resistente agi' in
sulti delle intemperie; verace simbolo della forte anima sua. 

Illustrissimo signor sindaco, voglia accogliere, in nome di · Trieste, 
questa pietra augurale, che mi onoro di consegnarle, per volontà di Do
menico Lovisato. 
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xv 

PROF. DOTT. BERNARDO BENUSSI 

Il " ~uarantotto " nell'Istria. 

Quell'integerrimo ed ardente patriotta che fu Tomaso Luciani, dopo 
di aver descritte le feste che nella sua Albona accompagnarono l'an
nunzio della Costituzione, chiudeva il suo appello « Ai miei amici 
istriani >> del 2 r marzo r 848 colle parole: Evviva Ferdinando I, impe
ratore del!' Austria costituzionale! Evviva Pio IX, l'inauguratore della 
nuova era europea, il pontefice liberale, il trionfatore dei nemici della 
verità e della giustizia, il vero vicario di Cristo! Evviva le costituzioni 
tutte, evviva tutti i popoli generosi! Evviva la nuova fratellanza delle 
nazioni sugellata col sangue! Onore ai grandi agitatori del pensiero, 
agli scrittori sommi d'ogni lingua che apparecchiarono i popoli alla 
nuova era di fratellanza e di gloria! Onore e gloria immortale ai ge
nerosi, ai magnanimi che la procurarono ai popoli presenti e futuri a 
prezzo della loro vita, del loro sangue: Viva Ferdinando I, viva la Co
stituzione. 

La Costituzione! Parola magica che in quei giorni racchiudeva nel 
suo grembo la fioritura di tutte le più ardite e sante speranze: la libe
razione dal giogo poliziesco, la fine di un'era di assolutismo . e di so
praffazione nazionale, la vittoria della giustizia, dell'autogoverno, della 
libertà, della nazionalità: ..... per il popolo equivaleva all'esenzione delle 
imposte ed alla liberazione dalla leva militare. Ed è perciò che col 
Tedeum, con luminarie ed altre festività continuate per più giorni in 
ogni parte della provincia venne salutata la sua proclamazione ufficiale. 

La notizia della costituzione era giunta a Trieste la sera del r 5 
marzo, d'onde, con gli scarsi mezzi di comunicazione di allora, lenta
mente si diffuse da luogo a luogo. Se ne ebbe sentore a Pola appena 
il 18 da qualche lettera privata, e solo il giorno seguente se ne rice
vette la conferma, quando il piroscafo bisettimanale del Lloyd, dopo di 
aver toccato Pirano e Rovigno, entrò nel porto tutto pavesato a festa. 
Forastieri venuti da Trieste raccontarono che in quella città la popola
zione si era tutta ornata col tricolore: e l'esempio fu seguito con entu• 
siasmo a Pola ed in tutte le altre città dell'Istria e si videro i cittadini 
ornati di Rappe tricolori chi il cappello, chi il petto. I patriotti istriani 
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guardavano in quei giorni ansiosamente a Trieste, convinti che, un mo
vimento popolare scoppiato in quella città, avrebbe determinato un 'al
zata di scudi in tutta l'Istria asservita. 

Il paese fu tutto un fermento, · e l'effervescenza popolare crebbe 
ancor più quando alle notizie confuse degli avvenimenti in Piemonte e 
in Lombardia, s'aggiunse l'assicurazione che a Venezia era scoppiata 
la rivoluzione contro gli austriaci e che vi si era proclamata la repub
blica. Questo avvenimento però si ripercosse in vario modo nelle terre 
al di qua dell'Adriatico. Trieste non poteva dimenticare che tutto il suo 
sviluppo storico era stato in aperto antagonismo con Venezia; non po
teva dimenticare che si era legata ali ' Austria appunto per opporsi alle 
velleità dominatrici della potente Repubblica e che coll'Austria era di
venuta ricca di commerci e di popolazione; ed oggi seppure era disposta 
ad unirsi coi vincoli di reciproca fratellanza al nuovo regno .italico ir, 
noine di una comune origine nazionale, non era punto propensa a di
venire una città di provincia della nuova repubblica di Venezia. Il suo 
posto era a lato di Venezia e non sotto di essa. Al contrario nell'Istria. 
Quivi, nei lunghi decenni di servaggio, la memoria di S. Marco e della 
Repubblica si era ridestata più viva e più pura. Dimenticando il male 
allora sofferto, non si ricordava che il bene goduto, si era quasi idea
lizzata quella Repubblica sotto la cui egida si era vissuti per 500 anni. 
Il ricordo ed il confronto fra il paterno regime di Venezia e la siste
matica oppressione assolutista e poliziesca di Vienna, sempre ostile a 
tutto ciò ch'era italiano, rendeva più forte il desiderio di essere riuniti 
alla Regina delle Lagune oggi, quando essa risorgeva a nuova vita. 
Risponderebbe essa con eguale fervore all'appello degli istriani? 

Il tenent~ - maresci~llo Gyul;i, cui era affidata la difesa della pro
vincia, rinforzata la guarnigione di Trieste, prese in sua mano anche 
la direzione delle forze navali ed ordinò il concentramento di una parte 
della flotta nelle acque del Golfo. All 'Oreste . ed al Montecuccoli che da 
Malamocco ritornavano alla loro stazione di Pola fu dato l'ordine di 
p~rtarsi a Trieste; s' intendeva così di tenere in freno gli elementi più 
arditi nella città e sorvegliare più da vicino le coste settentrionali della 
penisola istriana. In terra ferma si sapeva di poter contare sull'odio 
che l'Austria aveva instillato negli Slavi contro le altre nazionalità del
!' Impero, ed in particolar modo sui preti slavi ch'erano i più fanatici. 
Il commissario a Pinguente dichiarava in quei giorni di essere pronto 
a scendere addosso agi' italiani al primo· allarme con 2000 Cicci, altret
tanti Castuani sarebbero venuti oltre il M. Maggiore; e si era persuasi 
çhe ·il ·movimento anti-italiano non si arresterebbe qui. Era ancor viva 
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la memoria dell'insurrezione dei contadini a favore dell'Austria nel 184r. 
L' i. r. Governo, a favorirlo viemaggiormente, in un suo proclama agli 
Slavi ricordava loro « che il Litorale, prima che i Veneziani se ne im
possessassero, era TUTTO SLA vo e che Venezia lo aveva in parte italia
nizzato >> . Parole gravide di significato, come quelle che legittimavano 
la violenza, la spogliazione, il saccheggio, col pretesto di riconquistare 
la terra posseduta dai loro antenati. 

Frattanto ampie misure militari erano state prese a Pola. Di que
sta città il Governo austriaco aveva fatto nell'ultimo decennio la sua mag
giore fortezza sulle coste dell'Adriatico superiore, ed in pari tempo con
vertito il suo porto in porto di guerra, centro della sua incipiente marina. 

In quei giorni vi erano ali' ancora sette grosse navi da guerra, 
Ma nel mentre la guarnigione del castello e dei forti che. presidiavano 
la città; derivando in massima parte dalle province o slave o tedesche, 
era composta di truppe fidatissime, la forza navale, reclutata o fra ve
neti o fra istriani dell'Istria ex veneta, dava motivo a sospetti e a dif
fidenze. Si temeva che la flotta fosse disposta a fare piuttosto causa 
comune coi ribelli di quello che a prendere le armi contro di loro. 

A Pola, come fu detto, si ebbe sentore della costituzione la sera 
del sabato I 8 marzo e solo il giorno seguente se ne ebbe notizia s_icura 
ali' arrivo del piroscafo del Lloyd da Trieste. Già durante la solennità 
della proclamazione della costituzione, avvenuta nel giorno seguente, si 
mostrò apertamente l'antagonismo esistente tra la flotta e la guarnigione; 
poichè, mentre i bassi ufficiali della marina, al suono dell'Inno dell'Im
pero, presero a spezzare, fra gli applausi della popolazione, il bastone 
che portavano seco distintivo della loro carica, il « segno del servaggio » 
come Io dice una cronaca. contemporanea, i bassi ufficiali di terra si 
rifiutarono di seguirne l'esempio; e si dovette antecipare in quella sera 
la ritirata perchè il conflitto non degenerasse in fatti più gravi. 

Le notizie giunte da Trieste col piroscafo del 22 infusero maggiori 
speranze nei liberali e non solo i cittadini, ma anche gli ufficiali di 
marina si ornarono delle nappe tricolori. Maggior fermento si notò 
nella marineria quando giunse la notizia della vittoriosa rivoluzione di 
Venezia e della proclamazione della republica di S. Marco. Ma il go
verno aveva preveduto e provveduto, e Pola vide per vari giorni arri
vare di ora in ora nuove truppe di fanteria e di artiglieria a rinforzo 
della guarnigione già da per sè stessa molto numerosa, in modo che 
da ultimo v'erano cola più soldati che cittadini. Agli ufficiali di marina 
fu allora intimato di togliere il verde dalla . coccarda, ·e il giorno se
guente la medesima ingiunzione venne fatta ai cittadini. Nel pomeriggio 
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del 24 giunse per staffetta un ufficiale che s'abboccò col còmandante 
di piazza e poi sollecitamente se ne partì: e poco dopo, con sorpresa 
generale, si videro gli artiglieri dei forti puntare i cannoni verso i ba
stimenti dell' i. r. divisione navale. Il comandante supremo, conte Gyulai, 
aveva mandato l' ordine di non lasciar uscire dal porto nessuna nave a 
nessun patto, usandovi al bisogno anche la forza. Era evidente che 
questo .accumulamento di truppe aveva lo scopo non solo di munire 
la città di Pola, ma assieme . anche quello di farne la base delle opera
razioni militari contro quelle città istriane che tentassero di seguire 
l'esempio di Venezia. E difatti il maresciallo Gyulai in un suo procla
ma avvertiva gl' istriani che << a Pola stanziava un 'intera brigata ag
guerrita in tutt' armi e pronta ad accorrere ovunque il bisogno lo 
esigesse ». E quando fu riferito che a . Rovigno si voleva il giorno di 
S. Marco inalzare sullo stendardo di Piazza grande il vessillo tricolore, 
fu mandato colà un bastimento da guerra, il quale, ancoratosi nel porto 
di Val di Bora, in prossima vicinanza della città, rivolse contro questa 
le sue artiglierie. 

Quanta fosse in quei giorni la tensione degli animi e quanto assi
liente il timore d'uno sbarco nemico, valga a comprovarlo il seguente 
fatto_. Il 29 marzo erano state spedite eia Trieste per Pola sul Mahmudiè, 
piroscafo ciel Lloyd, due compagnie ciel Reggimento Hess ed una di 
artiglieri. Ma non appena il detto vapore fu visto entrare nel porto, il 
forte Francesco I; cui non era stato in precedenza annunziato questo 
arrivo, gli sparò contro una granata. Il piroscafo allora, invece di fer
marsi, accelerò la corsa, e questo fu tenuto dagli artiglieri come· prova 
trattarsi realmente di un piroscafo nemico che voleva ad ogni costo 
forzare l'ingresso: e quindi gli spararono contro una seconda e poi una 
terza granata, la quale, scoppiando, ruppe la chiglia della nave. Tutti 
allora si precipitarono in coperta gridando: << viva la costituzione, siamo 
amici >> ed il brigadiere stesso agitava il cappello perchè si desistesse 
dal far fuoco. Ma fu peggio, che altre palle caddero in prossimità della 
nave, cosichè a bordo, presi dallo spavento, chi tentò di salva-rsi nel · 
battello cli salvataggio, chi gettandosi in mare. Fu loro fortuna che il 
comandante dei fucilieri eh' erano accorsi alla riva, pronti ad accogliere 
a fucilate quei disgraziati , riconoscesse il brigadiere ch'era suo amico: 
intervenendo energicamente, riesci a far sospendere il fuoco. 

Nel mentre si svolgevano questi avvenimen~i un'altra preoccupa
zione teneva· in ·angustie l'animo dei · nostri buoni patriotti. In base alla 
costituzione si dovevano stabilire la formazione ed i confini delle nuove 
province a_mministrative e · le loro speciali attribuzioni: · ed (tra noto d1e 
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potenti fattori brigavano alla corte di Vienna af6nchè l'Istria tutta ve
nisse aggiunta alla Carniola. Per sventare queste mene, la cui realizza
zione avrebbe significato la rovina nazionale ed economica dell'Istria, 
gl' istriani intendevano che di Trieste, dell'Istria e :del Goriziano si 
formasse una sola unità politica ed amministrativa, con una dieta per 
gli affari comuni e con tre congregazioni separate per gli affari speciali. 
Ma tutti i tentativi fatti per attuare questo progetto riescirono vani, 
essendochè .la commissione municipale triestina nelle tornate del ro e r 7 
maggio aveva deciso cli chiedere ali' Imperatore che Trieste coli ' annesso 
territorio veniss~ riconosciuta quale corpo politico a sè, separato, ed 
avente rango di stato. 

L'animo degli Istriani, depresso . per il fallire di tante speranze, si 
sentì risollevato quando il 22 maggio si vide entrare nel Golfo le squadre 
riunite , la sarda, la napolitana e la veneziana sotto il comando dell' am
miraglio Albini. Nel pomeriggio essa giunse all'altezza cli S~lvore, ove 
stava ancorata la squadra austriaca. 

Si verrebbe a battaglia fra le due armate? Si farebbe uno sbarco, 
segnale della rivoluzione tanto ansiosamente bramata ed attesa dai pa
triotti istriani? Siccome le maggiori unità della sua flotta erano rimaste 
molto indietro causa la calma di -vento, e sarebbe stata grave impru
denza ingaggiare battaglia senza il loro concorso , !'Albini si limitò pel 
momento di disporre- le sue navi in modo . da potere al bisogno. accer
chiare . la flotta nemica .. Ma questa; che si vedeva più debole dell' ita
liana, calata la notte, a lumi spenti, terra a terra, riesci sottrarsi alla 
·vigilanza nemica e potè rifugiarsi nel porto di Trieste. Quivi si ancorò 
sicura non solo per la protezione delle forti batterie di terra, ma più 
ancora per la dichiarazione del console tedesco, d'accordo anche con 
l'inglese, che un attacco della squadra sarda alla città di Trieste, città 
appartenente alla Confederazione germanica, significherebbe la dichiara
zioJJ,e cli guerra alla Germania stessa. L'Albini perciò, per settimane e 
settimane non fece altro che incrociare nel Golfo limitandosi a sorve
gliare la squadra nen;iica. 

Le speranze degli istriani si sollevaron.o . alquanto quando sembrò 
che !'Albini volesse decidersi ad un'azione più energica, avendo egli ai 
r 3 giugno proclamato il blocco di TriElste; ma anche allora l'azione 
della flotta italiana - essendosene partita la squadra napolitana capi
tanata dal conte Cosa - _si limitò a stringere viemmaggiormente il 
blocco, a qualche cannonata e ad. alcune dimostrazioni navali lungo 1;1 

costa istriana, fatte senza alcuna serietà e con esito infelice, come quelle 
dinanzi a Pirano il 3 luglio . e dinanzi ad Umago il 14. 
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Il conte Gyulai aveva bensì prese le misure necessarie per respin
gere un attacco del nemico, aveva concentrato nelle sue mani tutta 
l'autorità civile e militare, ed aveva fatto proclamare a Trieste e nel
!' Istria il giudizio statario, ma in pari tempo non poteva illudersi sul 
valore di queste sue misure, ove, allo sbarco della squadra sarda, fosse 
seguita l'insurrezione di tutti gl' italiani dell ' Istria. Smessa perciò ogni 
minaccia, egli sperava di calmare l'agitazione che ferveva nelle varie 
città col mostrare loro cori' · parole lusinghiere e frasi amichevoli come 
il governo non fosse stato mai ostile all'elemento italiano, ma all'in
contro lo avesse sempre rispettato e favorito, ed anzi allora, P!Ù che 
mai, fosse pronto a favorirne le aspirazioni . E mentre poco tempo in
nanzi, in un pubblico proclama aveva dichiarato, come abbiamo veduto, 
essere l'Istria tutta terra slava, ora faceva scrivere nel giornale ufficiale 
-del 2 giugno : « Fu delitto fatale e funesto di chi goverriava iri pas
sato il voler comprimere le nazionalità al sud della Monarchi~ >>; -

ed in quello del 4 giugno: << Ma le servirono e servono ali' Austria 
quelli che· parlano e scrivono dell'Istria come non fosse provincia ita
liana, e si studiano di reprimere in- essa simpatie naturali, necessarie e 
santissime >>; - ed in quelle del 6 giugrio: « GI' italiani dell'Istria 
hanno sempre avuto : un 'educazione ·italiana, i più bei sogni della loro 
giovinezza sono stati di vedere grande ed indipendente la riazionè àlla 
quale erano e sono orgogliosi di appartenere. E perchè i-1 sogno tende 
a realizzarsi, non è folle colui che pretende eh' essi debbano rinunciare 
ai' ·1oro desideri più cari, più naturali, più santi? 

Era-no questi i giorni di Curtatone e Montanara, di Goifo e ·: Pe
schiera, in cui la vittoria coronava d'alloro le armi italiane. Ma a qilesti 
giorni gloriosi seguirono quelli infausti di S. Lucia e di Custoza (25 
luglio); quind'i l'armistizio di Milano (9 agosto), lo sgombero della Lom'. 
bardia è -la ritirata oltre il Ticino. E le conseguenze non si fecero ar1: 
che per noi attendere a lungo. Ai 25 agosto !'Albini ricevette l'Ordine 
di ritirarsi ed agli 8 di · settembre gl ' istriani videro abbandonare le ac
que del Golfo quelle navi, la cui venuta aveva suscitato in loro tante 
speranze e fante illusioni. Quando s·comparve dall'estremo ·orizzonte l'ul
timo peri"nacchio ·di fumo dell'ultima nave, gl'istriani compresero che il 
loro destino era irrevocabilmente segnato. · 

A quel giorno seguirono settanta_ lunghi anni di passione, di do
lorante passione, sino a che il cannone di Vittorio Veneto non annunziò 
agli itali<1:ni della Venezia Giulia ehe anche per essi era ·suonata l'ora 
della:· reden-zione. 
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XVI 

PROF. GIOVANNI QUARANTOTTO 

La deputazione istriana 
alla Costituente austriaca del 1848-49 (*). 

Fu anche di recente, e con ragione, osservato che la storia del 
risorgimento politico d'Italia è non pur da fare, ma da rifare ( 1 ). 

Certo è tutto da rifare il commentario di quanto venne operando da 
Campoformio a Vittorio Veneto il . partito antiaustriaco e separatista in 
Istria. 

Non era davvero il caso , prima della guerra di redenzione, _che 
noi potessimo scop,ire da noi stessi certi altarini; forzato riserbo, di 
cui largamente e astutamente profittarono . scrittori per lo più austro/ili 
o dall'Austria indettati, per cercare 'di volgere ad arbitrarie significa
zioni . i fatti della storia, in servizio solitamente del _pensiero. dinastico 
e militare degli Absburgo. · Una certa misura .dovettero .del pari imporsi 
mentre stava per isvolgersi o si svolgeva la lotta ultima fra Italia ed 
Austria, quelli dei nostri fuorusciti che, come il Salata ed il Tamaro, 
erano in grado, per virtù di ricerche già da tempo avviate, di conoscere 
tutti gl' int-imi congegni della nostra più recente · storia provinciale· e 
potevano scriverne con indiscussa competenza, a rivendicazione di una 
idea che non si affievolì mai tra noi ed era il nostro miglior titolo alla 
redenzione; come avevano dovuto, per ferrea necessità di cose, evitar 
di . cadere in troppi particolari tutti gli assertori e propaganèisti del 
diritto e delle aspirazioni nostre nel '48-' 49, nel '59, nel '66, nel '.78, 
ogni qual volta, cioè, si fosse affacciata anche per l'Istria la possibilità 
di un definitivo ritorno ali' Italia. Nessuno stupore pertanto che di quello 
che fu nell'ultimo secolo la nostra più vera e più libera storia soltanto 

(*) · Spoglio delle note e della parte introduttiva, questo scritto vide una prima volta 

la luce in Le Nuuv, Pruvince (Roma), a. I, fase. 2; pp. 4i·58. Qui riapparisce non 

senza q.ualch'é' corr.ezione :· e qualche Jieve ritocco. 

(1) FERDINANDO !vlARTINI: Due dell~Estn:·ma: il Gltcrrau.ie il.Brofferio,· Firenze·, 

Le Monnier, 1920; pag. VIII. 
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po·che ed incerte notizie sieno trapelate finora, e -che l'Istria sia in 
questo ·riguardo poco meno che un'incognita alle stesse giovani gene
razioni istriane. 

Ma oggi che l'Italia non è più aggiogata al duro carro della tri
plice e che la polizia, le carcer-i e- i patiboli del!' Austria sono, grazie 
a Dio, dileguati pér sempre insieme con essa, eccoci finalmente in grado 
di dar · mano a una redazione· ampia, circostanziata e sopratùtto impar
ziale della nostra domestica storia durante il lungo titanico travaglio 
sostenuto dalla nazione per conseguire la propria unità e l'indipendenza 
politica. E siccome noli vi ha storia senza indagine minuta, senza amo
rosa e intelligente investigazione d'archivi, di memorie, di epistolari, 
di • testimonianze, d'ogni genere e ·specie, cos-ì facciam_oci a interrogare 
piamente quanto :i.ncora sussiste che ci riporti aHe pi-ù degne e magna
nime azioni dei padri : tutto non potremo rintracciare: non -po-tremò in 
primo ·luogo rinvenire• ciò che !'-Austria stessa distrusse o andò per, ti
more di essa -distrutto; ma quel tanto che potè· salvarsi e ché noi ri-u- -
sciremo a ridare in luce sarà pur sempre bastevole a cost-ruire sopra 
genuine e incrollabHi basi la storia istriana degli ultimi cent'anni; · 1a
quale storia altro non è nè può essere se non la narrazione degli sfotz-i 
fatti dai migliori dei nostri nel duplice intento di contribuire col cort-
siglio · e con l'opera al riscatto· della nazione e di conservare integro e 
saldo all'Italia il suo estremo baluardo orientale. -

II 

-Noff molte epoche della moderna storia istriana eserèitartò su-I-lo 
studioso tanta forza d'attrazione, quanta -suole esercitarne il breve pe
riodo racchiuso fra lo scoppiare, lo svolgersi · e il fi.nire delle agitazioni 

quarantottesche. 
Gli- ·è che nel '48-' 49 l'Istria, dopo mezzo · secolo - di : quasi ìriintet

rOtta sovranità austri~ca; in cui il governo di Vienna· ha fattCi <li tutto 
per a~icarsela, destramente alternando le blandizie con le minacce; dopo 
m.ezzo secolo di compressa e taci-turna vita, povera d-i. fatti • esteriori e 
ricca _solo di rimpianti, nel corso del quale è lentamente maturato, co1ne 
il ·fuoco nella chiusa stiva di una nave, il nuovo pensiero politico e · pa
triottico, ed hanno rivolto le spalle allo straniero · anche quei pochi no
bili che nel 17.J7 e nel 1814 gli avevano fatto buon viso come ad una 
forza d'ordine e di conservazione; si ,ivela ad un tratto, senza -.riguardi , 
senza esitazioni e senza timori, per ciò che veramente è -e sempre fu; 
per una terra italiana ·desiderosa d1 · essere r-i~onos:ci~ta e di n ,s-tar tale. 
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Non hanno altro significato il fremito che tutta percorre . la _piccola pe
nisola alle infuocate notizie giungenti da Vienna, da Milano, ,da Venezia, 
da Roma; il concorde acclamare sin nelle più minuscole e remote bor
gate, alla libertà, alla costituzione, a . Pio IX, al!' Italia; l'adornarsi di 
coccarde tricolori e il costituire, con foga alle volte quasi puerile,. dei 
corpi · di guardia nazionale; l'uscire in scialuppa sul mare ad accogliere 
in festa la squadra sarda deJ.l'ammiraglio Albini, indarnq, ahimè, incr9-
ciante nel golfo di Trieste; l'accorrere in soccorso di Venezia assediata 
dall'Austriaco, magari sfidando prima in p4bblico le ,autorità governa- . 
tive, come quel gigantesco _e generoso Marcantonio c:lei conti , Bo risi, che, 
all'atto di . partirsi da Parenzo, ebbe, come narrano memorie coeve, iJ 
fegato di « bravare » armato su quella piazza, profetando imminente 
il ritorno di San Marco in Istria (1). 

E solenne dimostrazione d'italianità riesce pure il primo ·atto elet
torale, a cui è invitata la popolazione dell'Istria., in virtù della costitu

zione prom4lgata .dall'imp.eratore Ferdinando il. 2_5 aprile del '48 ( April
verfassung) e al successivo proclama. imperiale , del 16 . maggio, che tra
sformava _le _progettate due Camere di una Assemblea costituente (Kon,
stitJtirende Reichsver_sammlung) composta di 386 deputati da eleggersi a 

suffragio . universale. 
Indetti con la patente imperiale del 9 maggio, i comizi elettorali 

si tengono nel giugno suççe?si:vo. Ben . poco _tempo, come si . vede, . è cqn
cesso alla propaganda ed all'agitazione. Tuttavia l'Istria, come obbedendo 
ad una precorsa intesa, concentra unanime i propri suffragi sugli espo
nenti più in vista del liberalismo e dell'italianità paesana: su Antonio 
Madonizza, :Michele Fachinetti e Carlo De Franceschi per i distretti 
italiani della terraferma, su Francesco Vidulich per le isole del Quar
nero e per il .distretto giudiziario di Al bona. Quanto a_i distretti . slavi 
dell'Istria interna (2), povere terre abitate in massima parte da incolti_ 
contadini ,e però di scarsissima ·importanza nella moderna . storia della 
intera . provincia, essi elessero . a proprio deputato un uomo caro alle 
autorità a\,\striache, certo Vlach, impiegato governativo fuggiasco da Mi
lano, che non farà mai causa , comune con gli ;iltri e più veri rappre

sentanti del!' Istria. 
Per comprenc:lere tutto il significato e tutta la p<;>rtata ciel succei,so 

ottenuto dal!' Istria nelle . sue prime elezioni parlamentari, . _basti . cons_ide-

(1)' Carte Luciani;- Civico .Museo C0rrer di Venezia , 

(2) Di- quella parte cioè della penisola ist, iana su. cui non ,si · era m_ai ç<,>Qteso i\,.4or _ ,. 

miuio. veneto e. che per . un graµ ·pezzo fu ·comuaeme_nt~ . d_e~to_ antfç_fJ·(!,."!~r~a_., 
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rare il fatto che nella vicina Trieste, dove pur ferveva da più anni un 
intenso lavorìo di preparazione politica e rivendicazione nazionale, soc
combeva nel Conti il rappresentante ciel nuovo liberalismo cittadine, e 
trionfava ancora una volta nell' Hagenauer e nel Gobbi l'austriacantismo 
borsistico e il conservatorismo rnercantile; e che nel Friuli, regione in 
gran parte non meno etnicamente pura di qualunque altra te~ra (!'Italia, 
su cinque deputati uno solo spuntava che potesse dirsi veramente ita
liano e di sentimenti non del tutto servili, il Pitteri (1). Fra le regioni 
adriatiche . unica la Dalmazia (piange il cuore, oggi a dirlo) poteva van
tare dei risultati press' a poco uguali a quelli dell'Istria e mandare alla 
Costituente austriaca una deputazione quasi esclusivamente composta di 
elementi · italiani e liberali. 

Ma ritorniamo ai deputati istriani. 

III 

Primeggiava fra essi il Madonnizza, a!lora nel fiore degli anni ( era 
nato nel 1801) e delle forze. Originario di Capodistria, aveva studiato 
a Padova e fatto la pratica d'avvocato a Trieste nello studio di quel 
grande animatore di coscienze e difensore ad oltranza delle pn;rogative 
statutarie triestine, cae fu Domenico Rossetti . Giovane di trent'anni , 
aveva avuto l'ardire di fondare a Trieste, col plauso e l'aiuto di Prospero 
Antonini, del Besenghi , . del _ Carrer, del Dall'Ongaro, dei fratelli Zec
chini, del Kandler, un periodico tutto impregnato d ' italianità a di mo
dernità, La Favilla, che, durato dieci . anni giusti (' 36-' 46), lasciò lumi
nosa traccia di sè nella storia triestina dell 'epoca. Innamoratosi perdu
tamente di una bella e colta signorina triestina, Giuditta Parente-Al~ 
nianzi, aveva potuto ottenere, trionfando di mille ostacoli, ch'essa di
vorziasse dal poco degno marito e passasse a nuove nozze co.n lui; e, 
dnto come d'una romanzesca aureola, s'era ritirato a godersi la sua fe
licità nella nativa Capodistria. Dove peraltro la sua tempra fattiva ed 
energica, il concetto altissimo ch'egli ha dei doveri cittadini, l'amore 
infinito ch'egli porta al proprio paese lo spingono irresistibilmente a col'. 
laborare ad ogni opera di pubblica utilità, a farsi, incuorato dal Gior
dani e dal Tommaseo, valido sostenitore delle idee dell'Aporti intorno 
agli asili di carità per !'.infanzia, a reca'rsi nel '42 con altri capodistriani 

(1) Giambattista; nonno del compianto poeta e presidente della « Lega Nazionale ». 

Una coraggiosa interpellanza di lui sul.Ja «· pacificazione » dell' -ltalia si può -leggere iu 

[FRANCESCO] [SAL_ATA]: Jt dinlto d ' Italia. su 7riesle -e l'Istria,: B.occa, Torino, 1915; 

pp. z53-z5,s . . 
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a Vienna per patroci1iarvi importanti interessi della città. In pari tempò 
è uno de' più tenaci ed aperti fautori dell'italianità e d'ogni specie di 
riforma liberale e democratica. E l'Austria, che da un pezzo ne sorveglia 
ansiosa le mosse, lo ripaga negandogli sistematicamente un posto d'av
vocato. Nel '47 soltanto, a quarant'anni suonati, ·egli ottiene di poter 
aprire studio proprio; ed è l'anno stesso in cui spintosi nel corso di un 
viaggio di diporto, sino a Roma, vi visita il papa Pio IX, allora in voce 
di sovrano amante della libertà, e ùel progresso. Scoppiati i rivolgi
menti del '48, egli è uno dei corifei dell'agitazione politica in Istria; e, 
iniziatasi l'era costituzionale, nulla sembra più logico e giusto che la 
candidatura di lui alla deputazione parlamentare. Con quali propositi il 
Madonizza sarebbe andato a Vienna l'aveva fatto chiaramente capire, 
attraverso il sonoro ma un po' vacuo e impreciso frasario dell'epoca, 
certo suo pubblico manifesto del 1° giugno, in cui gl' istriani erano ec
citati a non votare nè per uno « straniero >>, nè per un << impiegato 
governativo » e dove « l'immortale >> Gioberti era proclamato << il più 
granc!e dei moderni filosofi ». 

Di qualche anno più giovane del Madonizza, il De Franceschi era 
quello degli altri ·tre deputati che più gli si accostava per inclinazioni 
d ' animo, risolutezza di vedute, sete d'operosità, dirittura di carattere. 
Veniva dall'Istria interna e aveva percorso anch'egli gli studi legali. 
Da parecchi anni viveva a Rovigno, ove rivestiva presso quel Tribu
nale circolare la carica di cancelliere di consiglio, e giustamente_ pas
sava per uno dei cuori più fortemente imbevuti di carità patria. Testa 
calda fino ad un certo punto ·e natura essenzialmente pratica, egli nari 
sarebbe uscito da un giusto equilibrio - contemperatore delle esigenze 
della realtà e dei bisogni del sentimento, e avrebbe egregiamente coo
perato col Madonizza ali' attuazione di una politica di sensato e insieme 

ardito liberalismo. 
Ben diverso dal Madonizza e dal De Franceschi appariva il Fa

chinetti, spirito sognatore per eccellenza, assorto sempre nel roseo mondo 
delle proprie astrazioni e incapace, per mancanza soprattutto d'un vigile 
senso d'opportunità e ·di misura, di tradurre in azione pratica e pro0 

ficua le vagheggiate ideologie, pur essendo" un -nobile poeta, un caldo 
patriottà e un --animoso giornalista. Che tra lui e il Màdonizza, che era 
pi·opriamente il suo opposto, si dovesse o prima o poi detetminare un 
conflitto d'idee e di -metodi, era più che prevedibile; e il conflitto venne, 
e doloroso; ma non tale, ad ogni modo, da lasciar~ tracce troppo vi
sibili e da · compromettere seriamente l'attività parlameritài·e del · n_ume~· 

rato drappello. 
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Non ancora trentenne, il Vidulich era il più giovane di tutti. Di 
lui si sapeva allora , ben poco; ma non cadeva dubbio che stesse alla 
testa dei giovani dell'Istria insulare più teneri • dellè idee di patria; di 
Hbertà e di democrazia. 

Questi · gli · uomini e lè tendenze: i fatti (possiamo dirlo sin da que
sto · momento) furono pari agli uni e alle altre. Ed è ben giusto che 
finalmente l'attività esplicata e il contegno serbato dalla deputazione 
istriana alla Costituente austriaca quarantottesca sieno conosciuti un 
po' meglio di quanto non sia risultato finora al poco che si venne 
stampando in merito e che riguarda precipuamente l'azione del Fachi
netti (1), non esistendo una men che mediocre e men che sommaria 
biografia nè dèl Madonizza (2), nè del De Franceschi (3), nè del Vi
dulièh (4). · 

Chi·· verga ·queste · righe condurrà la propria narrazione su la scorta 
anzi tutto di una ricca serie di documenti storici di prim'ordine e ddla 

- massima attendibilità, ·luttavia · sèònosciuti ·: le lettere· che il · 'Madonizza 
· ·coridianamente e in piena confidenza scrisse dà Vienna alla moglie di
letta e 'èhè; pur non astraendo · dà questioni d'indole familiare e muni
cipale, contengono al primo posto una minuziosa e vivace cronistoria 
dei · :dibàttlti parlamentarr e ·aegli · avvenimenti di Vienna, intrecciata 
(fatto che · oggi dveste particolare significazione ·e importanza) àlle ·no
tizie che assiduamente giungevano alla capitale austriaca dal teatro della 
·guerra italiana e che ir dépUtàto istriano trasmetteva · con · acceso e spa
siinantè cuère di patriotta a colei ché solà poteva comprenderlo, perchè 
hell'Ò' stesso ·grado , vibràntè della stessa passione: Queste lettere, belle 
anche · di linguistica scioltezza e · che tra poco saran date integralmente 

(1) Cfr. VALERIANO MONTI : Michele Fachinetti poeta e 1,01110 poWico; Pola, tip . 

Boccaglrii & ·e.o dei fratelli Niccolini, 1909. 

-(2) Brevissimi e insiifficientissiini ·cenni biografici ·del Madonizza furòno stampati in 

morte di lui dai vari 'giornali iStriani · e triestini;· cénni raccolti -poi nell'opuScolo intitolato: 

-In ' 1n:orle · di Antonio noò; de' Madonizza;. Capodistrià, Tondelli, 1870 . . Qualche notizia e 

più -lettere- di ·1ui.-il!serl ,G1qsEPPE ·CAPRIN ne' -suoi Tempi a1{dati, Trieste, Caprin, 1891; 

pas~im e appendipc. . 
,(3) li_ IJ)iglior . scritto sul De . Francescbi è pu.r s~mpre I' èlogi_o funebre che _ne tessè 

(MARçç,J [T~o] in . L'Istria (Pa,'enzo), a. XII, n. 5~9: 14 genn<1io 1893., Del De 

Frances.chi _p~rò esistono, come sarà detto più oltre, e saranno pubblicati dal _ figlio Ca-

mino -degt'' imp;,ùàritis·sim'i ri~òrdì autobiografici, _ _ _ _ _ • 
. . -(~) Per quinto tenuta in termini apol~getici e cerimoniosi, l'unica biografia del Vi

dulich che meriti ricordo è quella pubblicata da [MARCO] (TAMARO] in L' Istrù, ·(Parenzo), 

: · ii ; V-III, n. 3'72 'ì 26 ·gennaio- 188g; · 
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in luce, si credettero per un gran pezzo perdute; e lo stesso De Frari
ceschi, che le aveva viste scrivere a Vienna una per una, ne deplora 
nelle sue Memorie autobiografiche (memorie pur esse di grande mo
mento ed inedite) la scomparsa. Invece, per fortuna nostra, non erano 
che ben custodite, con . cura pari ali' affetto, dalla superstite figlia del 
Madoni.zza, signora .I dalia Sandrin, che oggi finalmente, caduto .. con 
l'avvento della libertà ogni motivo di riserbo, può permetterne, a · onore 
dei padre suo e dell'intera provincia, la pubblicazion,e e lo studio. 

IV 

La cerimonia d'apertura della neoeletta Costituente si congetturava 
non dovesse aver luogo che sul finire di luglio. Ma, intollerante . d' in
dugi, ·l'assemblea principiò à funzionare, benchè in forma non del tutto 
ufficiale, sin dalla metà di quel mese. · 

Il Madonizza, il De Franceschi e il Fachinetti, dopo un . vi;i,ggio 
in comune, erano giunti a Vienna il 7 luglio e avevano cercato sùbito 
di orientarsi nel nuovo - e ancora un pq' torbido - . ambiente. Con 
una assiduità che oggi far.ebbe forse sorridere, se non si sapesse · ori
ginata da i.in profondo sentimento deL proprio dovere, essi vogliono 
i~tervenire a t\.\tte le sedute preparatorie della. Costituente .e accettano 
altI'.esì di .assistere a radunate e~tra-parlamentari di singoli clubs e ,co
mitati democratici tedeschi, ovunque accolti con festosa cortesia. D.ot_ato 
di una · facoltà d'osservazione penetrantissima, il Madonizza comprende 
di primo acchito che quello che viene organizzandosi nella Ho.freitschule, 
più che .un Parlamento dei sqliti, è, e non solo per la diversità delle 
lingue in esso echeggianti, una « Babele >> vera e propria, ~alla c:iuale 

è tutt'altro çhe lecito , sperare grandi cose .. 
Non è trascorsa una settimana dal loro arriv_o a Vienna; .e i -tre 

deputati istriani già si . sent9no in dovere di dare il primo segno pub
blico.· di vita: · La stampa. tedesca ha· annunziato, che dalla Dieta di Fran
coforte si vuol unire aUa Confederazione germanica anche l'Istria ex~ve
neta, Non · è il ' caso di tacere :·, ed ecco i rappresentanti parlamentari 
dell'Istria · pubblicare su per vari giornali tedeschi e ·italiani quella fiera 
è pur pacata . e ragionata protesta, così altamente vibrante di tibelle _ita
Iiànità; a cui si affretteranno a fat eco per· via di animose· risoh.izioni i 

coniuni tiittì deH' istrià e eh.è ri~a~r~ nell~ storia, istriana to111e Ull() ,dei 
.più s5>lenni .ecl espliç.itidocumenti ~· inflessibile_ vo\onJà: 11a~ioriàle (1). 

(I) Vedila integralmente riprodotta in FRANCESCO ·SALATA,. op, oil.,· pp. 224-225. 
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Intanto alle sedute preliminari la questione linguistica, sorta con la 
Costituente stessa, s'inacerbisce, Le pretese degli slavi gettano l'allarme 
fra i tedeschi .. E il Madonizza, che insieme coi suoi compagni ha già 
preso posto in un settore di sinistra, alla moglie: << Noi italiani siamo 
in tenuissimo numero. La nostra voce sarebbe insolentemente soffocata; 
ma la ragione de' Polacchi, de' Galiziani, e de' Czechi son pur le no
stre. E tutti uniti, se anche non riusciremo a spegnere il principio che 
la lingua parlamentare sia ,la tedesca, certo dovrà esser trovato un mezzo 
di raccostamento .. .. . Aspettiamo di momento in momento que' di Dal
mazia, ed uniti ai Tirolesi [ vuol dire Trentini] formeremo un club pu
ramente italiano per essere propugnatori del nostro prinéipio. · Il punto 
della lingua è ·soprammodo difficile, ed è forse tanto importante, che 
prevedo nientemeno che lo scioglimento dell'Assemblea. Un deputato mi 
propose di trovare un mezzo conciliativo, ed· io dissi che non ve n'era 
altro che quello di formare dell 'Austria una federazione di Stati. Altris 
menti .. la garanzia delle nazionalità .. e delle . lingue sarebbe un'illusione, 
un. diritto senza effetti >> (r). Parole piene di saggezza politica e di proc 
fetico .acume. Il Madonizza non avrebbe potuto formula-r . meglio il pro
ble_ma statale .austriaco, quale .s'era venuto imf•Ostando in séguito al ri
syeglio delle nazionalità; e . del · presentimento di catastrofe che in lui 
istintiva:mente s'insinua e gli fa predire .corta vita all 'assemblea, si di
rebbe quasi l'oscura divinazione del tragico- ed inevitabile destino del
!' Austria. · La speranza, che il . Madonizza e i suoi colleghi nutrivano, di 
veder. presto riuniti, dar comune .interesse, in un unico compatto e con
corde . gruppo . tutti i parlamentari italiani, non si potè allora, per più 
ragioni, . avverare, e fu .male: s'avverò soltanto molti e molti anni più 
tardi, in ben altre circostanze e sotto ben diversi auspici. 

La protesta dei tre deputati istriani contro l'aggregazione del1' Istria 
alla -CJ:>nfederazione ge.rmanica aveva fatto un certo colpo ; e qualche 
giornale tedesco dei più · retrivi non s'era potuto trattenere dal censu
rarla altezZ0samente. Proprio quel che ci voleva per riscaldare il sangue 
al Madonizza. Egli scrive: << Probabilmente apriremo una polemica .... . 
Se . !'.Istria sognasse mai ,per isventura di appartenere alla Germania, 
il suo sagrificio sarebbe compiuto. Senza dubbio vi avranno de' compri 
e vili propagandisti che persuaderanno alla più nera apostasia, ma la 
dignità degl' Istriani saprà, ne sono certo, apporvi una barriera insup~
rabile. La nazionalità di un popolo è cosa sacra, i.11vulnerabile, che re
siste al tempo ed ali' oppressione. Usbergo nostro ~ieno i. . fasti . passati 

. (1) Lettera del 13 luglio 1848. 
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e le speranze avvenire >> (r}. È questo, chi ben guardi, qualche cosa 
di più e di meglio che l'altisonante e convenzionale linguaggio dell' e
poca: è il primo annunziarsi di quello che sarà il pensiero separnrista 
istriano. 

Ma la più vera e costante preoccupazione del Madonizza non è 
quello che avviene alla Costituente austriaca e nella città di Vienna; è 
ciò che sta succedendo sui campi della Lombardia e del Veneto. In 
ogni sua lettera egli dà alla moglie tutti · i ragguagli da lui potuti rac
cogliere sulle mosse dell'esercito sardo. Sono notizie vaghe, inesatte, il 
più delle volte a breve andare. contraddicentisi. Nel trasmetterle, il Ma
donizza cerca di essere più calmo e freddo che può. Se non che sotto · 
l'affettata nonclialance si sente l'ansia che lo divora. Dalla partita che 
si giuoca fra Carlo Alberto di Savoia e Radetzky dipende l'intero av
venire della nazione, dipende anche la sorte dell'Istria; e il patriotta · 
istriano lo sa. 

Con l'arrivo del Vidulich, seguìto il giorno r 7, la deputazione 
istriana è ormai al completo ed ha uno scambio di vedute coi trentini 
allo scopo di concretare la pubblicazione in comune di un giornale ita
liano. << Il nostro scopo principale >>, commenta il Madonizza, « è di 
dare il !naggior . possibile sviluppo all'elemento italiano nella nostra 
patria. Ci proponiamo di scrivere. liberissimamente » (2). Purtroppo, 
non ne (u fatto poi nulla, anche perchè l'attività dei trentini era in 
gran parte assorbita dall'aspra lotta da essi già a Francoforte ingag: 
giç1.ta per . il distacco amministrativo della . loro regione dal Tirolo (3). 

Il Madonizza non parlava che a stento il tedesco: tuttavia non era 
affatto alieno dal!' accostare i governanti e dal patrocinare in persona 
presso di loro le cause che molte e ardue gli venivano affidate via via 
dalla sua città natale e dai suoi elettori. E quando esprimeva il proprio 
pensiero, non aveva peli sulla lingua. Recatosi un giorno dal ministro 
Doblhoff per ottenere che si scspendesse la leva militare in Istria, alle 
obiezioni che questi gli fece ricordandogli che si trattava di un provve- , 
dimento che non ammetteva eccezioni perchè esteso a tutto l'Impero, 
egli afferma di avere senz'altro risposto « che gl' Istriani hanno comune 
con gl' Italiani l'origine, la storia, le tradizioni, i costumi, la lingua; 
che costringerli a lottare con essi sarebbe un renderli fratricidi, e che 

( 1) Lettera del 16 luglio I 848. 

(2j Lettera del 17 luglio 1848. 
(3) Cfr. LIVIO MARCHETTI: Il 'Irentino nel Risorgimmto; Milano, Società Dante 

Alighieri di Albrighi, Segati & C., 1913; . voi. I. 
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perciò voleva giustizia si rispettasse la loro delicata posizione >> (r). 
Uno non sarebbe potuto essere più logico, ma neanche più audace. Nè 
minore ardimento dimostra il Madonizza in un successivo colloquio col 
ministro Bach, che, colpito dalla franchezza di lui , prima lo sta con 
intenso animo ad ascoltare per più di tre quarti d'ora, poi lo incarica 
di stendergli una memoria relativa allo stato economico ed amministra
tivo dell'Istria ed ai bisogni di essa (2). 

Il 2 r si tengono alla Costituente le prime elezioni alle cariche 
presidenziali. Riescòno eletti, come si sa, a presidente il deputato 
Schmitt, a primo vice-presidente il deputato Strobach, a secondo ·vice
presidente il deputato triestino Hagenauer. È interessante assai il com
mento che fa ·su queste nomine il Madonizza. << Esse . », egli scrive, 
<< furono concertate in · precedenza dai vari clubs. S'ebbe -in mi·rn di 
dimostrare con ciò il rispetto dovuto alle varie nazionalità. Quindi lo 
Schmitt rappresenterebbe la nazione tedesca, lo Strobach la slava; . lo 
Hagenauer l'italiana. Ciascuno dei tre, dopo pronunciata la elezione, 
disse alcune . parole contenenti una .specie di professione di fede politica, 
e l' Hagenauer :disse con acconcezza di modi che in . qualità di deputato 
della parte meridionale del!' impero; e precisamente in qualità di depu-

. tat.o italiano, · avrebbe cooperato alla prosperità del-.proprio paese, ed 
alla sua .nazionalità, collo stringere sempreppiù i vincoli . di fraternità 
fra i vari popoli del! ' Austria » .(3). Così esposta e così integrata, · la 
dichiarazione del!' Hagenàuer, .·individuo che . nèssuno sforzo ottimistico 
potrebbe far mai passare .per ciò eh' egli assolutamente non era se .. an
che · perde un po' · di · quel sapore antiaustriaco. e sovversivo che la · tra

dizione patriottica le aveva finora attribuito, non può tuttavia ùguagliarsi 
(come .vorrebbe Angelo Vivante, storico non .troppo sereno di _quello 
eh' egli chiama · l'Irredentismo · adriatico), ad una semplice allusione, 
<< ·alla varietà di stirpi unite dal patto costituzionale a Vienna >> (4). 

Siamo giunti finalmente al 22 luglio, giorno. in cui l'arciduca Gio
vanni, · in sostituzione e rappresentanza del!' imperatore, riparatosi fin 
dal r 5 maggio con · la . Corte ad lnnsbruck, ·solennemente inaugura il 
Parlamento, dal quale l'Austria sperava la propria rigenerazione. 

(1)" Lètiera del 21 luglio 1848 : 
(2) Ibidem . . 

(3) Ibidem. . . . . _ . · 
· (4) ANGELO V xv ANTE :· Irredentismo· 'Adrz'atii:o; ·contdbttto·· aUiz · dàcussilme sui rap-

forti- a1<stro-italiam~· Firenze, Libreria della Vòcé, ·-19i-2; -p. -28, -·nota ' 2. · · 
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V 

Fu, com'è noto, vana · speranza. 
Convocata allo scopo precipuo di dare al vetusto impero degli 

Absburgo, che la rivoluzione aveva scrollato sin dalle fondamenta, un 
definitivo assetto basato sul sistema ·parlamentare, la Costituente austriaca 
del 1848-49 a ben poco potè approdare di veramente utile e serio. 

Ròsa, nel suo interno, · dal tarlo implacabile del problema nazionale 
e linguistico; minacciata, esteriormente, dalla reazione che ogni tanto 
t entava di alzare il capo, essa impiegò la più gran parte della sua 
pfima sessione a discutere; impelagandosi · in una miriade di question
celle accessorie, l'abolizione dei superstiti diritti del feudalismo agrario, 
proposta dal giovanissimo deputato Kudlich, nome rimasto a bu0n di
ritto famoso; come quello dell'uomo che più e meglio di tutti contribuì 
a -·rammodernare l'Austria e la cui opportuna riforma, divenuta legge 
in sèguito al voto parlamentare del 7 settembre, doveva · sorvivere an
che alla definitiva caduta· del costituzionalismo .quarantottesco .ed essere 
attuata dal rinnovato regime assolutista. 

In tutto questo tempo, la deputazione istriana, . che insieme con gli 
altri parlamentari italiani ha aderito, pur senza legarsi del tutto, a far 
causa comune col Club capitanato dal principe •· Lubomirsky, il quale, 
composto di Czechi, Polacchi e Sloveni, è detto, per fa tendenza sua a 
riorganizzare l'Austria su base federale, dei federalisti, la · deputazione 
-istriana fa del suo meglio aèr assolvere con - dignità e utilità il suo· non 
facile còmpito. I più pronti ed alacri al lavoro seno · sempre .il Mado
nizza e il De . Franceschi. Il Vidulich, giovane e inesperto, si lascia per 
lo più condurre a rimorchio. Il Fachinetti, intollerante di destreggia
menti politici e .di tutto che non suoni pronta ed esplicita adesione 
alla grande causa italiana, a poco a poco si strania dai colleghi e dai 
lavori dell'Assemblea, coh grande ira del Madonizza che non gli ri
sparmia rimproveri, lo chiama utopista e di lui parla con grande acri-

monia alla moglie. · 
Sarebbe lungo riferire, dalle lettere del Madonizza, sempre molto 

diffuse, sempre frementi d'amor p·atrio, sempre _riboccanti- ·di partrco
lari - più o meno veridici - sulla guerra italiana,i mii:iuti, dettagli 
dei dibattiti parlamentari e dell'azione spiegatavi dai deputati istriani. 

Bisogna di necessità trascegliere e sintetizzare, 
t .-.tristemente famosa la .proposta . fatta nella seduta del 26 luglio, 

da certo SeÙnger; deputato mòravo, di · votare un . indidz-zo · di enc0miQ 
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all'esercito austriaco operante in Italia. Nel delicato frangente nori marica 
l'animo ai deputati dell'Istria, che d'accordo con g-li altri parlamentari 
italiani , stabiliscono tosto di mostrare in modo risoluto e non equivoco 
il loro dissenso. E quando difatti è messa in discussione alla Costituente 
la proposta Selinger, il trentino barone Turco, a nome dell'intera de
putazione italiana liberale, interpella il ministèro << sulle misure da esso 
prese per la pacificazione d'Italia, per reprimere le barbarie di Welden, 
per obbligare Radetzky a più miti proclamazioni >>. L'esito dell' inter
pellazione ci è riferito così dal Madonizza: << Il Ministro rispose, se
condo il solito, in modo evasivo. Disse però· che le armi austriache si 
avanzavano respingendo l'inimico, che si sarebbero usati modi pacifici, 
e che ìl popolo riceveva dovunque con entusiasmo l'esercito liberatore. 
A questo audace parlare, · mi rivolsi a cinque o sei - giornalisti che sta
vano dietro al mio banco, e dissi loro: Scrivete· nei vostri giornali eh~ 
ciò che dice -il ministro Latour è una menzogna, scrivete çhe i Vandali 
furono più umani degli Austriaci; scrivete che le loro ruberie, le loro 
violazioni, i loro incendi, · le loro stragi sono scritte nel librO della giu0 

stizia divina; scrivete che iniqua ed infame è la guerra che si combatte; 
scrivete che voi siete millantatori di libertà se tanto ferocemente con
culcate l'altrui indipendenza; questo scrivete, se siete giornalisti d'·onore 
e di coscienza >>. (r) Sembrano parole di Giuseppe -Mazzini. Nè con 
minore temerità e veemenza -di linguaggio protesta nella tornata del 30 
settembre il Fachinetti contro nuovi eccessi dell'oppressione austriaca 
nel Lombardo-Veneto, mentre dalle colonne dell ' Osservatore Triestino 
il De Franceschi, ·specialmente ·abile a polemizzare su per i giornali, 
ricaccia in gola ad un redattore della Allgemeine Osterreichisclte Zeitung 
certe sue azzardate e mendaci · affermazioni suH' Istria (2). 

Ma intanto la sorte ·delle armi si fa sempre più contraria aU'eser
cito di Carlo Alberto, che, battuto a Custoza, è costretto a ritirarsi oltre 
l'Adda, e deve in fine riabbandonare all'Austriaco anche Milano. La no
tizia della caduta delì'eroica città delle Cinque Giornate colma di dispe0 

rata ambascia l'animo del Madonizza. Ecco con quali singhiozzanti e 
furibonde parole egli ne ragguaglia la fida consoite: « Il sagrifizio è 

(1) L_ettera del 9 agosto 1848. 
(2) Alcune parole di risposta anche all'anonimo autore dell'articolo: • Tnest 25• 

lu/..y: Des Istrianers Natio1i.alitii,t :o, stampato nell' « A. tlgemeine Oesterreic}llsche Zeitung » 
nn. 138 e 139 (« Osservatore Triestino» del 23 sette~bre 1848, appendice). Su la ·que

stione nazionale in Istria ritornava animosamente, il 9 agosto, ·nelle colonOe'-'deUo ·stesso 

giorn~le, -il Fachiaetti. 
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consumato. Riceverai il dispaccio telegrafico, col quale il ministro Latour 
partecipava quest'oggi alla Camera, che Radetzky . era entrato in Milano 
il giorno 6 alle ore IO di mattina. Nel dispaccio si aggiunge, a scherno 
maggiore, che l'armata faceva il suo ingresso col giubilo universale. 
Quale fosse l'impressione eh' io provai a tale funebre annunzio, non 
saprei . esprimerti a parole. ~o che asciugai delle lagrime di fuoco, che 
come scintille mi spuntarono dagli occhi. Io tremavo come se una mortai 
febbre m'avesse improvvisameute colto. L'enigma e il mistero di che ti 
parlai ieri, potei scioglierlo senza fatica. L'esercito austriaco percorse le 
pianure lombarde preceduto dal tradimento, dalla più nera delle mac
chinazioni. L'onore ch'egli farà credere al mondo di avere riconquistato 
è una sfacciata. menzogna. I . suoi allori saranno insudiciati d'infamia. 
Maledizione allo spergiuro che apparecchiò nuovi ceppi alla infelice Italia. 
Iddio serbi un supplizio spaventoso, degno della sua ira, lungo quanto 
l'eternità, allo scellerato che fu ministro di tanta sventura. Se la giu
stizia del Cielo fosse pigra a scagliare i suoi fulmini, non credo più 
alla giustizia del Cielo >> (r). Così il Madonizza. Bisogno di commenti 
non c'è. Tutt'al più si potrebbe - a titolo di curiosità storica - rile
vare con quale veemente spontaneità s'ingeneri anche nell'animo del 
Madonizza, allora pur tanto lontano da ogni terra italiana e da ogni 
contatto con la rivoluzione unitaria nazionale, il sospetto che Carlo Al
berto si fosse mac::chiato di tradimento. Parole . non t.roppo diverse da 
quelle del deputato istriano echeggiarono in quei dolorosi giorni in og1~i 
parte d'Italia: e larga traccia n'è pervenuta sino a noi nelle memorie
e . nei carteggi del tempo, quasi a documentare l'identità della fede e 
delle aspirazioni in tante terre diverse e · la nobile incredulità degli animi 
di fronte agli inattesi insuccessi del!'<< italo Amleto >>. 

Nature calcolatrici e pratiche, il · Madonizza e il De Franceschi ap
profittano della loro presenza a Vienna e del loro privilegiato carattere 
di deputati per estorcere al governo austriaco varie concessioni in pro 
della loro provincia e dei loro elettori. Fra l'altro, il Madonizza, ch'è 
sempre il più intraprendente ed energico, ottiene, dopo memorabili con
ferenze con . vari rappresentanti del potere esecutivo, che il tedesco sia 
insegnato nell'erigenda ginnasio comunale di Capodistria soltanto come 
disciplina facoltativa, (2) e che << tutte le autorità governative, circolari, 
distrettuali, ecclesiastiche, civili, camerali dell'Istria abbiano a corrispon-

(1) Lettera del 9 agosto · 1848. 

(2) Lettera del 5 ottobre 1848 . . 
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dere coi privati e con le morali corporazioni nella sola lingua ita
liana » (r). 

Non minore autorità il Madonizza si viene procacciando alla Costi
tuente, . dove, l' r I settembre, è alla testa di quei deputati istriani e dal
mati i quali chiedono e ottengono che << tutte le proposte, emende, 
protocolli di seduta, il regolamento degli affari, . le interpellazioni sieno 
tradotti in italiano >>, (2) e dove << qualunque volta occorra di mettere 
assieme un Comitato, una Commissione o Giunta, in cui si desideri 
sieno uomini veramente liberali gli si usa la distinzione di metternelo 
a parte >> (3). Fatto . che pur deve far stupire un poco, se si pensi che 
l'imperfetta conoscenza che il Madonizza · ha del tedesco gl' impedisce 
di salire la tribuna degli oratori e di rendersi noto anche a · quel modo. 
Di quan_to però egli fa ed ottiene non . è mai contento. << Non bisogna 
credere che io mi faccia onore >>; dichiara un . giorno alla sua Giuditta. 
<< Che vuoi eh' io possa, dove ho la li·ngua legata ·e .tolto il mezzo acl 
effondere le ispirazioni dell'anima e gl:i affetti del c~ore? Per quanto 
m'è dato, parlo all'uno .e all'altro, esterno le mie idee, prorompo in 
accenti di concita·done, mostro che sensi non servi, ma generosi, ma 
liberi. Ti assicuro, e . lo dico senza jattanza, che se la mia voce potesse 
alzarsi ed essere u.dita . in mezzo l'assemblea, essa tuonerebbe tremeHde 
verità, e ·non si · rimarrebbe senz'applauso » (4). 

Il . 4 ottobre, Michele Fachinetti, sempre più à ·disagio . in un . Par
lamento dove· sola è possibile una politica di astu.zia e di opportunismo, 
e, . accasciatissimo anch'egli per le sciagure toccate · all'esercito sardo, 
lascia Vienna e , fa r·itorno .in Istria, non senza avere prima della pah 
tenza un ultimo, violento diverbio col Madonizza e in completa rottura 
con questo e col De, Franceschi. Tralasceremo cli ripetere ciò· che l'ama" 
rezza del momento suggerì al Madonizza· di . scrivere .alla· nwglie. Ma 
ricorderemo .che ben più equo e spassionato giudizio egli. ebbe .a .pro
nunziare sul Fachinetti qualche anno più tardi, dopo immaturamente 
scomparso il suo antico compagno di deputazione e di fede (5), 

Rimanevano pertanto nella capitale austriaca, ~lla vigilia dell' i_nsur
rezione d'ottobre, il Madonizza, il De Franceschi ed il Vidulieh. 

( 1 ) Letter~ del!' I ottobre I 848. 

(2) Lettera del!' I I ·settembre 184S. 

(3) Lettera del 24 attore 1848. 

(4) Lettera del 26-27 luglio 1848. 

(5) Trieste, tip. Pagani; 1852; foglio volante. Lo s.critto fu poi ristampato .dal Ma· 

ùonizza stesso nel suo Almana,:co Istriano; Capodistria, 'llondelli,. 1864. ·. 
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VI 

Scoppiato con inaudita violenza il nuovo turbine, i deputati istriani, 
che, insieme con gli altri membri della sinistra, avevano, il 19 settembre, 
votato _in favore della proposta che la Costituente desse -udienza alla de
putazione ungherese venuta a Vienna per sollecitare appoggi alla causa 
della· libertà del proprio paese, fronteggiano imperterriti la perigliosa 
situazione. 

Anzi, il 7 ottobre; trucidato il giorno innanzi dal popolo. furibondo 
il ministro Latour e rifugiatosi l'impera.tote Ferdinando con la Corte 
ad Olmiitz, il Madonizza è compreso dall'Assemblea fra i .venti depu
tati cui si affida il difficìle incarico di prendere le decisioni meglio ri
spondenti alla gravità dell'ora; e quattro giorni più tardi troviamo. il 
Madonizza nella deputazione d-i parlamentari spedita dalla Costituente 
ad Olmiitz · per far presente ali' Imperatore la necessità di emanare al 
più presto · ordini tali che plachi110 gli spiriti e riconducano l'ordine e 
la calma. 

In mezzo al trambusto, il pensiero ·. del Madonizza va -con crescente 
tenerezza alla moglie lontana, alla quale egli aveva promesso di non 
trattenersi a Vienna in caso di disordini e eh' egli ora giustamente im- : 
magina tormentato .dalle maggiori apprensioni. Ond' è che il 15 ottobre, 
di ritorno dal faticoso quanto inutile viaggio ad Olmii_tz, egli si affretta 
a giustificarsi verso di lei con questa pagina, veramente · magnifica di 
eloqùenza,.·.di - generosità, . di .patriottismo; << È ·vero che t'avevo promesso 
di lasciar Vienna ad ogni lieve sommossa;- Ma credimi, Giuditta mia, il 
sentimento della libertà che accarezzai chiuso nel cuore per tanti anni 
mi vi trattenne con irresistibile ed arcaila violenza, Vidi colle novelle 
istituzioni aprirsi un seducente orizzonte; conobbi che con codarde mac
chinazioni si voleva frastornare il nostro bel sog110; m' accesi al fiero 
disdegno che scosse il popolo ingannato; rimasi attonito a. quella lotta 
di · sangue cfie intrepidamente sostenne per non lasciarsi ricingere delle 
antiche catene; . i più generosi apostoli dell' indipendenzà, i più leali rap
presentanti della nazione vidi dominare la rivoluzione; que' che erano 
segnati come vili fautori dell' assolutismo sco,nparire e fuggire vergogno
samente nel rimorso forse di non aver _giovato la .santa . causa. Se io 
avessi disertato nelle ore solenni del pèriglio, _avrei smentito . i miei 
sentimenti e non avrei dovuto lagnarmi del!.' alt,rui disgrezzo. In!mezzo 
però al . sobbol)imento della .rivoltJzione no 11. mancai ,di 1osservar_l'!jl con
tegno che assumeva la Camera, · e l'o.piniqne- che regnava _nel popolo ,ris .. 



128 Il X Congresso sociàle di Trieste 

guardo a' Deputati. Quando mi convinsi che il primo era scrupolosa
mente legale, e la seconda in modo indubitato a noi favorevole, non 
feci più calcolo d'altro. Che se ali ' incontro la Camera si fosse- arrogata 
poteri ultronei, in guisa da aiutare piuttosto la licenza che di proteg
gere la libertà, e se il popolo in un ·delirio d'intemperanza le avesse 
rifiutato il suo voto di fiducia, allora sarebbe stata vera demenza e im
perdonabile audacia il non allontanarsene. Il perchè, Giuditta mia, sta 

certa, che qualunque volta potesse accadere che l'uno o l'altro de' due 
casi s'avverasse, io non porrei in mezzo un istante di volare al· tuo seno. 
Allora ci ver-rei senza scrupoli, allora crederei di essere degno di te e 
de' miei concittadini. Devo infine rimarcarti che la rivoluzione attuale 
non è, come pensi, diretta al solo affrancamento del popolo viennese, 
ma, riuscendo essa vincente, recherà il prezioso beneficio della libertà 
a tutti i vari popoli che compongono il vasto Impero, e segnatamente 

aHa nostra Italia, su cui pesano tante sventure e tante viltà », 
Ma le sorti di Vienna e del Parlamento precipitano. Il 25 ottobre 

è comunicato ali ' assemblea il rescritto sovrano che ordina la chiusura 
temporanea della Costituente e la sua ricon=cazione per il I 5 novembre 
nella cittadetta di Kremsier, in Moravia; rescritto che getta lo scompiglio 
fra i deputati tuttavia presenti e l'esecuzione del quale essi indarno ten
tano di impedire mandano una loro rappresentanza ali' Imperatore. Il 30 , 
Vienna si ~rrende alle truppe di Windischgraetz e la Costituente tiene 
l' ultima seduta della sua prima sessione. Il 1 ° novembre Antonio Mado
nizza annunzia con l'usato affetto alla moglie la sua ·partenza da Vienna, 
dove ormai imperversa la più feroce reazione, e il suo imminente ri

torno a lei e alla tranquilla Capodistria. 

VII 

Tre settimane dopo, e precisamente il 23 novembre,- avveniva quello 
che era stato promesso in origine per la metà del mese, cioè la riaper

tura della Costituente in Kremsier. 
Essendosi 11 Fachinetti nel frattempo dimesso, della ·deputazione 

istriana facevano ritorno ai lavori parlamentari il Madonizza, il De F-ran
ceschi e il Vidulich; il Madonizza questa volta non più solo, ma in com
pagnia della moglie diletta. Circostanza questa che, se valse allora a 
rendere pienamente felice lui , priva noi oggi della possibilità di eserci
tare un minuto e costante . controllo pur sulla attività spiegata dalla de
putazione istriana durante la seconda ed ultima sessione della Costi

tuente .. austriaca · quarantottesca. 
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Del Parlamento di Kremsier fu sempre detto piuttosto male; e 11011 

a torto. Col suo contegno scorato e remissivo esso · parve voler qua:si 
fare ammenda delle colpe attribuite dai i-eazionari al Parlah1ènto vien
nese. Certo, esso si rassegnò • a vegetare nella borgata inòrava in cui 
l'aveva fatto confinare la imperiosa vclontà degli eczechi, destramente · 
capeggiati dal vecchio Palacky, e dove gli fu imposto di non accudire 
ad altro lavoro che a quello del tanto atteso progetto di costituzione; 
mentre poco o nessun calcalo facevano di essb i poteri esecutivi. 

Figurarsi con quale e · quanto piacere dovessero vivere in mezzo ad 
una cosiffatta assemblea uomini dello stampo dei tre istriani! 

Tuttavia, fedeli. al mandato e fedeli sopratutto al loro programma 
politico-nazionale, essi compiono anche a Kremsier il dover loro. Perciò, 
quando il Governo, ad ingraziarsi gli Slavi meridionali, nomina gover
natore della Dalmazia il bano Jellacich, affermando di non aver avuto 
CQn ciò << riguardo all'elemento slavo, ch'è di gran lunga il preponde0 

rante sulla costa dalmata-istriana », e quando, poco dopo, il ministro 
dell'interno, respingendo la richiesta della deputazione istriana, che al' 
tedesco sia sostituito in Istria quale lingua d'ufficio l'italiano, assevera 
sulle basi di un'artificiosa statistica che in Istria la nazionalità italiana 
costituisce . la << decisa minorità >>, mentre invece è slava ad avervi << la 
prevalente maggioranza >>, (1) essi insorgoi10 arìin1osi ed unanimi a di, 
fesa del millenario carattere del propi-ici paese, e il Madonizza, h01i pago 
d'aver dettata la protesta, magnifica di fieri e liberi sensi italiani, che, 
sottoscritta da tutti e tre i deputati dell'Istria, viene presentata alla Co
stitue11te, affinchè . questa << ne faccia conto nel redigere lo Statuto fon
damentale del!' Impero >>, scrive altresì àl Municipio di · Capodistda, al
lora retto da un esperto pilota, il Combi padre, suggerendo che si ri
corra immediatamente ad una specie di plebiscito dei Comuni istriani. 
« La patria >>, egli dichiara, « esige tutto il senno e tutto il cuore de' 
suoi figli nel difficilissimo momento, in cui, con · vilipendio delle più so
lenni promesse, con ischerno della civile indipendenza e delle politiche 
franchigie, si attenta a quel!' ineffabile privilegio del nostro cielo, del no
stro su~lo, della nostra storia, de' nostri affetti c·he dobbiamo venerare 
e serbare illesi quanto la religione dei nostri padri >> (2). Consigli ed 
esortazioni che troviamo ribaditi in un proclama successivamente rivolto 
agi' istriani da tutti e tre i deputati insieme. E la conseguenza è 'che il 
plebiscito ha luogo e riesce alla più solenne e memoranda riconferma 

(1) Cfr. FRANCESCO SALATA, op. cit,, p. 250, 

(2) Ibidem. 

9• 
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della italiànita dell'Istria. Giustizia vuole sia rammentato che in tùtta la 
lotta parlamentare per la rivendicazione dei di~itti naziònali i deputati 
istriani trovarono nei deputati dalmati i loro più fidi alleati. 

Ma la cosa ebbe uno strascico . Avendo gli elettori del distretto 
di Volosca protestato contro il proprio deputato, quel Vlach che gia 
conosciamo, il · quale pretendeva che essi sollecitassero l'aggregazione 
delf' Istria alla Croazia, il Fachinetti si mise coraggiosamente a soste
nere n.el Costituzionale di Trieste le ragioni gia messe in campo dai 
suoi ex-colleghi di deputazione (1). E anche q~èsti dovettero ripriÙ1dere 
la parola nel Messaggie1·e dell' Ad1·ia (2), per replicare ali' Osservatore 
Triestino che, voltata improvvisamente casacca, era saltato su ad accu
sarli di << aizzare le malaugurate passioni esaltate e sconsiderate di una 
parte degl' Istriani ». 

Notevole pure l'interpellazionè presentata il 16 gennaio i849 dai 
tre deputati istriani contro la sospensione del Giornale di Trieste, qr
gano del liberalismo triestino, e contro il qua~i contemporaneo divieto 
cii diffusione dei giornali triestini oltre l'Isonzo (3). L'arbitrio delle 
aùtorita governative triestine era evidente, giatchè in Trieste non vigeva 
aflora lo stato d'assedio. Il Ministero peraltro trovò modo di scagio
na.rie ·affermando che la stampa triestina teti.deva a suscitare sommovi
inènti in Italia e che il Giornale di Ti·ieste era dovuto morire per. .. .. 
mancanza di abbonati: 

Venuto finalmente a termine il famoso progetto di costituzione (al 
quale in sede di commissione aveva collaborato anche il Madonizza) e 
accortisi il Governo di Schwarzenberg e la Corte eh' esso mirava ad 
in.trodurre in Austria un vero e ·proprio regime parlamentare democra
'tico, · fu deciso, _tanto più che l'Italia si poteva ormai considerare do
.m~ta, le cose in Ungheria procedevano di bene in meglio ed eta mu
tato, in sèguito alla abdicazione di Ferdinando, anche il sovrano, fu 
deciso di mandar tutto ali' arfa. Detto fatto. La Costituente venne sciolta 
\i 7 marzo in via. definitiva, bruscamente rimandati alle case loro i 
deputati, promulgat~ per manifesto imperiale la costit1:1zione detta di 
marzo· (M1trzve1:fassung); · còstltuzionè ·che non ebbe poi · mai, com'è 

risaputo, applicazione ' pratica. 
La reazione aveva trionfato. 
Dei tre superstiti deputati istriani il meno avvilito dev'essere cer-

(I) Nazi~nalità; in « n Costituzi.ouale » (Trieste), a. 'IÌ, n. II; 13 gennaio 1849. 

(2) A: I, n. i; 28 gennaio 1849 (Trieste): 

(3) Vedine una testuale riproduzione in FRANCESCO SALATA, op. ·cit.; pp. 255-256. 
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tamente rimasto, di fronte al nuovo irreparabile sopruso, il Madonizza. 
Difatti, era lui che il 22 ottobre, in un'ora non meno tragica, aveva 
scritto: << In mezzo a tutto questo io non ho chiuso l'animo alla spe
ranza, imperciocchè penso che le violenze non hanno mai strozzato la 
libertà >>. Nobilissime parole che tutto ci dicono il lungimirante senno 
politico e l'indomabile fede patriottica dell'uomo, che più -tardi dovrà 
essere l'anima della gloriosa Dieta istriana del « Nessuno >> e che 
l'Austria per ben due . volte caccerà in bando dal proprio paese (1). 
Esse servono pure a farci comprendere come la morte della Costituente 
austriaca non segnasse una fine, ma un cominciamento. 

VIII 

Ecco quale a noi si presenta, narrata per sommi capi e ristretta 
alle sue principali e più significative manifestazioni, l'opera svolta alla 
Costituente austriaca del 1848-49 dalla esigua ma coraggiosa e pugnace 
schiera dei deputati istriani. 

Bisogna lealmente convenire che, dati i tempi che allora correvano, 
gli umori che la circondavano e l'ambiente in cui le era forza destreg
giarsi, essa non poteva compiere_ meglio la sua missione; missione non 
facile e che doveva, _. a rigore di logica, consistere anzi tutto nel dfre 
alti ed espliciti il carattere storico e la volontà nazionale dell'Istria; 
pur senza lasciare incautamente trasparire il desiderio di una radicale 
emancipazione dall' Austria e abilmente mantenendosi entro gli stretti 
confini della legalità e del costituzionalismo. I principi da essi fermati, 
le vie da essa battute, le armi da . essa prescelte furono normative per 
la politica in progresso di tempo adottata e quasi sempre seguìta dal 
partito che resse le sorti dell'Istria sino allo scoppio del supremo con
flitto italo-austriaco. Il Mado11izza, il · Fachinetti, il De Franceschi ed il 
Vidulich, qualunque siano le attitudini 0 ssunte posteriormente dai sin
goli e nonostante il propendere d'uno di loro per metodi generosi ma 
impratici (antagonismo di diretdve politiche che dividerà poi sempre il 
campo nazionale nella più recente storia istriana, ma non impedirà che 
essa abbia il suo fatale svolgimento); il Madonizza, il Fachinetti, il De 
Franceschi ed il Vidulich sono dei veri e propri antesignani e confes-

( 1) Sulla Dieta del nessuno e la sua grande importanza nella storia del separatismo 

istriano vedi ATTILIO TAM-.\.RO, La Vàzitic Juliennc et la .palmatie.,· Rome, Imprirr,erie 

du Sénat; voi. I, pp. 784-785. Cfr. altresi ANGELO VIVANTE, op. cit., pp . 56-57; e 

i'.J<ANCESCO SALATA, op. cit., pp_ . . 345 :352, 
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sori del!' imprescrittibile diritto nazionale del!' Istria. Splendono in essi, 
e nel Madonizza particolarmente, le migliori virtù della razza latina e 
grnn parte di quel sano equilibrio, di quel profondo intuito pra~ic:i, di 
quella acuta antiveggenza, che contraddistinsero gli uomini di governo 
e i diplomatici della Serenissima. 

E quel loro non mover collo nè piegar costa nel! ' infuriare dei ri
volgimenti viennesi, quel loro dignitoso e coerente atteggiarsi nel mul
tilingue parlamento austriaco, quel loro perorare così disinteressato e te
merario in favore del!' Italia e dei propri fratelli, mentre la nazione di 
cui sono parte fatalmente soccombe nella prima prova delle armi, re 
Carlo Alberto si ritira sotto il peso della sconfitta e il sospetto del tra
dimento, Milano è riabbandonata alle feroci soldatesche austriache, Ve
nezia - ultimo asilo e ultima speranza della rivoluzione italiana - è 
stretta .da 'un assedio senza scampo; quel loro nobile e imperturbato 
contenersi nè più critici giorni della nuova storia italiana, deve riempire 
di legittimo orgoglio gl' Istriani e far giustamente desiderare a tutti che 
anche dei loro nomi resti onorevole menzione nei fasti del nostro na
zionale risorgimento. 



Il X Congresso sociale di Trieste 

XVII 

FRANCESCO BABUDRI 

L'idea unitaria nel popolo f:Jeneto-giuliano 
di Trieste e dell'Istria (r). 

133 

La lotta contro la tirannide non è stata mai l'esplosione d''un giorno, 
ma il risultato di un'azione, che, attraversò le fasi risolutive di una pre
liminare contrarietà, andò maturandosi verso la vittoria delle libertà na
zionali e sociali. La diversità delle circostanze e degli episodi di det
taglio potè talora ritardare, talora accelerare questa vittoria: ma lo stato, 
dirò così, d'incubazione più o meno lungo dovette preesistere sempre. 

Stabiiito quest'assioma storico, vien fatto di chiedere quali sieno i 
fattori vivi di tale lotta e del conseguente suo trionfo. E la storia di 
tutte le nazioni e di tutti i tempi risponderà, che in questo nobile campo 
di battaglia c'è sempre un'avanguardia bellicosa di precursori, costituita 
da· un gruppo, per lo più limitato, d' intellettuali, i quali per più alta 
idealità di sentimento fattivo, per comprensione più diretta dei dolori, 
delle illegalità e dei torti sofferti, e per più fine coscienza nazionale, 
sorgono a suscitar la fiamma della ribellione e ad incalanare il pensiero 
popolare per la via, che di questa fiamrna s' illumina. Così la storia di 
Grecia, di Roma, d'Italia, del mondo tutto. 

Ciò posto, si domanda quale parte abbia avuto il popolo in questo 
movimento di riscossa. 

La risposta non può essere una sola e uniforme. Del popolo, di 
questo misterioso complesso di collettività, una parte, talor la maggiore, 
resta supina nella sua abitudinaria remissività e non sente o finge di 

(1) Al X Congresso '.,ociale della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento 

Italiano, tenutosi a Trieste dal 9 ali' 1 I aprile 1922, lessi nella seduta pomeridiana del-

1' 11 una relazione dal titolo « Le idee unitarie nel popolo giuliano irredento », che qui 

con titolo più preciso presento corredata di note . Chiedo venia, se spesso dovrò citare 

articoli miei. Ma avverto che non .lo faccio per esibizionismo, sibbene perchè davvero gli 

articoli miei che andrò citando,. e che intendo coerdinare e riunire in un volume, trattano 

di argomenti che fanno per l'assunto, del rriio- lavoro e vertono su, emergenze inedite, 
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non sentire l'importanza e l'idealità del nuovo orientamento, fosse sol
tanto per paura della « novità »; una parte pèr certi egoism·i malintesi 
combatte ogni moto separatista; una parte è trascinata dalla parola degli 
intellettuali; e una · parte infine a questa parola dà l'intonazione e la 
collaborazione più viva e spontanea, sì da sostituirsi in breve agli intel
lettuali stessi . 

In questo campo non è possibile fissare le quantità proporzionali 
esatte. Tutto dipende dalle tradizioni, dalla coltura e dal sentimento 
delle diverse nazioni, e delle diverse provincie di una stessa nazione . 

È perciò che, se si esamina il movimento unitario d'Italia, si vedrà 
palesemente, che nelle varie provincie l'opera dei precursori, degli apo
stoli e de' guerrieri fu ·variamente segui"ta dal popolo, a seconda del 
temperamento e della volontà de;_ differenti gruppi d'Italiani. Intalune 
provincie è la cooperazione pronta, valida e numerosa che scatta; in 
altre è l'apatia che impera così, da essere scossa solamente a forza cli. 
tenacia e di rinnovato calore da parte de( promotori dell'agitazione 
unitaria. 

Lasciati or da banda i dettagÌi . di questo ~same, chiedesi quale 
parte abbia avuto il popolo giuliano nella lotta contro il potere absbur
gico, e di conseguenza come si sia comportato di fronte al voluto di
stacco dal nesso dell'impero austro~ungarico, che il paragrafo 64 del 
codice penale austriaco prevedeva con sanzioni di sangue. 

Secondo me, in un primo momento va staccato if friuli Orientale, 
in cui parecchie cause fomentarono nel popolo la formazione di una 
malaugu~ata coscienza · austriac:a purtroppo soverchiamente radicata, sì da 
lasciare per lungo_ tempo isolati i nobili araldi dell'idea unitaria italiana 
di quella provincia. Dobbiamo invece tener conto più esatto dell'Istria 
e di Trieste. ·. 

Nello scrutare poi la posizione degli Istriani e dei Triestini di fronte 
ali' idea unitaria, potrà · riuscir utile il fissare alcun~ epoche, le quali forse 
possono .circos.criversi così: 1. dailo scorcio del secolo XVIII fino al 1848; 
2. dal 1848 al 1861; 3- il novennio al 1861 al 1870; 4. iÌ lungo pe
riodo della passione, dell 'attesa e della decisione, .che dal fatidico _20 set
tembre 1870 arriva al glorioso novembre del 1918. 

In tutti questi periodi c'è una dovizia sì felice di episodi, d'altis
simo significato storico e politico, che si conchiùde senz'altro essere stata 

· l'idea unitaria ·per ·il popolo veneto-giuliano di Trieste e dell'Istria un 
che di vivo, di palpitante, di sentito è di · caro, tanto da attrarre a sè 
!'energie popolari più sane, e tanto da indurre il popolò a prevenire in 
alcuni paesi !'.opera degli intellettuali . Questa la tesi storica dimostrata · 
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ad esuberanza dai fatti: onde vien fatto di conchiudere, che nelle tra
dizioni popolari, o mèglio, in tutto quell'insieme ·di cose, che formano 
il << folklore triestino-istriano >>, l'idea unitaria italiana entra con un ca
pitolo molto eloquente. 

Il 

Nel periodo primo, la caduta di Venezia e la dominazione austriaca, 
che attraverso i brevi interregni seguitisi da Campoformio a Waterloo 
doveva durare nell'Istria 104 anni, sono due punti . capitali. Questi due 
fatti causarono tosto nel popolo istriano uri disgusto profondo, il quale 
fu il germe di un vero sentimento separatista italiano, La repubblica di 
Venezia aveva rispettato !è tradizioni e le libertà del popolo istriano: 
ora il popolo d'Istria vedeva la mònarchia àbsburgica fondare il suo di
ritto di governo sulla necessità falsissima di togliere le libertà regionali 
lasciate in eredità dagli avi. 

Venezia rimase quindi per l'Istria il simbolo vivo d'un sentimento 
italiano, d'una cultura italiana, d'un carattere italiano, tanto che San 
Marco restò anche per le generazioni istriane nuovissime, cioè anche per 
quelle che soffersero fra il I 9 I 5 e il r 9 r 8 !;evacuazione austriaca, il con
forto soave della patria lontana ( r ). · 

Unita l'Istria veneta alla contea d'Istria, che in 400 . anni aveva 
subìto la soggezione tirannica di ben 22 feudatari, si deJineò netta la 
divisione popolaresca dell'Istria in « terra di S. Marco ;> e in << Impero »: 
divisione che il popolo conserva ancora da Caroiba e da Novacco di 
Montona in là. Sorvive anzi ancora il detto offensivo di imperÌali, per 
quelli che abitano al di là dei vecchi confini della Serenissima: e ancor 
nel 1850 ai Triestini, che avevan chiamato per burla marcolini i Mug
gesani, perchè nel I 848-49 erano accorsi in massa a difendere la Re
pubblica di Venezia, quella di Manin e di Tommaseo, i Muggèsani, ri
torcendo l'offesa, lanciavano la beffa sferzante di imperiali", che a Trieste 
voleva dare, ingiustamen_te, dell'austriacante, sol perchè dal r 382 era 

stato soggetta agli Absburgo (2). _ 
Avvenne dunque che già nel 1815 insorgesse poderosamente la no-

(i) Vedi BABUDRI, San Marco Benedetto, .in « L'Era Nuova », a. II, n. 364, 

p. 3; Trieste, 5 giugno 1920, con i tre magn_ifici sonet_ti dialettali scritti dal rovign,ese 

Domenico Rismondo a Trieste nell'esilio c;lel 191 7. 
(2) Cf. BABUD_RI, Blasoni popolari trieshni e istr:·ani,_ in « Pagine Istriane/ >_, Ca• 

podis.t,ia, rg22, e_stratto, pp. 7 e 17. 
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stalgia di Venezia,· cui in breve fu sostituito l'altro bel nome d'Italia. 
E con questa nostalgia singultò il rimpianto d.i quel passato, quando la 

lingua ufficiale era quella stessa del popolo, l'italianità, quella in cui le 
festose manifestazioni pubbliche di gioia e di dolore, e perfino le . ceri
monie religiose avevano l'intonazione più schiettamente italiana che dar 
si potesse, in opposizione al nuovo ordine di cose in cui per ingiun
zione d'un governo straniero tutto era tedesco, epperò completamente 
alieno dall'anima del popolo istriano. E si cominciò a rimuginare sulle 
tragiche giornate in cui Isola, Rovigno, Parenzo avevano veduto solle
varsi sanguinosamente i cittadini, con a capo i popolani, .all'annunzio 
della caduta della - Serenissima, che non si voleva caduta, perchè, se
condo l'Istriano, Venezia non poteva cadere: Venezia doveva restare col 
suo \eone, con le sue glorie e perfino con i suoi difetti. 

E avvenne così , che il popolo istriano entrò risoluto nell'idea se
paraJista_ fin dal 1315. Non era ancora l'idea completamente unitaria 
nel vero senso della parola, ma separatista si, con Venezia per vessillo 
d'una . nuova lotta italiana, con Venezia per segnacolo d ' un nuovo sen
timento italiano, con Venezia per stigma d'un nuovo carattere italiano, 
che trovò il suo punto . simbolico . di partenza nell'episodio commovente 
e sintomatico di quel fanciullo, che a Pirano, dopo Campoformio, acca
rezzava la giubba d'un leone marmoreo, mormorando .accorato.: Povei-o 
San Marco.I 

Chi ha studiato e praticato il popolo istriano, ha trovato che in 
due manifestazioni popolari si sfogò in modo particolare fra il 181 5 e 
il 1830 l'astio della massa contro l'Austria, con manifesto disdegno per 
tutto ciò ch'era austriaco e con palese attaccamento a tutto ciò che, es
sendo veneziano, era italiano:. nelle processioni cioè di S. Marco, il 20 

aprile, e del Venerdì Santo, due costumanze di profondo significato 
folklorico. Da. ecclesiastiche, queste due teorie diventavano due espres
sivi:! e simboliche dimostrazioni politiche popolari, che l'Austria avversò 
in tutti i modi. 

Tra lo squillar delle campane, giù dai campanili istriani imitanti in 
gran parte l'architettura di quello di . San Marco, il 25 aprile si svol
geva la. tradizionale processione veneziana. Per la << Strada Grande >> di 
Parenzo, per la « Calegaria >> e il << Brolo » di Capodistria,_ per la 
piazza magnifica di Pirano, per la << Calle Longa >> di Dignano, per la 
<< Carera » e la « Grisia >> di Rovigno >>, passava 1.rna festa d' insegne, 
di gonfaloni, di stendardi, di zoje, di fanò dorati e intagliati, di croci 
infiornte e di popolo. Non eran più le cappemagne d'ermellino, le toghe 
senatoriali scarlatte e cremisine, i cappelli a pu.nta, le spadine i guar-
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dii1fanti e le livree dei secoli passati. Ma ben era lo stesso popolo, che, 
al pari d'un tempo non lontano, passava col nome di Venezia sul lab
bro e col ricordo di Venezia nel cuorè. Le famose acclamazioni, come 
pure le non meno famose laude politiche capodistriane, in cui si aci::la
mava al doge, al popolo « grande e piccolo >>, alle << fradaie >> e alle 
<< arti >>, erano morte, nè l'Austria le avrebbe certo permesse. Ma ben 
era in tutti il cuore italiano cli Venezia che scriveva e palpitava. E il 
popolo istriano, come nel Cinquecento, come nel Seicento e come ·nel 
Settecento, ripeteva, spesso ed alta voce, la vecchia invocazione: << Pre
g!tern.o Domene Dio e la Vergene Beata, e/te podern.o levar sti standardi 
soto l'ombra de l'ilustrissima signoria de l'indita cità de Venessia >> (1). 

Anzi nel 1819 a Montana avvenne un caso molto strano. Finita la 
processione di S. Marco, un vecchio popolano, in quella storica piaz
zetta, si fece sollevare dai vicini, e tese al ciel le braccia ripetè forte la 
vecchia preghiera · della repubblica, parafrasandola così: << Pregliemo Do
mene Dio e la Vergate Biata, e/te sti standardi de Venessia no i n101·a 
mai più! >> E il popolo tutto, ~ome fino al 25 aprile del 1797, rispose 
tonando: - Viva san llfarco, per mar e per tera! - Era il popolo 
che si ergeva con l'anima sua. Da quell'anno, per ordine del!' i. r. Cir
colo di Pisino, la processione dovette essere contenuta nei soli limiti 

della stretta liturgia. 
Ad Albana i fanciulli, dietrò la processione di S. Marco, sbattendo 

rami rifioriti di sambuco contro i muricciuoli del sagrato, gridavano ogni 
anno: Clii per mar, citi pei· tera, i Ture/ti soto tera, pim! pum! Vii•a 

san Mai·co! (2). 
Con questo grido però il popolo albanese intendeva ricordare le 

vittorie delle Curzolari e di Zara, e insieme intendeva di accomunare i 
Turchi con gli Austriaci a San Marco con l'Italia. Infatti, quando dal 
1815 al 1821 si ebbero i moti carbonari di Lombardia, ad Albana i 
popolani strinsero una certa lega segreta contro l'Austria. Gli affigliati 
si dovevano riconoscere alla parola cl ' ordine << San Marco >>, cui si ri
spondeva: << A mòrte i Turchi! >> Ed io sto rintracciando le notizie 
sulla partecipazione di Albana ai fatti, di cui fu. vittima Silvio Pellico. 

Quando poi nel luglio del 1830 cominciarono i moti di- Romagna, 
i . popolani albanesi si ridestarono e al motto segreto di « A morte i 

(i) Cf. BADUDRI, Risposta Istriana ·a saluto Dalmatico, nella rivista ~Dalmazia», 

Zara-Trieste, a. I, fase. I, r5 settembre 1919. PP· 4-5. 
(2) cr. ToMASO LUCIANI, Tradizioni popolari albonesi, Capodistria, Priora; 1892, 

App. I. 
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Turchi! >> si organizzarono. Fu nella processione di S. Marco. del 25 
aprile 1831, che il grido dei ragazzi e lo sbatter dei sambuchi furono 
ripetuti anche dagli uomini maturi, tanto che l'Autorità politica austriaca 
proibì quell'uso, bastonando persino i fanciulli, se durante l'anno gio
cassero << ai Turchi >>, sbattendo frasche di quercia o di carpino. 

Con questi fatti si spiega, perchè in Istria il pensiero unitario ita
liano nel popolo fosse precoce e più rigoglioso che in altre parti della 
Venezia Giulia, e si radicasse fra i popolani dapprima col desiderio di 
un . movimento separatista, poi con la decisa volontà unitaria. Era Ve
nezia che stampava ovunque, non solo nei . palazzi, ma anche nel pal
pito nella vita popolare, l'orma radiosa d'Italia. 

E con ciò pur si spiega, perchè nel nuchw d' intellettuali, che fra 
il 1836 e il I 846 iniziano a Trieste. specialmente con il giornale « La 
Favilla . >>, la propaganda per la. risurrezione della coscienza nazionale, 
predomini l'elemento istriano. 

E Trieste? . Certo non può dirsi . che prima del I 836 nella coscienza 
nazionale triestina entrasse la idea separatista, se lo stesso Domenico 
Rossetti - diciamolo . pure . - era un grande italiano, ma legalitario, 
così da esaltare col dramma « Il sogno di Corvo >> la cosidetta dedi
zione di Trieste all'Austria. Ma ben altra missione compiè Trieste in 
compenso. 

Nel Settecento la città, cioè il popolo di Trieste, si ribella. ai ten
tativi -di germanizzazione con atti di opposizione diretta e con atti di 
audace- resistenza passiva (1). E le eccessive dimostrazioni popolari di 
festa. rese al conte Pompeo Brigido, triestino, primo_ governatore della 
città (1782-1803), rivestirono evidentemente un carattere antiaustriaco, 

Venendo poi alle manifestazioni dinastiche di Trieste va osservato, 
che il lirismo eccessi-v.o e . untuoso .nelle relazioni 1,1fficiose dell'Osserva
tore Triestino è già una .prova che esse suonano false. << Ma -::-- -dirò 
col Curie! ~ . .notevole e caratteristico è il fatto che coloro che illumi
nano, che offrono ,rinfreschi e serenate alla venuta di qualcli.e augusto 
ospite · - a. parte naturalmente i personaggi ufficiali - sono i membri 
delle colonie straniere, e in prima linea. i greci .. Sono essi . che durante 
l'occupazione francese scendono in piazza sventolando .la bandiera im
periale, tanto che il governatore Brigido, per tema di rappresaglie, 

( , ) CARLO L. CuRIEL, Il sentimento nazionale di Trieste e te / Ue ribellioni seco

lah'.· ·contro i~ str"a·,ifero, in e IL Piccolo -dellB. Sera », a. ·38 1 n-uova Serie n. 752t Trieste, 

1-9 _aprile . 1922. 'Vedi ·anche il mio artiç0l.o Coscienza . nazionale tn"estina in «- L'Era 

. Nuova • , Trieste, 23 maggio 1920, a. II, n. 353· 
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deve ricorrere al loro capo spirituale per calmare quell'entusiasmo au
stro/ilo >>. 

<< Ciò è ben spiegabile del resto: i greci, fuggendo innanzi · alle 
persecuz'ioni dei turchi, avevano ottenuto dal Governo austriaco prote
zione non solo, mà larghi privilegi, terreni, denaro. Ubi bene ..... Non 
furono certamente essi che commisero la « manomissione delittuosa >> di 
far sparire l'aquila che sormontava una colonna in Piazza Grande >>. 

Del resto, se · altro non fosse che la medaglia d'oro di Spiro Xydias, 
morto eroicamente e santamente per la redenzione degli irredenti, il nome 
greco a Trieste sarebbe già riabilitato. 

Ne viene, che quando la parola Italia da semplice espressione 
geografica diventa la meta di una unità nazionale, lo stesso Domenico 
Rossetti , nel 1823, · scrive: « Giacendo Trieste sull'Adriatico al di qua 
delle Alpi, 11011 può appartenere che ali' Italia, siccome anche per ogni 
altro riguardo · vi appartenne mai sempre e vi appartiene tuttora >>. 

È per questo spiritò che Trieste riuscì facilmente a triestinizzare, 
e quindi a italianizzare tedeschi, greci, slavi, levantini, arabi, africani, 
cioè tutta l'onda dei forestieri · calatale in seno già sotto Carlo VI, 
scitto · Maria Teresa e sotto Giuseppe II, benchè cotesto geniale pazzoide 
si fosse incaponito di renderla una colonia teutonica. Trieste compiva 
un miracolo etnografico unico nella storia d'Europa: anzichè imbastar
dirsi fra i bastardi, triestinizzare ·i bastardi, mutando uomini dal nome 
in .fdd, in berg, in stein; e in ic/1, in fior d' italiani, che un · dì dove
vano essere i sostenitori della Lega Nazionale, della Società Ginnastica, 
dell ' Operaia, e dovevano trionfare nei loro nepoti, vincenti e morenti 
per l'Italia sul Carso e sul Piave. 

Questo fenomeno demopsicologico, sociale ed etnico non fu certo 
còmpiuto · dagli intellettuali, ma dal popolo triestino, da quel popolo 
che nel · quotidiano contatto straniero si mantenne puro, operando quello 
che ' altrove non era stato possibile di operare. La n1inoranza italianizzò 
la maggioranza straniera. Ed io ravviso in questo fatto· stupendo una 
partecipazione popolare, schietta, potente e attiva ali' italianità batta
gfiera, donde non poteva non germogliare l' idea unitaria nel pienis
simo suo significato di pratica attuazione politica. 

III 

Siamo nel 1848. A .Trieste il grande ardore di .ribellione quaran
tottesca ben· presto fa vedere, attraverso · le crepe · delle quarantottate, . 
come l'epurazione sia necessaria. Io descrissi già l'ambiente quarantot· 
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tesco popolare triestino (r). Risulta da una protesta alla Presidenza della 
Guardia Nazionale del 6 maggio I 848, che il pettegolezzo e l' austria
cantismo avevano inquinato tutto il movimento. Ma ne emerge anche, 
che la parte sana del popolo triestino s'accorge del trucco : diserta la 
Guardia Nazionale diventata austriaca e si raccoglie intorno a Francesco 
Hermet, ad Antonio Gazzoletti, ad Antonio Madonizza, a Nicolò De Rin , 
a Giovanni Baseggio, a Costantino Cumano e a Giovanni Orlandini, per 
addestrarsi · nell'ordire le trame di quella vasta organizzazione popolare 
triestina, dalla quale doveva uscire la folla degli eroici oppositori a tutto 
quanto non fosse italiano. 

Angelo Vivantè credette di poter conchiuclere dai dissensi sorti a 
Trieste fra i separatisti e dalle strofette che pur si inventarono contro 
la flotta sarda dell' Albini, per una diminuzione di sentimea to unitario 
di Trieste (2). Concetto del tutto errato. È il 1848, ad onta della farsa 
in cui caddero le sue drammatiche esteriorità, che il popolo triestino, 
il popolo spicciolo - intendiamoci :.__ prende parte diretta alle lotte 
italiane separatiste, spesso nel silenzio sì, ma con tenacia che sa di me
raviglioso, controbattendo le bdfe antitaliàne con sale molto bruciante 
di beffe · antiaustriache, le quali andarono ad aumentare il patrimohio 
folkloristico veneto-giuliano. 

Nell' Istria poi il '48 trova cuori ardent' fra i popolani. Mentre a 
Trieste i circoli governativi sforzavano la macchina, come si suol dire, 
per preparare al ·maresciallo Gyulai feste che i Triestini sdegnavano 
apertamente, e contro Carlo Alberto e la sua flotta si divulgavano scioc
chi pamp!tlèls (3), da Trieste a Pola, da Parenzo ad Albona, da Dignano 
a Pinguente, correva per le bocche del popolo giuliano ilpadrenostro a 
la milanese; quello che, nato a Milano all'alba delle cinque giornate, 
come prece del catechismo nazionale, attraverso Venezia era giunto alle 
sponde adriatiche orientali, ospite di riso, ma pur anche ospite di rabbia 
e di pianto. E il popolo, specialmente a Trieste, a Pirano, a Capodistria 

e a Parenzo, ridendo diceva 

(rJ BABUDRI, L'a.11,òimte qua.-antottesaotriestùto Ùt una protesta del 15 maggio 1848, 

in e L'Era Nuova » , 20 febbraio 192 r, a. III, n . 582. A lumeggiare l'ambiente poli

tico di Trieste nel 1848 ritengo possa servir pure il mio articolo Il Qu.ara.utotto a Trieste, 

in « L'Era Nuov:i >> , I I marzo 19 20. a. II, n. 291. 

(~) ANGE.LO VIVANTE, Irredent;'s1no· Adriatico, contributo atta discussione sui rap .. 

porti austro-italiani, Firenze, Libreria della Voce, rq12, pp . 36 e sgg. 

(3) Nel citato inio articolo il Quarantotto a Zrieste. 
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Padre nostro, che siete a Viena, 
che il nome vostro sia per sempi·e distnenlegà, 
che il vostro regno sia fracassà, 

che la vostra volontà no sia f ala nè in . cielo 
nè su la tera d'Italia, 

rendene el pan clze n 'avè rubà, 
come noi ve rendemo la vostra moneda e 

la corda che n 'avè · impicà, 
no ne indusè in . tentazion, 
ma liberene de vù e de la vostra genìa, 
una volta per sempre, e così sia. ( 1) 
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E ui1 vecchio di Pinguente me la recitò, tremando di commozione 
accesa, nel 1908. Era davvero il catechismo nazionale del popolo che 
così prorompeva vittorioso e possente. S'era anzi trovato il detto popo
lare pregar a la milanese col significato di lavorare alJa riscossa. 

Gli 81 istriani che accorsero a difendere la Venezia Repubblicana 
di Nicolò Tommaseo e di Daniele Manin, e, come un tempo ai gridi di 
Viva San Marco e Morte ai Turchi, sparsero per lei il sangue da Mon
tedoro al mare, da Campalto a Mestre, da Marghera alJe zattere deJle 
tormentate lagune, erano quasi tutti popolani, scappati da Capodistria 
in barba all'artiglieria austriaca vigilante il porto; scappati da Pirano, 
dove prima .avevano fraternizzato con i marinai sardi, che vi ascende
vano _a provvedersi d'acqua, da Parenzo e perfino daJI' interno dell'Istria 
(Dignano, Visignano e Visinada) disertando i più l'armata austriaca nel 
porto stesso di Venezia (2). 

Intanto nelle cittadelle e nei borghi istriani si cospirava potente
mente e si preparavano i tricolori da esporre sui campanili nel fausto 
momento del distacco dall'Austria. 

E qui va notato che non eran questi i tricolori italiani che a 
Trieste medesima nella prima fase del 1 848 furono sfoggiati nei teatri 
e per le vie, quando sotto l'egida del tricolore si era trovato di poter 
unire i tre gridi malamente coagulati di « Viva Ferdinando I! >> << Viva 
l'Italia! >> << Viva Pio IX! >> Quei tricolori innocui l'Austria li aveva 
permessi , ne\ periodo di confusionismo, come nel luglio del 1914 aveva 

(1) Cf. BAHUDRI, Jt Maresciallo Gyulai a Irieste, in « L1 Era Nuova • , Trieste, 

21 marzo 1920, a. II, n. 300, ove c1 è una variante tri estina di carattere meno popolare. 

(2) Vedi BABUDRI, Gli Istriani alla difesa di Venezia: 1848-1849, in • L'Era 

Nuova_•, Trieste , a3 gennaio 1921, a. III, o. 558,. 
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permesso che gli illusi gridassero in Piazza Grande di Trieste << Viva 
l'Italia! >> Nel 1848 , come nel 1914, l'Austria aveva creduto di tro
vare nell'Italia, con quel grido, più facilmente una levatrice a partorire 
i suoi aborti politici e bellici. Ma nell'Istria, come a Trieste, dopo il 
primo sfoggio di tricolore italiano, si trattò di bandiere veramente sov
versive, proibitissime e di significato pratico e non coreografico. 

A Buie l'agricoltore Leonardo Cimadori pianse quando seppe che, 
anzichè staccarsi dall'Austria, l'Istria aveva col · due dicembre del 1848 
un nuovo tiranno in Francesco Giuseppe. Sara per un'altra volta -
disse amaramente ripiegando il suo tricolore. E quella bandiera così 
riposta servì ai Buiesi, quando, nei. giorni di lotta che vennero di poi, 
si radunavano da lui e dinanzi a quel tricolore sentivano di rafforzarsi 
nei propositi e di consolarsi nelle pene. 

Nell'agosto del 1915 quella bandiera fu confiscata e maltrat_tata 
dalla gendarmeria austriaca. 

Le mamme e le nonne poi, mentre padri e figli . combattevano a 
Venezia, mettendo a sera i bimbi a letto, insegnavan loro a pregare ~osì: 

Ovvero : 

· Gesù. bel - benedì questo putel; 
benedighe anca el papa, 
che con San l/!Ea1-èo el xe anda, 
e con San · Marco el tornar a. 

Mama bela - benedì questa pidela, 
e 'l papa che xe a Malghera 
per San Marco a .far la guera ." 

Questa è partecipazione popolare stupenda! 
E i popolani mandavano a memoria _I' elevata Preghiera l\Tazionale, 

che il poeta Michele Fachinetti, sempre nel fortunoso Quarantotto, aveva 
composto a temprar l'anima ali' amore più saldo e più onesto dell' ita
lianità ( 1 ). I popolani del Montonese e del Parenti no l'avevano impa
rata a memoria, storpiandola innocentemente, e pur storpiata affidan
dola religiosamente al ricordo dei figli. -

_Venezia cadde: e il nuovo imperatore Francesco Giuseppe cominciò 
nettamente quella sua guerriglia contro il popolo italiano delle nostre 
terre, valendosi di ogni mezzo, che da Nerone ad Ezzelino da Romano 
fosse stato sancito nel codice della tirannia. Il popolo irredento si ven-

( 1) LUPO D.:LLA .MONTAGNA, Il 7,·wtùw, la Vrnczia Giulia. e la. Dalma2ù1 nel 

Risorgimento Italiano, Milano, 1914, p. ;7. 
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dica però con la resistenza più terribile e con la satira più atroce, di 
cui scrissi già parlando di Trieste ( 1). 

Giova ricordare i fatti ond' è materiata l,;1 partecipazione - diremo 
folkloristica - del popolo venetocgiuliano agli avvenimenti politici tra 
il 1851 e il 1866. 

Nei famosi diari di Emanuele Cicog1fa; scritti fra il settembre 1853 

e il giovedì t 2 luglio 1866, si rìspecchia molto fedelmente l'anima di 
Venezia , che dopo il 30 agosto 1849 dovette riporsi sotto il giogo del
l'Austria, rodersi segretar11ente di rabbia, e coprendo il suo agire col 
facile scherzo della satira, maturare la riscossa definitiva del 1866. In 
quelle pagine, edite dal dott. Antonio Pilot (2), il Cicogna, uomo eru
ditissimo e benemeritissimo della sua Venezia, per un certo scrupolo 
religioso si mostra . deferente all'Austria: italiano sì, ma rispettoso al
i' autorità costituita, · e poco simpatizzante per i cospiratori. Epperò tanto 
più valore hanno le sue parole, specialmente là dove per forza di fatti 
devono pur sonare rimprovero alla bicipite. Ma nel suo diario non si 
seguono soltanto le vicende di Venezia cospiratrice, ma con Venezia e 
attraverso Venezia si seguono pure gli ardori generosamente irredenti 
di Trieste e dell'Istria. · ·· 

Sotto la data 20 settembre 1853 .il Cicogna annotava, che doven
dosi per la nuova legge austriaca dei 1849-50 apporre alle lettere il 
bollo con l'aquila bicipite, i Veneziani, alludendo alla passata rivolu
zione, dicevano già nel 1851: << Vardè, xe poclzi me.si · clie gavevimo in 
culo l'aquila, e adesso bisogna c/ie glie licliemo el culo ». Infatti ve 
l'incollavano con la saliva. E i triestini , per mezzo del pittore Caffi, 
soggiungevano agli amici di Venezia: ~< E noi clie glie lo !icliemo fin 

del z8z4.'I E pur la gavemo sempre in culo >>. 
Quando in un giovedì di marzo · del 1851 Francesco Giuseppe · 

venne a Venezia, . una signora gli si gettò ai piedi a chieder grazia per 
un esiliato, ricordando che anche Dio perdona. Ma· I' iniperatore aveva 
risposto: - Dio vede il cuore ed io no·n lo vedo-. - E i triestini avevan 
tosto osservato: << Xe par qùesto clie 'l ùnpica, par veden te el cuor ·>> . 

Nell 'agosto del 1858 molti illusi di Venezia e di Trieste, basan
dosi sulla circostanza che Francesco Giuseppe aveva chiamato i Vene
ziani « il mio buon popolo >> e i Triestini << i miei fedelissimi >>, avevan 
sperato concessioni nazionali in occasione della nascita di Rodolfo, 

(I) BABUDRI, Trieste in diari veneti dal 1851 al 1866, in • -L'Era -Nuova -r , 

trieste;· 7 dicembre I 9 r9, a. I;- n. -206. 

(2) In • Nuovo Archivia Veneto » , vol. 1-04, ;;n. 19-16';-·pp; 307-380. 
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principe ereditario. Ma avevano provato un'amara disillusione. E allora 
i gondolieri avevan trovato la satira << Co pien che ti xe I »; e a Trieste 
ai pochi ·<< fedelissimi >> i molti << infedeli >>, gonfiando le gote, dice
vano.: << Che sgionfo! >>. Man_co a di-re che l' i. r ; polizia moltiplicava 
gli arresti. 

Il 15 giugno 1859 i rispettivi comandi di piazza chiudevano i 
campanili di San Marco e di San Giusto, perchè non si adoperassero 
le campane per segnale di sommosse e perchè nessuno vi salisse per 
guardare col cannocchiale la flotta franco-sarda stanziata nelf' Adriatico. 

Come fra il 1914 e il 1918. 
E nell'Istria il popolo cantarel-lava, tra l'iroso e il faceto: 

Tre sante fontane/e 
s'a messo a navegar: 
vignude come stele 
la patria a luminar. 

Ma stropè recie o oci 
clzè no se pol vardar: 
anca pescar pedoci 
xe proibì sul mar . 

. Il 1859 fu _ per l'Austria l'anno della paura: come il r915. Il 2·4 
agosto per Trieste e per Venezia si vociferava, che l'imperatore, ve
nendo incontro al partito degli italiani conservatori, creerebbe il fratello 
arciduca Massimiliano, il sogn_atore di -Miramar, duca cli Venezia; ma 
si aggiungeva che Massimiliano, ben conoscendo le aspir.izioni nazionali 
degli italiani, non accettava, se non a patto d'esser libero cli dare una 

· amministrazione confacente al popolo italiano. Era vero? Certo è che 
allora, pur di avversare Fi:ancesco Giuseppe, ci -si attaccava anche alla 
figura di Massimiliano; e certo è che Massimiliano fin d 'allora fu messo 
da parte, per mandarlo nel 1864 alla disavventura ferale ciel Messico. 

E la paura dell'Austria continuò. Ecco che dal palazzo reale di 
Venezia si leva lo stendardo pèr la bandiera giallo-nera: Venezia è 
inondata di banconote e ogni opera << austriaca >> si concentra a Trieste. 
Venezia però ride e moltiplica le sue satire atroci contro la Monarchia. 
E questa si fa ogni . giorno più guardinga e sospettosa. Il giornale 
<< La Sferza >> della spia Mazzoldi si stanzia a Trieste, e il 26 maggio 
1860 diffonde da Trieste la notizia . che « un gran disastro sovrasta 
alla famiglia imperiale di Vienna >>, e notifica che fu ordinato ai preti 
di recitare alla messa I'(< oremus >> contro i nemici (lzostes) dell'impero. 
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I triestini sanno che si tratta della dissoluzione dell'impero minac
ciato dovunque, persino a Vienna, ma fingono di commentare il << di
sastro famigliare >> annunziato dalla « Sferza >>, nel senso che Francesco 
Giuseppe da' segni di alienazione mentale. « Presto i lo liga, vedarè » 
si dice, 

Ma dalla paura l'Austria si rifà, e dopo Villafranca dà segno del 
suo rinnovellato coraggio col moltiplicare gli arresti. 
· Il 6 luglio 1860 Trieste apprende con dolore, che un suo fido 

amico è stato arrestato a Venezia per i suoi cotidiani segreti colloqui 
in un angolo ciel giardinetto reale con un certo Trevisan . È il pittore 
Ippolito Caffi , colui che nel bel quadro « La Piazza della Borsa di 
Trieste >>, posseduto dalla famiglia Fontana ed esposto nella mostra 
iconografica di storia patria della Minerva nel novembre ciel 1919 al 
palazzo del Lloyd Triestino, ha raggruppati in crocchi i · migliori cli 
Trieste, studiosi e cospiratori, da Francesco Hermet a Francesco Dal
i' Ongaro. È l'anima poliziesca che risuscita , cui l'anima popolare ri
sponde con frizzi e trovate di spirito ciel più puro folklore patriottico. 

Da altro diario di documenti riservati della i. r. polizia di Belluno 
e cli Treviso, pubblicati da Augusto Serena (1), si rileva che il 26 lu
glio 1860 veniva imposto di assoggettare a severa sorveglianza, qualora 
eia Trieste arrivassero entro il raggic. giurisdizionale dell' i. r. commis
sariato distrettuale cli Pieve di Cadore, i fratelli avv. Antonio e Nicolò 
Maclonizza di Capodistria. Il 21 settembre 1860 si ordinava di seque
strare l'opuscolo << La Nazionalità Italiana >>, che per opera cli patriotti 
triestini e is"triani « sarebbe uscito da una stamperia non autorizzata 
di Capo d'Istria..... contenente un appello ad una generale sommossa 

dell'elemento italiano nelle provincie austriache >> . 
L'aquila bicipite apre dunque bene i suoi quattr' occhi, e guata. 
Ma una strofetta popolare, venuta da Capodistria, sghignazza: 

Volè angusigoli, · volè bisati, 
ditfi a una testa, senza velen ., 
Quei de do teste no a xe mai nati 

rente i bei moli de sto teren. 

La polizia continua a vigilare, ma le speranze degli irredenti restan 
vive. Anzi si è convinti che entro il marzo del 1861 Garibaldi sarebbe 
a Trieste. Lo si dice francamente dai popolani per via. E. quando il 
marzo del 1861 fu passato, la polizia austriaca se la rise e ai detenuti 

(1) In , Nuovo Archivio Veneto >, vol. 104, 1916, PP· 371-387 . 
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politici andò dicendo: <, · Ve metarenzo in libertà, co vegnarà Gari
baldi >>. 

Ma contro le sciocche insinuazioni dei birri, il popolo irredento 
oppone l' az ione decisiva, animata dall'audacia che rasenta l' inverosimile. 

Le donne triestine mandano nel r 860 , pur con l'obolo santo d~lle 
popolane << venderigole >>, una bandiera a Garibaldi con parole di leo
nina fierezza ( r), mentre i triestini, con l'Istria e il Friuli, mettono in
sieme un fondo per attirare, con gradimento di Cavour, marinai irre
denti per la flotta italiana (2). 

L' 8 giugno 1862 Triestini e Istriani accompagnano a Garibaldi 
carte geografiche e idrografiche · della costa adriatica orientale per le 
novelle sperate imprese garibaldine. 

E quando più infieriscono i prodromi delle · repressioni ordinate da 
Francesco Giuseppe, specialmente clopochè il 3 gennaio 1863 le donne 
triestine e istriane ebbero offerto un dono a Maria Pia, figlia di Vit
torio Emanuele II , in occasione delle sue nozze con Luigi I del Por
togallo, l'istriano Ercole Boccalari , I' 1 gennaio r 864, novello Goffredo 
Mameli degli irredenti, scrive il << canto popolare istriano >> 

Fratelli istriani, ergiamo la .fronte, 

cui senari vengono ripetuti e cantati con la melodia del!' inno di Ma
meli dai popolani delle città e dei borghi d'Istria (3). 

Ma, come dovunque e come sempre, e' è la nota· stridente, feno
meno normalissimo fra 1' umanità. Anche durante la guerra di reden
zione (23 maggio-3 novembre 191 8) crebbero i poetastri, · i quali cre
dettero · arte il vituperare l' Italia con versi se· piti. Così nel 1867, primo 
anniversario della . battaglia di · Lissà, ci furono quelli che ne approfit
tarono per trovare versi faciloni, spessissimo fatti a piccolo ·· metraggio, 
tanto per ostentare un insulso antiitalianismo (4). 

Ma il popolo, che sa far versi meglio delle rane gracidanti nei 
fossi delle opposizioni antinazionali, aveva trovato un canto, forse pur
troppo non ricostruibile nella sua integrità, di cui a Visinada, a Visi
gnano e ad Albona io sentii cantarmi, con varianti, questa strofe : 

(1) LUPO DELLA MONTAGNA, Op. cit., p. 113. 

(2) LUPO DELLA MONTAGNA , Op. cit. , p. I 16 . 

(J) Cf. BABUDRI, Poesia dl precursori: Ercole e .Antonio Bocca/ari, in « L'Era 

Nuov3 » , Trieste, 10 aprile 192 r, a. III, n. 623. 

(4) Vedine un saggio nel mio articolo, Scolan; maestri e spassetti del secol,, scorso, 

in « L'Era Nuova », ;.Trieste , .3 aprile 192 .1, a . -III, n. 602 . 
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Sul scoio in .fondo a L issa 
i ga becà la spissa: 
ma Teghetef no sa, 
che i ghe la gratarà. 
Sì, il tempo vegnara 
e/te i glie la petarà, 
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E oggi, con commozione è dato verificare, che il popolo istriano 
fu buon profeta col suo folklore patriottico. 

Ma .è l'epopea garibaldina quella che accende più che mai estro 
ed anima del popolo irredento. Quant-0 Trieste e l' Istria abbian sentito 
e operato per Garibaldi, è mirabile. I garibaldini di Tries te son con i 
loro nom i . altrettante coste\lazioni d'oro nel cielo della patria irre
denta (r). 

S 'è visto poi dai fatti testè ricordati la grandezza d'animo franca
mente italiano, dimostrata dal popolo. 

Nel! ' Istria, perfino nelle borgatelle del!' interno, Garibaldi s'era mu
tato in un nume della patria, e si accorse dal!' Istria tutta a combat
tere con lui e per lui (2). In quella balda schiera i popolani che gli 
depongono ai piedi l'umiltà della vita e l'ardore del!' anima, formano 
un manipolo del più alto valore nazionale. e demologico. 

Oramai l'idea separatista del popolo triestino e istriano è diven
tata decisamente idea unitaria. Si auspica l'unità nel 1859, la si spera 
nel I 866, la si invoca nel I 870. Ma Garibaldi e Vittorio Emanuele re
stano sempre i due santi tutelari della patria. 

Il popolo istriano per le piazze e per i quadrivi canta liberamente 
nel 1865 la.vecchia canzone popolare de l'uselin del bo', mutando così 
la strofetta della lettera sigillata : 

Cassa ghe zera seri!.' 
Per liberar l'Italia. 
Clii la libei-ai·à? 

( 1) Ho cercato di unire i nomi dei combattenti triestini anteriori al I 870, non senza 

fa Li ca e non compiendone purtroppo ancora l'elenco, nel mio articolo « I _ 1 n.t!sti11i nelle 

guerre tl'ùtdipendenza del 1799 al 1870, in « L'Era Nuova>, Trfeste, 14 novembre 1920, 

an . Il, n. 497. 
(2) V edi· il mi<> scritto .Gli Istriani nelle gue.rre di indipendenza italiana 1848-1870, 

i.n « L'.Era .Nuova », Trieste, 30 gen.naio 1921, a. III, n. 564. · 
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Vi'torio Emanuel. 
Citi x_e sto Ma1tuvel? 
El re dei Italiani. ( 1) 

In alcuui luoghi si osa cantar perfii10 Jui trivi delle strade : 

E chi xe 'l nost,·o re? 
Vitorio Manuvel. 

Quando poi Garibaldi da Varese venne a Como con i suoi soldati, 
noto che una donna, la marchesa Giuseppina Raimondi, vestita da 

uomo, attraversò il campo austriaco e si recò dal generale per infor
marlo sulle posizioni del nem'ico. Garibaldi, ammirato del suo ardire, 
la fece sua moglie, ripudiandola il giorno stesso çlelle nozze. Ma tanto 
il popolo lqmbardo quanto . il popolo triestino rivestirono tosto il fatto 
di poesia, introducendolo subito nei canti popolari, così da aumentare 
il patrimonio folkloristico nazionale con un nuovo spunto di lirismo, Si 
cantò infatti per le città e per le campagne istrianè -questa variante de 
l'use/in del bo': 

E la strofetta: 

Quel uselin del bò 
Per la campagna el svola. 
Dove 'l sarà svolà.'è 
In brasso a · Garibaldi. 
Cossa 'l 'varà portà.'è 
'Na lete1-a sigilada. 
Cossa ghe gera scrit? 
De liberar l'Italia. 

E un, e do, e tre 
Garibaldi nost,:o n, (2) 

si leggeva scritta col carbone e col gesso per tutte le strade di Visi
gnano, di Montona, di .Pinguei~te, di Buie, di Visinada. 

A . Buie si mettevan da parte quattro bari-li di vin dolce ogni anno 

(1) Cf. BABUDRI, Canti popolari istriani; in • L'Alabarda •, Trieste, I ogosto 1919, 

a. I , .n. ,4, p . 22p. ,, 
, (2.) 1'/eÌl' atto .d' ac.cusa .co11tro i promotori- çlel veglione_ clcl ". I 7 ,febbraio 1-863 a -G0-

ri; j;1, in cui 16 giovani e sette fanciulle , guidati da Nepomuceno Favetti, .èom-parvero 

vestiti da. Ga,ribaldini., .. è , ricordato che. anche a Gorizia i pdtriotti si salutan,o ,col motto; 

« Uno, due, t;e : .GaribaldLnostro re • . .Cf, LUl'O ,PELLA MONTAGNA, Op. cii., pp. ' ,2.5-126. 
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per la venuta di Garibaldi, che doveva arrivare, secondo il popolo, 
dalla parte del borgo detto << drio le case ». Altri, fra cui il popolano 
buiese Pietro Potrecca, detto Piero Motore, opponeva che Garibaldi 
doveva giungere dalla parte di << San Giacomo >>, che è opportunamente 
l'attuale via Garibaldi di Buie. A Visinada lo si attendeva dalla parte 
della Valle, perchè dicevasi che doveva sbarcare ali' Antenale di Cit
tanova. 

Garibaldi era atteso dal popolo istriano, anche come punitore degli 
austriaci e degli austricanti. 

A Buie c'era un solo popolano austriacante, uno solo! ed era i-1 
fratello del già citatò Piero Motore patriotta ardente. Ma · Piero gli di
ceva in pubblìca strada, anche sotto il naso dei poliziotti, quando vi 
fossero: - E/i, vegnei-a sior Garibaldi..... Ti ti sara sul zucolo de la 
porta, e mi glie dirò: 'Sto qua xe un zucon, un· patata, un todesco. -
E a Buie fu una festa d1 popolo, quando in piazza · comparve vestita 
da Garibaldina la signora Nani Cobol, se non erro, nel carnevale del 1863. 

A Trieste si attendeva Garibaldi anche per la primavera del 1866. 

E contro i poliziotti si diceva con recondito significato politico: -
E/i, cantara e! merlo.I ..... - tanto per dire, che, come il merlo scaccia 

• l'inverno, così Garibaldi avrebbe scacciato l'Austria. E la polizia aveva 
proibito di nominare anche il canto del merlo, araldo di primavera, 
proprio come nel 1916 ci si era proibito di ripetere << la fedifraga » 
per dire l'Italia, quando altrimenti non la si poteva nominare (1). 

In tutte le città istriane poi s'erano formati i comitati d'azione, 
che si tenevano in istretto contatto con Trieste, divenuta dal 1848 la 
madre dell'italianità fattiva, il centro della ribellione unitaria e la di
rettrice di tutto il .movimento separatista giuliano. In. cotesti comitati 
entrava larga1nente il popolo basso; anzi i corritiri e le staffette si sce
glievano dal popolo. 

A Parenzo staffetta di quel Comitato era mio. nonno Antonio Ba
b1:1dri, calzolaio, povero in canna, ma tutto ardore per l'Italia. Nel 1866; 

nell'anno stesso in cHi il popolo giuliano. era certo di unirsi ali' Italia, 
mentre · la politica rinunciataria del Làmarmora non volle o non· potè· 
includere Trieste e l'Istria nel trattato di cessione, da Parenzo venne 

(1) Cosi infatti nel 1916 l'Austria aveva proibito di ripetere le parore « la fedifraga», 

r~r nominare l'Italia, quando altrilTlenti non ·1a ·si . potCva ricordare. Era statO Francesco_ 

Giuseppe che nel sllO pmclama del 23 maggio 19 lS aveva tacciato di fedifraga (treubriicbig) 

l'Italia-. Ma la I. R. Polizia s'era accorta che ripetere troppo, qùello ·che _secondo l'Austria 

pùr- ·avrebbe volnt0 · è5sere ùna· ·v·oce ·di - offesa, era cosa ..... iròppo · Ùaliana,· 
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a piedi a Trieste mio nonno, latore di lettere segrete important1ss1me. 
Ma sudato com'era, ·si buscò una polmonite doppia. Moriva ali' ospe
dale triestino, eroe ignoto del popolo istriano. 

E in tutte le maggiori dimostrazioni di italianità, fra il 1859 e il 
1866, l'elemento popolare entra con contributi assai forti . Così nel!' of
ferta della bandiera nel 1859 a Vittorio Emanuele per il 37° reggimento; 
così nel contributo cli 1000 fram:hi del 20 gennaio r 860; così nella spe
dizione di 500 lire il 30 luglio I 860, per la Sicilia, la contribuzione 
dei popolani è fortissima; onde le parole degli Istriani « dite ali' Italia, 
dite a Garibaldi, dite al Re nostro, che quanto ci avanza di danari e 
di sangue è per loro >> (r), son quelle che cresimano aureamente la 
partecipazione popolare giuliana ali' idea unitaria d'Italia. 

E in conformità il popolo anche agì, portando, le don.ne sotto le · 
pezzuole, gli uomini sotto la camicia, il tricòlore; gridando a Capodi
stria . << abbasso le crinoline! »ritenute moda antitaliana; gridando pub
blicamente « Viva l'Italia! >> per le piazze (2). 

Anzi contro la moda della crino!i,na correva questa strafetta po-

polare: 
Crinoline, . crinoline, 
star 'ssai moda poco fine: 
per tutisclie e per sgualdrine. 
Oj, mie pele crz·noline l 

· Di fronte a tali manifestazioni popolari e di fronte al concorso .sì 
abbondante di popolo irredento alle gesta garibaldine, non fa meraviglia, 
se l'Austria cogliesse nel segno, constatando che nelle terre irredente 
<< Giuseppe Garibaldi rappresentava il principio della rivoluzione e dèl di
stacco di provincie d'italiana favella dal nesso del!' impero austriaco.>} (3). 
Una volta almeno l'Austria aveva ragione. 

Ma il duello fra Impero e popolo irredento si delineò con note di 

decisa implacabilità. 
Dal 6 aprile I 86 r fino alle elezioni del I 896, il popolo triestino 

disertò le urne elettorali politiche, dando così uno schiaffo morale al
i' Austria e dimostrando palesamente la sua indifferenza, anzi i1 suo 

sprezzo per Vienna (4). 

(1) Cf. La. Perseveranza, Milano; 29 gennaio 1860, 

(2) Cf. LUPO DELLA MONTAGNA, Op. cit., pp. u5-a6. 
(3) Cosi ·nel .citato · atto d'accusa per la dimostrazione del 1.r febbraio 1863 a Gorizia. 

(4) Vedi le mie Elezioni tni·sline del passato., in « L'Era Nuova »1 Trieste, 2 ago· 
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Nel 1861 si compieva la prima unità d' I.talia: e Trieste mediante 
l'astensione elettiva del suo popolo dimostrava pubblicamente, che la 
sua capitale era Torino e non Vìenna. L'.Istria poi .aveva detto già 
due volte il suo terribile « Nessuno >>, mentre ·correvano per le bocche 
di tutti ; fra _il 1861 e il 1864, le rime del Dr. Ercole Boccalari, ora 
arieggianti, come dicemmo, i versi del Mameli e del Mercantini, ora 
satireggianti al par di Fusi nato, con . un'arguzia, che ove toccava la
sciava berze e sangue. 

IV 

E venne, fra speranze e delusioni, la delusione ultima del 1870, 

inaugurando un'era novella per gl' Irredenti. Da allora fino alla vittoria 
finale d'Italia del 30 ottobre 1918, il popolo giuliano dimostrò tutto il 
suo entusiasmo, il suo amore, la sua· azione per la causa, se . dir si po" 

tesse, più decisamente unitaria. 
È davvero l'onda che avanza irresistibile e indomabile e travolge, 

come valanga di morte e di vittoria, la Monarchia austro-ungarica, 

l' Impero fra i più potenti dell'evo moderno. 
Ed --è anche in quest'ultimo lungo periodo, nel quale l'attesa della 

redenzione politica si trascina dal 20 settembre 1870 al 24 maggio 1915, 

che il popolo giuliano coordina le sue tradizioni e il suo folklore allo 

spirito più energico dì unità nazionale. 
Sarebbe impossibile riandare, senza pericolo di omissioni, tutta 

l'epopea dell ' idea unitaria nell'azione del popolo giuliano in questi 45 

anni. Ad ogni modo è necessario soffermarsi su alcuni cicli, diremo 

così, di quest'epopea popolare. 
Uno è quello che potrebbe chiamarsi il ciclo dantesco, che brilla come 

l'epilogo d ' una storica antica tradizione popolare giuliana di Daute ( 1) e 
si annoda al fatto bellissin~o che alla grande festa centenaria dantesca 
del 1865 a Firenze, unica bandiera irredenta presente, davanti a S. Croce, 
fu quella dell'Istria , portata da Giuseppe Lazzarini di Al bona e da Giu
seppe Gravisi di Capodistria, mentre quella di Venezia era assente. · 

Fu nel nome di Dante, che · il popolo ingaggiò lotte antiasburgiche 

sto 1921, a. III, n. 647, ove è ricordata la burletta popolare tratta dalla frase usuale 

« Caro Conte Taatfel », con cui. Francesco .Giuseppe abitualmente incaricava il suo mi~ 

nistro a far le nuove elezioni. 
(t) V_edasi il bellissimo articolo di .SALOMONE MORPURGO, Dante e la Regioni 

Gi1tlia, in e La Lettura , ; Milano, I settembre 1921, a,· XXI, n. 9, pp. 646-652. 
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tremende: fatto questo, che il Governo Imperiale di Vienna ben com
prese, avversando il Dante . della « Pro Patria », della << Pro Patria 
Nostra » e della << Lega Nazionale ». 

E come ci fu · un Dante degli .irredenti colti, così ci fu un Dante 
degli irredenti rustici, un Dante del popolo, nel quale civiltà, leggenda 
e irredentismo si fondono mirabilmente. E per sentirlo e valutarlo, bi
sogna aver vissuto lontano dalla città, nei villaggi dove esisteva qualche 
gruppo della Lega Nazionale. Il Dante della Lega diventava più che 
mai l'ausilio della nazione e insieme il fulcro di resistenza contro le 
violenze allogene. 

Ormai, specialmente fra il 1909 e il 1914, il vecchissimo 

Viva Dante e! gran maestro 
de l'italica favela 

era divenuto nelle campagne un che di spiritualmente caro. congressi 
dei singoli Gruppi eran detti « le feste di Dante », e i balli entro le 
sale rustiche o nei cortili campestri, dinanzi al!' immarncabile imagine di 
Dante, eretta su un trofeo di alloro, erano esplosioni meravigliose di 
sentimento italiano. Per avere un busto di Dante più bello ed appari
scente, i giovani contadini facevano chilometri di strada, e s'affaticavano 
pur di averlo. E che feste eran quelle, sempre nel nome di Dante, con 
cartoline riproducenti la venerata· effigie e fiori di carta, in cui, sotto 
il naso camuso dei gendarmi, abilmente e palesamente s'intrecciavano 
i tre colori d'Italia. 

Nella Valle del Quieto, a Verteneglio, la bandina musicale aveva 
appiccicato al vecchio inno della Lega una polchetta simpatica, che 
metteva fuoco alle gambe. Incominciava la polchetta, e tutti a ballare; 
quando la musica rallentava e solennemente attaccava il << Viva Dante >>, 
le coppie interrompevano la danza, si allineavano e si mettevano a Ìl)ar
ciare, composte le donne, seri a capo scoperto gli uornini. 

Sembrerebbe una cosa buffa: ma era una dhnostrazione ca-rissima, 
densa di significato patrio e di rispetto a Dante, al << Dante del popqlo ». 
E l' ~so s'era generalizzato .così, che nei borghi del Farentino e del 
Montonese, benchè si andasse pazzi per il ballo, si reclamava l'inno a 
Dante, e preferendo · l'ossequio rusticano verso il di vin Poeta ai salti 
della danza, si gridava a gran voce: - Un Dante I un Dante I - Ed 
era in ognuno la coscienza di rendere così un tributo di onore al Poeta 
della Patria, al padre della lingua, al simbolo del!' italianità trionfant_e, 
benchè .combattuta e insidiata, Dante - dicevano i contadini - per 
dii che xe italian, xe duto! 
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La i. r. germanderia sapeva benissimo che questo sentimento do
minava invitto e benefico, sicchè, quando. la Lega Nazionale fu sciolta, 
l'accanimento dei gendarmi contro . Dante fu . in campagna: più arrab
biato che in città. Dante strappava all'incivile imbastardimento le anime 
della campagna. .Ecco il perchè sintomatico dell'ira contro Dante. Il 
21 giugno 1915, in occasione della prima fra le undici- perquisizioni 
eia me subìte, il gendarme croato Roko Meich mi diceva minacciosa
mente nel suo gergo barbaresco: Non sa le.i citi ·. Dante je primo presi
dente de Lelta Nazional.'P (1) . . 

E un episodio popolaresco che chiude magnificamente le tradizioni 
folkloristiche nazionali degli Irredenti, è il Dante popolare della Vittoria, 
che nella cittadella cli Buie d'Istria si erge a compendio fulgidissimo 
di quell'irredentismo trionfante, che ali' ampolla dantesca degli Irredenti 
a Ravenna del 13 settembre 1908 chiamò il contributo di vecchi ar
genti, dati anche dal popolo basso, da quello che sentì sì forte il fol
klore nazional€. 

Ben ricordando che tutte le manifestazioni istriane di Patria si 
iinpersonificarono sempre in Dante, e con. l'effigie di· Dante si adorna
ron0 le feste , e nel nome di Dante si sperò la redenzione nazionale, 
per esaltarla · in nome di . Dante, appena compiuta, Buie, la cittadella 
istriana che per italianità combattuta e trionfata fu sempre tra le prime 
la prima, mutò la festa della vittoria in una commemorazione dantesca 
pubblica e clamorosa, nel mattino del radioso 30 ottobre 1918. E buon 
per noi che essa è documentata per nostra buona ventura da una foto
grafia, che tanto commosse e impressionò l'animo del valoroso generale 
Clerici. 

Quando improvviso, benchè non impreveduto, si abbatteva su.Jl'.Au
stria il destino del suo sfacelo, Buie ricorse a Dante per d?-re sfogo alla 
sua gioia e alla rivendicazione ciel suo diritto italiano. Il 29 ottobre 19 r 8, 
mentre ancora si sostenevano ia un tutto cli teutonica disciplina le ete
rogenee membra di quello che fu tra i più potenti imperi militari della 
storia, su dalla stazione ferroviaria, ove dai viaggianti era caduta qualche 
parola << buona », saliva un nucleo cli Buiesi , che in breve divenne folla, 
cantando l'inno a Dante frammezzato con gli altri canti della patria, Era 
un'esplosione popolare, che, nel pensiero di tutti, doveva il dì appresso 
essere seguita da un generale imprigionamento. 

Ma. il 30 ottobre Buie, eh' era stata fin poco tempo prima la piaz-

(1) .Cf. BAJIUDRI, ·Dante e T,·iest,, ·in « L'Era Nuova >j Trieste, 2 agosto 1'<)21, 

a. III, n. 72r. 
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zaforte del colonnello austriaco Vogelhuber, delle sue angherie, delle sue 
ruberie e delle gesta de' suoi satelliti, vide uno spettacolo insolito e con
fortante. Per ia carraia maggiore, detta la Via Lama, e oggi chiamata 
la Via dei Bersaglieri, i soldati austriaci caricavano su carri da guerra, 

confusamente e malinconicamente; le cose loro e quelli che erano stati i 
segni dell'impero a. u. Voleva dire che l'impero si sfasciava. E allora 

al poggiuolo di casa Franco, al principio della carraia, si esponeva come 
segnale di riscossa e come sigillo di vittoria, il busto di Dante insieme 

col tricolore già preparato nel tempo di pace, e dall ' obiettivo di Giorgio 
Andretti veniva fissata nella fotografia la scena impareggiabile, in cui 

Dante era messo là quale spettatore vittorioso di quella che fu tra le 
più tragiche ruine politiche. 

Bel pensiero e solenne! 

Di sotto la rovina che passa tra la vergogna e lo scorno : di sopra 
Dante, il perseguitato dal! ' Austria in guerra, che ali' aria aperta della 
stupenda campagna istriana sogguarda trionfatore, Duca Signore Maestro. 
Di sotto la barbarie che fugge: di sopra un'era nuova che nel nome 
di Dante si schiude. Di sotto il sopruso che su uno squallido carro da 

campo batte in ritirata: di sopra il tricolore d'Italia e con quel vessillo 
immortale Dante, che nelle terre redente risorge e par che severo ma 
lieto, ricordando la potenza e la bellezza del vessino di Roma, che 

(Par., VI, 86, 87) 

..... in mano al terzo Cesare si mira 
con occhio chiaro e con affetto puro. 

in veder l'Austria .che se ne va dopo 107 anni di esecrazione, e l'Italia 
che con lui viene dopo secoli di aspettazione, goda come Giustiniano 
nel suo Paradiso (VI, 88-90), quasi alludendo al fante d'Italia, 

« chè la viva giustizia che mi spira 
gli concedette, in mano a quel eh' io dico, 
gloria di far vendetta alla sua ira ». (1) 

Un secondo è il ciclo comprendente le gesta dei giovani. Su que
st'argomento fu già scritto p·arecchio, ma per dare una storia precisa 
ed esauriente di· siffatte gesta, ci vorrà un volume assai ponderoso. E 
allora quanti schietti eroi sconosciuti del popolo si leveranno a trion-

( 1) Narrai questo fatto nell'articolo XXX ottobre, in « L'Era Nuova ·•, · Trieste, 

30 ottobre 1921, a. III, n. 794· 
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fare, figure magnifiche e degne del maggior plauso, testimoni meravi
gliosi del come sentisse il popolo l'idea unitaria. 

Questo ciclo, sul quale impera, tutta oro schiettissimo, la figura cli 
Guglielmo Oberdan, comprende le quattro terribili clamorose beffe an
tiaustriache di Trieste del 17 agosto 1880 contro Francesco Giuseppe, 
del 30 luglio 1882 contro l' austriacante Unione Operaia, della notte 
fra il 3 e il 4 dicembre 1887 contro la statua del monumento alla co
sidetta dedizione ali' Austria, e del 2 dicembre 1888 contro l'aquila bi
cipite (1), e passa via via, di audacia in audacia, con le pubbliche di
mostrazioni delle diverse Società Giovanili, tra cui va ricordata la 
pioggia di serpentine formanti un gigantesco tricolore giù dalle finestre 
della Lega dei Giovani, in Corso, n. 2, il 14 febbraio 1899 (2), per 
giungere ai grandi comizi popolari in protesta di angherie austriache, 
in forte richiesta di postulati degli irredenti (indimenticabili quelli per 
l'Università Italiana a Trieste) e in difesa di diritti conculcati. Chi 
scorra la raccolta preziosa dell'Eco del/' Alpe Giulia , vedrà passarsi 
davanti agli occhi tutta questa epopea popolare, che i giornali istriani 
e triestini andranno in parte alimentando, in parte integrando. È tutto 
un crescendo di attività unitaria at '. raverso pazze risa d'arguzia e attra
verso lagrime di martirio. 

E il .ciclo ·giovanile si chiude con le gesta popolaresche dei pomi

gadori, tanto nefasti per l'Austria (3), e con i magnifici volontari irre
denti dell'ultima guerra, che formano il momento imperituro delle tra
dizioni popolari unitarie della Venezia Giulia. 

È questa la testimonianza più evidente ed efficace di quanto osasse 
il popolo giuliano, che seppe persino valersi della legge austriaca con
tro l'Austria (4). 

Ma un episodio istriano non può essere trasandato. Nel 1878 Mat
teo Renato Imbriani aveva sostenuto a Giuseppe Garibaldi la necessità _ 

(1) Vedansi i miei scritti analoghi in « L'Era Nuova » , citata. 

(2) Anche di questo fatto ho scritto già. 

(3) . GroyANNI QUARANTOTTO, Po·miga e Pomig adon: in « Pagine Istriane » Ca· 

podistria, 1922, a. XIII, n. 3, pag. 58-65. Sulle gesta rivoluzionarie durante la guerra 

di redenzione da parte dei popolani vedansi anche : 

ALESSANDRO VOLTOLINA, Antonio Grabdr, in « Pagine Istriane », Capodistria, 

1922, a. XIII, n. 3. pp. 66-72; ANTONIO SUT'fORA, La rivolutlone del ,-eggimento 

austriaco N. 97 nella notte del 23 maggio 1918, in « ~agine Istriane », Capodistria, 

1922, a. XIII, n. 1-2, pp. 27-32. 
(4) Cf. quanto ne dissi in e L'Era Nuova », Trieste, 20 ottobre 19ir, a·. III, n. 785 , 
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di una mossa militare su Trieste. Garibaldi pensò allora seriamente a 
una spedizione nel Trentino e nell'Istria e diede -1' incarico di studiarne 
l'attuazione al Nuvolari e allo .Zanolli dei Mille. Rivisse allora nel po
polo giuliano l'ardore g aribaldino, che non scemò tiè alla morte del 
generale Avezzana (1879), anima dell'Associazione pro Italia Irredenta, 
nè al malriuscito sconfinamento del r 881. Garibaldi era ancor vivo : 
dunque in alto i cuori! . 

E. allora in Istria si cantava: 

E · m{ andarò a · Venessia, 
le matidarò 'e! letrin, 
te manderò el ritrato, 
come sarò vistì: 
co la camisa rossa, 
col pantalon turcltin, 
la carabina in spala, 
vìstì de garibaldin . 

La p0lizia . per un po'- lasciò correre. Ma poi passò alle solite fe
roçi, repres.sionL . Si . fu .. allora . che a Parenzo,, :nel carnevale del 1882, 
una numerosa compagnia di popolani , tutti artigiani o agricoltori , nel
!' osteria « Alla Grotta », ritrovo solito dei molti · patriotti parenzani, 
ebbe modo di anagrammatizzare pazzescamente le strofette così: 

Mz'. danarò a senevia, 
te darmanò el trelin, 
te darmanò el titraro, 
mochè rasò stevì: 
la casa mica sora, 
lo calpanton curtin, 
cara balina in slapa 
stevì deragltì dalbin. 

E mandarono a memoria questo gergo da mascherata, cantandolo 
per le strade a squarciagola, fra lo stupore del'!' i: r .' gendarmeria, la 
quale mai avrebbe pensato che sotto il carnevalesco velame di questi 
versi ottentotti si nascondeva l'inno spensierato <;l.ei garibaldini, la cui 
eco purtroppo doveva finire col grido di Oberdan strozzato dal capestro, 

pochi mesi dopo. 
Un terzo ciclo, oltremodo eloquente, è costituito dal fiume sonoro 

delle canzonette popolari~ in cui spicèano le triestine, Anche qui ci vor
rebbero molte pagine _per uno .studio sul valore politico della poesia 
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vernacola triestina e in ispecie della canzonetta politica, in cui estro e 
parole degli autori vengono dal popolo assorbiti e fatti propri, per for
r:1are un nuovo capitoJo del folklore unitario giuliano. 

Le rime vivide e frizzanti di Giulio Piazza (Macieta), di Felice 
Venezian (di Giuseppe), di Edoardo Borghi, di Adolfo Leghissa, di 
Flaminio Cavedali, di Gildo Amoroso-Steinbach, di Carlo de Dolcetti 
(Amulio), di Giuseppe Stolfa, di Ida Finzi (Haydèe), di Vittorio Cuttin, 
di Maria Gianni, sono altrettante tappe del pensiero unitario giuliano 
che. non s'arresta, ma democratizzato nella parlata popolaresca e ab
bellito dall'inesauribile arguzia, che emana dal popolo, dal popolo trae 
ispirazione e al popolo ritorna, alimentandJ la fiamma che dovrà vin
cere, contro quella che il popolino giuliano chiama 

bestia maligna più e/te la peste 
xe quela de Viena e/te ga do teste. 

Ben a ragione scrisse Giulio Piazza che molte canzonette di inspira
zione patriottica, dalle allusioni più o meno velate, corsero le vie della 
città, ansiosa di redenzione, schiacciata dalle restrizioni ·della polizia 
austriaca: espressioni di insofferenza, canti di un popolo che morde i 
freni e sussulta. 

A · Roma i ga San Piero, , 
Venezia ga el leon, 
Da noi gite xe San Giusto 
Col vecio suo melon ..... 

si canta per le vie, e dall'accomunare Trieste con Roma e con Venezia 
balza fuori la mal contenuta impazienza della città irredenta, assetata 

di respirare aure di libertà. 

' \ _' ' 

Voio un bel puto 
Ma più de tufo 
Clte el sia italian. 

sospira un'altra, canzoncina. 
E un'altra ancora: 

E ancora: 

· Cari stoniei - andè lontan, 
Storni la gente - ma in italia1ì. 

Viva Dante, e! gran maestro 

De l'italica fave la I 
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Sempre .ed ovunque, in tutte le occasioni, il pensiero alla gran 
Madre, il culto alla nazionalità italica ( 1 ). 

E qui s'innestano anche le canzonette popolari di guerra, contro 
l'esercito austriaco, contro. Carlo I ( Carlo Piria) e i suoi generali, con
tro le i. r. Autorità, e le canzonette sospiranti la redenzione con un 
impeto di folklorismo stupendamente sentimentale. 

Cosi la poesia vernacola triestina e la canzonetta popolare diven
tano le alimentatrici del fuoco di patria adornando e invigorendo quella 
possente allegoria irredenta, la quale nel poeta triestino Felice di Giuseppe 
Venenzian trovò forse il più delicato e insieme più vigoroso cantore (2). 

E a questa affettuosità nazionale di canto irredento pone il suggello 
della festosità un'altra tradizione popolare, quella delle famose gite, che 
fra il 1870 e il r 9 r 3, si prese un po' per volta dopo il novembre del 
1918, usarono scambiarsi in segno d'affetto e di stima Trieste e le città 
istriane nelle domeniche estive, su piroscafi a bella posta noleggiati, 
con sventolìo di bandiere, sonar di bande musicali, e cortesie ufficiose 
di comuni, di società operaie, spo1 tive e di cultura. Al commiato, a 
sera inoltrata, tra il fiammeggiar del bengala, lo scintillìo delle .fiaccole 
e l' avvicendar degli inni di S. Giusto e deJ.l' Istria, in una fantasmago
ria di luci, di forme e di colori, in terra e sul mare, si inneggiava 
alla patria, e non potendo gridar << Viva l'Italia >>, si gridava << Viva 
l'anguria·! >>, perchè l'anguria è tricolore; bianca nella buccia interiore, 
rossa nella polpa, verde ali' esterno. E in queste che furono tra le più 
belle feste popolari cieli' Adriatic:o irredento, non c' eran più frizzi, non 
c' eran più maldicenze, non c' eran più rime a saetta, ma solo allegro 
sentimento di civica coscienza animata dal più forte e caro amore al
l 'Italia sospirata e invocata, siccome sacra meta dell'idea unitaria giuliana. 

V 

Questi fatti che sono andato esponendo non sono che pennellate 

larghe, troppo larghe e troppo lunghe e troppo incomplete, di quel 
quadro meraviglioso che è la partecipazione popolare giuliana ali' idea 
separatista da prima, ali' idea unitaria di poi: partecipazione che doveva 
avere la prova stupenda e indimenticabile nei suoi martiri, nei suoi vo
lontari garibaldini e nei 3000 volontari dell'ultima guerra. 

(I) GIULIO PuzzA, Trieste Vernacola, Milano, 1920, pp. XIV-XV. 

(2) Vedi il mio articolo L'allegoria ir.rcdenta del poeta Triestino Felice Venczian 

in • L'Era Nuova >, Trieste, l l giugno 1920, a. II, n. 369. 
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Fra le belle provincie che intessono la veste mirabile d'Italia, la 
Regione Giulia può vantarsi che il suo popolo partecipò intensamente 
alla lotta per l'unità della madre, se ne imbevve nell'anima e per lei 
operò col cuore e col braccio; creando un'epopea di fatti e un'epopea 
di folklore nazionale interessantissimo. 

E così ripensando agli avi, ai padri e ai suoi eroi, il popolo gi;1-
liano può sentirsi senza rimorso, e con sacro orgoglio, dinanzi alle fosse 
mutate in trofei, dinanzi alle carceri mutate in sacrari e dinanzi ai corpi 
austriaci, mutati in case della patria può ripetere i versi che Ercole 
Boccalari scriveva nel r 86 r per lui: 

Ma sulle ceneri - dei trapassati 

non spargian1 biasimi - itnmeritati, 

in noi non lascian10 - luogo ai rimorsi, 

gli è che l'ingegno - atto a fallir 
1nai l'amor patrio - ci fea mentir. 

Poichè se è vero quanto Spartaco Muratti ebbe brillantemente a 
provare che fra Irredentismo Giuliano e Risorgimento Italiano c'è una 
stessa identità di carattere, va pure soggiunto che sulle ideologie ver
bali, sulle cospirazioni e sulle azioni rivoluzionarie, si impone e si af
ferma una forte e simpatica coscienza collettiva unitaria, che nelle lotte 
popolari e nel folklore popolare versa tesori di schietto e vittorioso sen

timento. 
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XVIII 

PROF . ALBERTO ASQUINI 

Il contributo della Reale Commissione d'inchiesta sulle 
Violazioni del diritto delle genti commesse dal ne
mico alla storia della recente guerra. 

La Reale Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle 
genti commesse dal nemico fu costituita con D. L. 15 novembre 1918, 

per iniziativa del Presidente del Consiglio Orlando, il quale, colpito dalle 
tragiche condizioni in cui l'esercito liberatore aveva trovato le provincie 
invase, avvertì subito la necessità di accertare con rigore di procedura 
i delitti consumati dal nemico durante le operazioni di guerra oltre ogni 
necessità di guerra. 

A presiedere la Commissione, di cui fecero parte illustri tecnici e 
giuristi, e di cui io pure ebbi l'onore di far parte, fu chiamato S. E. Lu- · 
dovico Mortara il primo magistrato italiano la cui alta austerità e au
torità erano garanzie sicure che il delicato e arduo compito della Com
missione sarebbe stato assolto nel modo più obbiettivo e più severo. La 

Commissione iniziò i suoi accertamenti sul luogo il 15 dicembre 1918 

e li terminò il 31 luglio 1919, raccogliendo complessivamente oltre 500 

deposizioni orali e quasi 1000 rapporti scritti, oltre a una innumerevole 
quantità di materiale documentario di ogni genere. Sulla base di questi 
elementi estese in due volumi usciti nel 1919 una relazione preliminare 
e successivamente in 8 volumi, usciti tra il 1920 e il 1921 coi tipi della 
Casa Editrice Bestetti e Tumminelli, e corredati da una raccolta di oltre 
trecento tavole grafiche e fotografiche, le sue relazioni definitive. 

Durante ·il tormentoso periodo della Conferenza della Pace e dell::i. 
prima esecuzione dei trattati le relazioni e i dati forniti dalla Commis
sione di inc.hiesta furono nelle mani dei nostri delegati uno dei fonda
mentali elementi di prova ·a sostegno dei diritti italiani nella travagliata 
e per noi purtroppo non fortunata soluzione dello sciagurato problem·a 
delle riparazioni. 

Ora, mentre per la ricostruzione dell'Europa e per l' assestamento 
della pace sembrano schiudersi nuove vie, le Relazioni della Commis
sione di inchiesta restano come indistruttibile documento di quello che 
il nostro:popolo soffrì e pagò per la comune Vittoria e parlano alla 
Storia, che non dimentica. 
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Forse, nel momento in cui la Commissione s' accinse ali' opera, po
chi pensavano che l'accertamento delle violaz_ioni del diritto delle genti 
com111esse dal nemico avrebbe condotto, iiiveèe che alla raccolta · di sparsi 
episodi della nostra guerra, alla ricostruzione quasi integrale della nostra 
guerra, in tutti i suo: drammatici volti. Eppure fu così. 

La guerra, di cui fummo insieme spettatori ed attori, non fu solo 
un fatto nnicq della Storia per la sua sconfinata ampiezza, si che essa 
non risparmiò dai suoi colpi quasi alcun popolo della terra, ma fu an
che fatto unico nella storia per lo spregio di ogrii elementare norma 
di umanità con cui fu condotta da quegli Stati, che scontano ora con 
le terribili conseguenze della sconfitta là loro sfrenata temerarietà. Quel 
superiore diritto delle genti, cli cui anche i popoli più primitivi nelle 
guerre più accanite furono sempre in certa misura osservanti, come di
nanzi a un corpo di · norme religiose; quel superiore diritto delle genti 
a cui ci lega ii nome dei più illuminati spiriti dell'Umanità, da Grozio 
a Pasquale Fiore, e a cui il secolo XIX aveva creduto di far fare un 
progresso irretrattabile codificandolo in voluminose convenzioni, portanti 
la firma di tutti gli stati civili, fu considerato durante la recente guerra 
dagli Stati che ci furono nemici, come una puerile superstizione di po
poli infrolliti e fu stracciato è calpestato con un metodo così sistematico, 
che non trova precedenti nella storia. Per cui chiunque voglia rivivere 
la sconfinata tragedia della guerra al lùme dei violati principi del di
ritto delle genti, vede, purtroppo proiettarsi sull'intera condotta della 
guerra da parte degli stati nemici una sinistra ombra delittuosa. 

Non è perpetuazione della mentalità di guerra parlare in questo 
modo; qualunque possa essere il giudizio definitivo della Storia sulle 
responsabilità degli Stati che ci furono nemici nello scatenare il conflitto 
mondiale, nessuna forza umana potrà mai cancellare dalla storia la re
sponsabilità di cui gli Stati che ci furono nemici si macchiarono intro
ducendo nella condotta della guerra metodi e mezzi, che l'età più fo
sche della storia avevano ignorato, trascinando talvolta per l' inelutta
bile necessità della rappresaglia, noi stessi ad impiegare i medesimi 
mezzi. 

L ' uso dei gas asfissianti e delle mazze ferrate nella guerra terre- · 
stre; il bombardai:nentò delle città indifese, del,]e opere d' arte1 degli 
ospedali nella. guerra aerea ; la guerra di corso col silurame11t6 delle 
navi disarmate o delle navi-ospedali nella guerra marittima; il saccheg-
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gio e. più grave, la spogliazione sistematica e legalizzata nelle province 
invase; l'eccidio per fanne dei prigionieri di g uerra e degli internati 
civili , sono titoli di accusa per gl i Stati che ci furono nemici, che 
nessun' abile difesa può nè infirmare nè scaricare dalla testa dei sommi 
poteri responsabili sulla testa di singoli gregari. Questa è la verità 
senza animosità e senza retorica. 

Alla: condotta della guerra terrestre, mantt1ma e aerea sono con
sacrati i primi due volumi delle Relazioni della Commissione d'inchiesta. 

Vi sono in essi le prove di . fatti di una gravità eccezionale e di 
una fo1idamentale importanza per la storia della nostra guerra; come 
quello della partecipazione effettiva della Germania alle operazioni di 
g uerra contro di noi , sia sul fronte terrestre, sia per mare, non già 
dal giorno della formale dichiarazione cli guerra (28 agosto 1916), ma 
fin dal giorno della nostra dichiarazione di g uerra ali ' Austria (24 mag
gio 19·15), quando formalmente e giuridicamente la Germania doveva 
essere di fronte a noi neutrale. Pochi degli stessi italiani lo sospetta
rono per lungo tempo; nessuno dei nostri alleati lo voleva credere, 
contendendoci in base a ciò quella stessa aliquota nelle riparazioni 
contro la Germania:, che poi con stento riuscimmo ad ass icurarci. Fu 
la Commissione Reale d ' inchiesta a portare a Parigi le prove irrefraga
bili del fatto. Le prove non furono smentite da alcuno; ora restano do
cumentate nelle relazioni della Commissione per la Storia. 

Negli stessi due volumi delle relazioni sono contenute le prove 
dell'iniziativa spettante agli ~tati nemici nel! ' uso dei gas asfissianti, dei 
sottomarini, dei bornbardamenti aerei su città indifese. La storia è troppo 
recente e il tempo è troppo breve, perchè qui possa essere anche solo 
riassunta una storia così dolorosa. 

Perchè og nuno ricordi, cito solo alcuni dati numerici: il solo at
tacco coi gas asfissianti del 29 giugno 19 16, il più formidabile attacco 
coi gas asfissianti compiuti sul!' intero teatro della guerra, costò all 'eser
cito italiano ben 8000 perdite; la guerra sottomarina mandò a fondo 
della nostra flotta 220 piroscafi mercantili e 392 velieri; sulle nostre 
città indifese lontane dal fronte furono eseguiti 343 bombardamenti, con 
un · massimo di 1339 bombe lanciate nel mese di gennaio 1918, quando 
vennero sul nostro fronte le · squadriglie germaniche e ne rimasei:o uc

cise ben 984 persone, vecchi, donne e bambini. 
Il terzo volume delle R elazioni è dedicato ar trattamento dei pri

g ionieri di guerra e degli internati civili. Altri dirà in questa stessa 
sessione del Congresso, con la scienza che viene dal dolore sofferto 
quale cimitero di viventi furono i campi di concentramento dei .prigio-
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nieri e degli internati civili nell 'interno dell'Austria. La Commissio11e, 
attraverso appositi sopraluoghi nei luogh i dove furono i maggiori campi 
di concentramento in Germania e nel territorio dell'ex Impero asbur-

. g ico, e attraverso oltre un migliaio di deposizioni di pri"gionieri e in
ternati, raccolse la storia quasi · da ogni campo di concentramento. Le 
cifre complessive sono pii, eloquenti di ogni riassunto. Dei 587 .67 5 pri
gionieri furono denunciati morti 49935; ma i non ritornati dalla · pri
gionia, coloro che con pietosa finzione e conforto dei parenti lontani 
furono per lunghi mesi chiamati dispersi, e che solo più tardi, attra
verso apposito provvedimento leg islativo furono per necessità dichiarati 
morti, senza che nessuno abbia mai saputo la fossa che li raccoglie, sono 
ben 36953. Cosicchè il numero effettivo dei morti in prigioni .sale a be·n 
100.000. Sono i centomila morti per lungo tempo dimenticati che fe
cero solo recentemente modificare da 500.000 a 600.000 la tragica cifra 
cli coloro cho rappresentano il tributo di sangue del popolo italiano 
alla Patria. 

Gli ultimi quattro volumi delle Relazioni contengono la Storia e i 
documenti del!' invasione nemica nelle provincie di Udine, Belluno, Tre

viso, Venezia e Vicenza. 
La parte più grave di questa storia dolorosa non è la serie degii 

innumerevoli episodi di violenza, di vendetta, di barbarie, a cui si ab
bandonarono truppe e comandanti. Quantunque non debba essere ta
ciuto che il numero di 600 assassini, tra cui 53 stupri coli' omicidio/ 
quanti risultano consumati nelle provincie invase durante un anno di 
occupazione, rappresentano per l'esercito austro-tedesco un bilancio di· 
delitti, che basterebbe a macchiare di infamia per sempre l'invasione 
austro-tedesca nel Veneto e che supera certamente in proporzione i de
litti commessi dal!' esercito germanico nel Belgio, quantunque questi' 
ultimi abbiano ben più largamente commosso l'opinione pubblica europea." 

La parte più grave della storia del!' invasione del Veneto è la spie-' 
tata spogliazione del paese di tutte le sue abbondanti ricchezze, fino ·a· 
ridurre la popolazione non solo senza pane e senza medicine, ma senza 

tetto e senza lenzuola. 
Ciò non ha nulla a che vedere col saccheggio a cui si abbando-· 

narono le truppe nel momento del!' invasione; saccheggio bestiale, che'_ 
diede agli spettatori l'impressione di trovarsi di fronte ad una nuov~ 
invasione vandalica, ma in qualche modo spiegabile date le circostanze' 
in cui l'invasioùe avvenne. Il saccheggio del mese di novembre 1917 
distrusse nel Veneto un'incommensurabile ricchezza. Ma non colpì che· 
pochi_. centri; quelli che si trovavano sulle grandi vie del!' invasione; non 
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raggiunse le campagne; non raggiunse i centri lontani delle grandi vie 
di comunicazione. 

La spogliazione del Veneto fino nei paesi più remoti , fino negli 
sparsi casolari di campagna, fino nelle profondità delle valli alpine non 
fu la conseguenza del sacchegg io delle · truppe; fu l'esecuzione di un 
raffinato piano di sfruttamento meditato e predisposto negli uffici del 
Supremo Comando, attraverso una speciale intesa tra comando austriaco 
e germanico e mediante la creazione di appositi organi direttivi parite
tici austro-tedeschi e una rete completa di organi di esecuzione locali. 
Questo è il risultato della laboriosa inchiesta della Commissione Reale, 
condotta non solo attraverso le testimonianze dei rimasti nelle provin
cie invase, ma <1-ttraverso i documenti ufficiali emanati dall'esercito oc
cupante, e raccolti nei vari uffici dove al momento della liberazione il 
nemico li abbandonò. 

La parola d ' ordine era quella di quel comandante austriaco di 
S . Vito al Tagliamento che ad una donna che chiedeva pane per i 
propri bambini, rispondeva: << A voi non devono restare clze gli occ/1i 
per piangere ,>. Lo scopo ern. quello di radere - è la parola - dalle 
province invase ogni ricchezza per metterla a disposizione del Comando 
Supremo a scopo di redistribuzione nell'interno del paese. E il piano 
fu attuato quasi ·a perfezione. Dai raccolti agricoli alla biancheria per
sonale, dalle macchine industriali alle campane delle chiese; dai pavi
menti delle case alle imposte; dalle biciclette alle macchine da cucire, 
fino alle maniglie delle porte, alle canne da organo, ai libri delle bi
blioteche, alle gomme da bigliardo, tutto fu asportato o di tutto al 
m·omento della liberazione era preparata l'asportazione. L'emissione 
dei buoni della Cassa Veneta per assorbire tutta la moneta corrente, 
buoni che ammontarono alla cifra di 400 milioni di cui ben 106 milioni 
restarono nelle provincie invase, non fu che if numero più scientifica-· 
mente raffinato d'un organico e vasto programma di cinica spogliazione, 
di cui mai la storia certamente vide il precedente. 

L'alacre attività delle popolazioni venete, largamente sovvenuta 
dalla solidarietà nazionale e da benefiche leggi riparatrici, ha ridonato 
oggi in parte alle province invase, almeno apparentemente, l'aspetto 
d~ll' antica floridezza. Ma quel quadro di squallore e di morte, che 
l'esercito liberatore trovò · nelle provincie invase nella marcia vittoriosa 
del 3 novembre 1918 resta documentato e vivo nelle relazioni della 
Commissione d'inchiesta a insegnamento della storia. Per quanto lo 
Stato italiano, liberamente abbia ridonato e vada ridonando di ricchezza 
alle province invase, essa non potrà che in piccola parte ridare quello 
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che l'invasione ha distrutto, perchè la ricchezza distrutta dal nemico 
nelle provincie invase alla valuta odierna si aggira intorno ai 20 mi
liardi, e la mortalità della popolazione durante l'invasione salì del 20 ° 10 

al 45 °/o giungendo in certi comuni fino oltre il 200 °/0 ; il che signifi~a 
che la fame e le vessazioni costarono al Veneto quasi 30.000 morti, un 
numero di morti non raggiunto che nelle più vaste e cruente battaglie 
della guerra. Nei paesi del litorale, dove fu volutamente negata la di
stribuzione del chinino, quantunque l'esercito italiano ne avesse lasciata 
g rande copia, e dove, con cinica crudeltà, tutte le popolazioni della zona 
malarica sospetta fu internata nei centri più fieramente malari ci, centi
naia di famigl ie furono non solo decimate, ma interamente distrutte. 

In questi brevi cenni fu per me necessità limitarmi ad afferma
zioni generiche e a citazioni di cifre globali. Ma nelle relazioni delle 
commissioni ogni fatto è circost?.nziato; ogni cifra analiticamente dimo
strata; ogni capo d 'accusa elevato contro l'esercito invasore ha il nome 
delle persone responsabili e delle vittime. In ciò sta la forza probante' 
delle relazioni di fronte alla storia. L'anima popolare certo non dimen
ticherà le sevizie sofferte anche senza la documentazione scritta di te
stimonianze ed inchieste. Ma l'anima popolare subisce rapidamente l' a
zione del tempo e sotto l'azione del tempo nel ricordo popolare i fatti 
singoli . sbiadiscono, i nomi si perdono e restano .solo vaghe impressioni 
general i che interpreti interessati possono poi facilmente far passare 

quali parti arbitrari della fantasia popolare. 
Il ricordo cieli' invasione austro-tedesca nel Veneto è certo uno di

quelli destinato a tramandarsi più a lungo da generazione a genera
zione. Ma ai nipoti , cui auguriamo di vivere un'epoca meno travagliata; 
quel ricordo potrà sembrare leggenda. Ebbene le relazioni della Com
missione d'inchiesta cui ho fatto qui brevissimo cenno, resteranno come 
uno dei documenti fondamentali destinati a provare che quella leggenda 

fu purtroppo tragica storia vissuta. 
Chi ha l'onore di parlarvi preparò per incarico della Commissione 

l' elenco dei nomi dei comandanti nemici responsabili di più gravi vio
lazioni del diritto delle genti, i quali dovevano essere sottoposti al giu
dizio del Tribunale internazionale a termini del trattato di pace. E quel
!' elenco di nomi, approvato dalla Commissione e dal Governo italiano, 
con l'incartamento istruttorio completo, fu notificato regolarmente ai 
Governi degli Stati che ci furono nemici per l'esecuzione dei processi. 
È noto come poi l'Italia fu tra gli Stati del!' intesa la prima a r.inun
ciare che i processi fossero realmente tenuti. · E forse è bene -che sia 
stato così. In testa a quel!' elenco di colpevoli, ora riprodotto nei vo-
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lumi delle relazioni, stanno i nomi di coloro che hanno retto i supremi 
comandi nell'esercito e nella flotta nemica. La sconfitta e le terribili 
conseguenze della medesima sono per costoro pena sufficiente. Le san
zioni del Codice Penale non sono forse adeguate quando il delinquere 
assume le singolari forme dei misfatti di guerra. Il rigore formale della 
procedura penale ordinaria è già una forma di riabilitazione che non 
tutti i delinquenti meritano. 

Ma pericoloso . sarebbe che la rinuncia alle sanzioni contro i col
pevoli di guerra fosso intesa come condono o peggio come oblio. 

La voce che oggi attraversa il mondo è voce di pace.· Proprio ieri 
s'inaugurava a Genova la prima grande Assise internazionale, in cui 
vincitori e vinti si trovano riuniti per scegliere le nuove vie che devono 
condurre alla ricostruzione di Europa. A quest'opera di pace l'Italia 
porta tutta la fede e tutta la volontà, che le derivano da una tradizione 
più volte secolare. Ed è necessario sia così, perchè il mondo ha sete 
di pace e il progresso si svolge attraverso lunghi periodi di pace e 
brevi · periodi di guerra. 

Ma perchè la pace sia feconda e non celi insidie e sorprese, non 
si deve dimenticare nella pace quello che la guerra ha insegnato. Certi 
volti dei popoli non si .smascherano che in guerra. Ciò non deve essere 
dimenticato. Non solo per il rispetto verso i morti, ma più per la tu
tela dei vivi e di coloro che vivranno · non dimentichi · il popolo italiano 
ciò che la recente guerra gli ha insegnato. L'esperienza e la storia 
degli altri purtroppo, contrariamente a quello che s'insegna nelle scuole, 
non è maestra nella vita. Così per gl ' individui come per i popoli. Sia 
almeno maestra della vita la storia e l'esperienza fatta a spese del pro

prio sangue. 

Sta'!zpato per cura del Comitato regio11ale della Venezia Giulia. 

D.irettore responsabile: ST!COTTI DOTT . PIERO. 

tJNlVERSIT A DI TRIESTE 
B1BlJOIECA GEN.ERALE 
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