




INTRODUZIONE 

Ne1le ore di ansia e trepidazione vissute dalla Nazione 
tutta durante le epiche lotte sostenute dal glorioso nostro 
esercito al Piave, · Trieste la fedelissima di Roma, che da 
quattro anni attendeva tra sofferenze e dolori la sua libera
zione, alle prime avvisaglie di continuati successi sulle· rive 
del fiume benedetto che delineavano la più grande Vittoria 
conosciuta dalla storia, ebbe uno scatto di irrefrenabile esul
tanza e tutta come un sol uomo spezzata ogni riluttanza, in
sorse contro lo straniero proclamandosi libera . in faccia al 
mondo e per volontà di popolo congiunta ali' Italia. 

Nelle cinque giornate che precedettero l'arrivo dei fratelli 
vittoriosi, Trieste si resse da sè frenando ogni spirito di op
posizione, di velleità e di conquista da parte dei suoi secolari 
nemici. 

Il presente opuscolo tende ad illustrare fedelmente tutte 
/e eroiche gesta compiute dai cittadini, nonchè a confutare le 
asserzioni dei presunti atti di valore individuale. Molte saranno 
le lacune e le involontarie omissioni di nomi e fatti, ciò che 
varrà ad eccitare gli esclusi a fornire dati e notizie per una 
eventuale ristampa del presente opuscolo ampiamente corretto 
e riveduéo. 

Non autoesibizione, ma modesto incremento alla storia 
cittadina è lo scopo della pubblicazione. Aila riuscita della 
stessa hanno dato il loro prezioso contributo con schiarimenti 
e notizie i signori: 

rag. Abbondanno Ugo - Baxa Carlo - doti. Filippi Giusto -
ing. Forti Aldo - ing. cav. Gandusio Fernando - doti. Gergich
Ghersi Edoardo - ing. Missaglia Amodeo - Gen. Piccione 
gr. ufj. Luigi - . avv. doti. Puecher Edmondo - Quarantotto 
Nicolò - prof. doti. Ravasini Carlo - comm. Samaia Marco -
ing. Turek Mario - Zanolla Arturo. 

Il compilatore ORESTE MIONI. 



Timeus-Rossi Carmela e sorella, Margherita Provini, Ne
rina Pittoni, Ida Pittoni , Ofelia Tedeschi, Carolina Rigutti 
Ladovaz, Periatti, Margherita Corsi, Paola Migliarini e 
Antonia Pacar. 

Il giorno 4 ottobre scoppiò come una bomba a Trieste 
e in tutto if mondo la novella della domanda di pace e d'ar-
mistizio presentata dalle potenze centrali a Wilson. . 

Il partito socialista aveva subito deliberato, in vista 
dell'imminente sfacelo del! ' Austria, un ordine del giorno 
pel distacco di Trieste e delle altre terre italiane dal
l'Austria e la loro costituzione a repubblica del tutto indi
pendente. Nella seduta del 18 ottobre questo ordine del 
giorno venne approvato nonostante gli sforzi dell'avvocato 
Puecher, intesi a dimostrare che l'unica soluzione equa e 
rossibile era quella radicale, l'unione cioè delle terre ita
:ìane all'Italia. Dato il voto per là «repubblichetta indipen
dente» una collaborazione tra socialisti e irredentisti si ren
deva - abbenchè indispensabile - estremamente difficile. 
Spinti dal pensiero di questa necessità Carlo Arch e Ed
mondo Puecher - ambedue consiglieri municipali - eb
bero un primo colloquio in merito al quale ne seguì un se
condo tra il Puecher da un canto ed Aldo Forti e Giulio 
Sandrin dall'altro. Si s'accordò d'agire in comune cercando 
d'influire sui rispettivi consenzienti per una reciproca in
tesa, limitata per intanto al1a formula comune: «distacco 
delle terre italiane dall'Austria». Appoggiato dal compagno 
Passigli e dallo stesso Valentino Pittoni, Edmondo Puecher 
r iuscì a persuadere i «compagni», nell'Assemblea del 28 ot
tobre, sulla necessità dell'accordo fra tutti i partiti italiani 
t ' si nominarono all 'uopo tre delegati nelle persone dei 
compagni Michele Bratina, Giuseppe Passigli e Edmondo 
Puecher. 

All'annunzio della richiesta di pace delle potenze cen
trali e poichè sui differenti fronti, a malgrado che i comu
nicati di guerra austriaci parlassero di avanzate e vittorie, 
b situazione era tutt'altro che rosea, i triestini non tarda
rono a comprendere che stavano per suonare due campane: 
{:uella di morte per l'Austria e l'altra annunziante festosa la 
,ittoria dell'Italia. E non potendo ciò, dati anche i discorsi 
tenuti al Parlamento di Vienna dai deputati: Gasser, Gran
di, Conci, Pittoni e Gentili che chiedevano il di-
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stacco delle terre italiane soggette all'Austria dal nesso 
statale, molto ritardare si organizzarono tre comitati: 
(!uello degli studenti delle scuole medie, un secondo, cosi
<ietto Comitato degli anziani, presso lo studio dell'avvo
cato Edoardo Gasser al quale facevano capo tra gli altri 
Marco Samaja e Alfonso Valerio ed un terzo infine che 
s'installò negli uffici della Cooperativa di Consumo cit~ 
tadina in Via San Francesco d'Assisi e di cui erano presi
dente il ragioniere . Silvio Pernetti e vicepresidente l'inge
gnere Aldo Forti. Tutti e tre questi comitati si proponevano 
un solo obiettivo: concretare le onoranze più degne da pre
pararsi alle truppe italiane liberatrici. Nella seduta tenu
tasi I' 11 ottobre alla Cooperativa di Consumo si trattò dif
fusamente su tah onoranze non solo, ma si concretò una 
azione sulla piazza al momento del crollo della monarchia . 
.F,d appreso qualmente presso l'avvocato Gasser non si fosse 
ancora venuti a nessuna decisione concreta si portarono 
nello studio di questo ultimo inviativi dal deputato dell'I
stria dott. Lodovico Rizzi, Aldo Forti, Silvio Pernetti, 
Antonio fazzini e l'avvocato Giulio Sandrini allo scopo 
:precipuo di formare un comitato ristretto, di riunire le 
forze sin qui divise, dissipando screzi e malintesi e ad agire 
risolutamente. E da tale scambio d'idee surse nella sera 
stessa il fascio Nazionale. Del comitato ristretto fecero 
parte Alfonso Valerio ed Aldo forti ed a membri vennero 
eletti, dopo vagliati tutti i pro ed i contro 45 cittadini. 

I giornalisti Silvio Benco e Giulio Cesari pensarono 
·che degli intendimenti del fascio Nazionale dovesse essere 
portavoce un giornale, il quale avesse pure da rispecchiare 
le idee della cittadinanza, tanto più che l'Austria aveva ac
cettato in quei giorni i 14 punti di Wilson. Era bensì vero 
che dopo un colloquio dell'on. Rizzi col luogotenente fries
'Skene sulla futura posizione di Trieste circolasse la voce 
che Trieste verrebbe ceduta all'Inghilterra, ma era ben 
d'altro canto vero che avendo l'Austria accettato l'autode
cisione dei singoli popoli non potevà opporsi a che 
Trieste decidesse da sè delle sue sorti. Bisognava · quindi 
illuminare la coscienza pubblica, battere il ferro sul fuoco, 
tenere desta la fiamma dell'irredentismo · con un giornale 
che doveva sortire al momento decisivo. Benco e Cesari 

· Jlrospettarono tale idea all'on. Gasser. Vennero convocate 
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all'uopo nel suo studio le maggiori personalità del paese 
esponenti la tesi di Trieste all'Italia tra cui M. Samaja, gli 
avvocati Valerio e Linder, il dott. Paolo Jacchia, l'inge
gnere Aldo Forti, Ermanno Curet ecc. Si raccolsero per 
sottoscrizione 300.000 corone, a quote di lire mille l'una e 
si decise di intitolare il nuovo giornale «La Nazione», chie
dendo il relativo permesso all'autorità competente. 

~··················!lèh. 
LA VIGILIA (29 ottobre) 

La prima grande manifestazione di italianità sulla 
pubblica via dopo che da cinque anni non eccheggiavano più 
canzoni italiane per le vie di Trieste è stata inscenata dai 
nostri studenti i quali, come già detto, avevano formato un 
comitato composto di rappresentanti di tutte le scuole medie 
allo scopo di organizzare tutto il movimento studentesco 
attendendo di agire al momento opportuno e distribuendo 
intanto coccarde e bandiere tricolori. 

Si deve convenire che il comitato fu all'altezza del suo• 
compito se la sera del 29 ottobre i membri del comitato e 
numerosi studenti con a capo i signori Secoli, Adolfo de, 
Angeli, Giusto Filippi, Arturo Zanolla, datisi convegno in. 
via dell'Acquedotto (ora viale XX Settembre) intonarono
dapprima in sordina poi alzando sempre la voce le can
zoni non solo di San Giusto della Lega ed altre pur pure 
tollerate nell'anteguerra ma addiritura quelle di sapore irre-
dentistico e quindi vietate dal governo tuttora - seb
bene zoppiccante - al potere. I passanti guardavano tra
sognati quei giovani che salivano il viale dagli alberi bensì 
denudati ma a quell'ora frequentatissimo. L'eco delle can
zoni care al core d'ogni triestino ebbe l'effetto di far in-
grossare il corteo e schiudere usci e balconi, da cui si spia
va incuriositi quell'insolita ed audace impresa. 

Giunti i dimostranti nei pressi del Politeama Rossetti,. 
da un balcone della casa No. 43 della via Acquedotto 
(Viale XX Settembre) venne gettato un tricolore subito rac
colto da Donato Banelli. I dimostranti intendevano prose
guire col tricolore in testa. Donato Banelli sapendo tutti i 
giovani inermi e prevedendo, da un probabile scontro colle 
guardie di p. s. che già accorrevano attratte dai canti e da
gli evviva, conseguenze gravissime, esortò i giovani alla 
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<:alma e staccandosi dal corteo andò a restituire il trico-
lore alla famiglia Zampieri. · 

Il corteo ridiscese pertanto l'Acquedotto e per la piaz
za S. Giovanni ed il Corso, andò a finire in via Sanità (ora 
Armando Diaz) ad applaudire sotto l'abitazione dell'av
'Jocato Valerio. In Corso ed in Piazza Grande (Unità) gli 
-~tudenti vennero accolti da battimani ed applausi. Al loro 
J·itorno in Piazza Grande (Unità) trovarono colà schierate 
JJumerose guardie di p. s. che caricarono i dimostranti i 
-quali proseguirono sbandati, sempre cantando ed inneg
_giando all'Italia, sino in via S. Francesco angolo via delle 
Acque (ora Palestrina) ad acclamare il Fascio Nazionale 
raccolto a seduta. Caricati dalle guardie vennero dispersi e 
-così alle 23 ebbe fine questa significante manifestazione di 
italianità degno preludio ed importante fattore anzi per la 
.rivoluzione del giorno appresso. 

La mattina stessa del 29 ottobre i tre delegati del par
tito socialista Michele Bratina, Giuseppe Passigli e Ed
.mondo Puecher si presentarono al Fascio Nazionale, ove si 
trovavano Carlo Arch, Aldo Forti e Rodolfo Kraus col 
mandato di trattare ed intendersi sulle basi, sulle direttive 
<e sui punti principali dell'accordo. Fu stabilito che anche 
i socialisti avrebbero eletto una giunta di 1 L membri e che 
le due giunte riunite insieme avrebbero formato un Comi
tato di salute pubblica col programma di effettuare il di
~<;tacco delle terre italiane dal nesso statale austriaco, di 
provvedere a tutte le necessità di natura amministrativa 
.assumendo dalle autorità austriache esistenti tutti i poteri 
amministrativi. 

- Di notte Donato Banelli passando con certo Piero Pe
relda per via delle Beccherie sorprende parecchi malvi
venti intenti a svaligiare parte un negozio di vestiti fatti 
e parte quello di strumenti musicali del sig. Rossovich. Af
irontati alcuni ma trovandosi in assoluta inferiorità, il Ba
nelli corse alla Polizia di via Caserma (oggi via XXX Ot
iobre) a chiedere l'intervento delle guardie di p. s. Alcuni 
teppisti che lo avevano seguito fecero addirittura fuoco con
tro l'edificio della Polizia, tanto che le guardie non s'arri

'-'ichiarono ad uscire. Donato Banelli si portò allora al posto 
'<li p. s. di via Malcanton da dove alcune guardie accorsero
sul posto mettendo in fuga i teppisti. 
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- Alla Mutua tra impiegati civili sedeva ad importante 
r iunione - come già rilevato - il Fascio Nazionale pre
sieduto dall'avvocato Valerio assistito dai vicepresidenti 
Mare.o Samaja e Aldo Forti. Vennero presi data la gravità 
del momento importanti deliberazioni e si decise l' immi
nente pubblicazione del quotidiano «La Nazione » su carta 
fornita dallo stabilimento Modiano e coi tipi del Lloyd Au
striaco (ora Triestino). 

~ ··················i:è». 

LA PRIMA GIORNATA (30 ottobre) 

Nelle prime ore della mattina un gruppo di studenti 
capitanati da Luciano e Gius. Menassè e Bruno Eppinger si 
portarono dall'ing. Aldo Forti chiedendogli il suo appog
gio nonchè la sua autorizzazione per scendere in piazza 
e ciò in seguito ad · una voce corsa che gli inglesi avevano 
occupato la piazza forte di Pola e che quindi l'Austria era 
crollata. Avutane licenza, gli studenti si radunarono con 
Nicolò Quarantotto in Piazza Grande (Unità) e preceduti 
da un alfiere che portava sulla cima d'un bastone un nastro 
tricolore e da alcuni giovani che reggevano tricolori confe
zionati alla meno peggio con alcuni fogli di carta trovati 
nella cartoleria Smolars s'incamminarono al grido di viva 
l'Italia su per il Corso. AI gruppo di studenti s'unirono tosto 
o più tardi parecchi cittadini tra cui l'ing Fernando Gandu
sio, Donato Banelli, ing. Aldo Forti, dott. Giusto Filippi, 
Oreste Mioni, Italo Gallo, Roberto Voivodich-Ziliotto, Carlo 
Hadviger-Cravattari, Amilcare Kossich, Riccardo Won
drich, m.o Carlo Lona, Arturo Zanolla ecc. 

In Piazza della Borsa vennero .raggiunti da un gruppo 
di signorine distribuenti coccarde tricolori. Dalle finestre fa
cevano capolino parecchie persone e s'udivano timide grida 
di «Viva l'Italia ,, . II corteo - che si andava man mano in
grossando - giunto in Piazza Goldoni venne affrontato 
all'angolo di via Giacinto Gallina da un plotone di guardie 
di p. s. armate di fucile a baionetta al comando del capitano 
Mayer. Dietro assicurazione da parte di Nicolò Quarantotto 
che l'ordine non sarebbe menomamente turbato il corteo fu 
lasciato proseguire. Fu un momento tragico chè soltanto 
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un po' meno di sangue freddo da parte dei nostri avrebbe 
prov0cato chissà quali funeste conseguenze. Il corteo attra
versò poi indisturbato l'Acquedotto (ora Viale XX Settem
bre) per raggiungere attraverso la via Domenico Rossetti 
la Pia Casa dei Poveri. Appena giuntovi, tra acclamazio
ni e grida di «Viva l'Italia» si reclamò l'uscita della banda. 

Nel frattempo dalle finestre del primo piano della 
Pia Casa vennero lanciate sulla via bandiere giallo-nere e 
l'effigie imperiale, di cui si fece un falò, tra immense grida 
e battimani. Intanto era uscita la banda composta di una 
ventina di suonatori la quale messasi in testa al corteo in
cominciò a suonare l'inno a S. Giusto, quello della Lega ed 
altre canzonette patriottiche. Il corteo scese per la via Isti
tuto tra suoni e canti. I passanti facevano causa comune coi 
dimostranti e dai balconi e dai poggioli s'inneggiava pure 
all'Italia. Soltanto da una finestra al II piano della N. 5 
di via Istituto comparve un bandierone giallo-nero. Alle 
grida di protesta della folla indignata Aldo forti, Roberto 
V oivodich-Ziliotto e Riccardo W ondrich si precipitarono 
di corsa su per le scale della casa e sequestrarono lo strac
cio. Uno stolido tentativo fatto in Piazza Barriera Vecchia 
(oggi Garibaldi) da alcuni facinorosi di · scompigliare il 
corteo venne prontamente sventato. Durante il percorso per 
la via Barriera Vecchia, il Corso i dimostranti mandarono 
in frantumi le aquile bicipiti esposte fuori dagli spacci ta
bacchi , da banche ed altri uffici e tra acclamazioni freneti
che della popolazione che s'accalcava sui marciapiedi e che 
,:'affollava alle finestre raggiunse la Piazza della Borsa. Qui 
il corteo sostò vicino alla fontana (or demolita) sulla quale 
salito il maestro comunale Carlo Lana arringò la folla nel 
nome di Roma immortale. Dal poggiuolo della casa N. 13 
di Piazza della Borsa comparve un sottoufficiale di ma
rina e precisamente il sottoufficiale Ugo conte di Monti
gnacco, il quale . strappatosi di dosso le insegne del suo 
grado e gettatele alla folla pronunziò vibranti parole al po-· 
polo redento, spronandolo alla rivolta sino al raggiungi
mento dell'ideale desiato. Entusiastiche acclamazioni, salu
tarono l'oratore che era attorniato dal medico dottor Carlo 
Ravasini e dai suoi famigliari tra cui la sorella che agitava 
tm fazzoletto coll'effige di Garibaldi. Il maestro Carlo Lona 
invitò i dimostranti ad acclamare al dottor Ravasini, al sa!-
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vatore del Reggimento 97. Al corteo s'eera aggiunto intanto 
Carlo Arch, Aldo Forti, Silvio Pernetti, reduci da una se
duta , ed entrati nei locali del Tergesteo vennero alle mani 
<'On negozianti tedeschi, i quali le pigliarono di santa ra
gione. II corteo imboccò quindi la Piazza Grande, ma nei 
pressi del negozio Janessich fu affrontato da un forte nerbo 
di guardie di p. s. Aldo Forti parlamentò a lungo, quale 
vicepresidente del Fascio Nazionale col comandante, il qua
le, alla fine , udito che ogni responsabilità se la prendeva 
il Fascio stesso, lasciò che il corteo proseguisse. 

Nella mattinata intanto e precisamente alle ore 11 il 
capitano austriaco Carlo Baxa venne chiamato dall'avvo
cato Alfonso Valerio per discutere sull'attuale situazione ed 
affinchè volesse porsi a disposizione delle guardie nazionali 
come i suoi colleghi ex ufficiali dell'esercito a. u. Ugo Ab
bondano, ing. Mario Turek, Alberto Benedetti, Silvio Pa
gnini, conte Ettore de Domini, Nachich, Beltramini, Luyk, 
Pietzuk e Vucetich, questi ultimi di marina. 

Alla stessa ora (11 ant.) data la piega degli avveni
menti si radunò d'urgenza alla Cooperativa cittadina di 
consumo il fascio Nazionale per discutere pure la chiesta 
collaborazione dei socialisti. Alla seduta erano presenti ol
tre tutti gli italiani nazionali , l'avvocato Edmondo Puecher, 
ì l pubblicista Giuseppe Passigli ed Ezio Chiussi per i socia
listi. Vennero presi i primi accordi ad evitare lotte civili 
che sarebbero state fatali per la causa comune. 

E proseguiamo col corteo. Giunto questo in P. Grande 
(Unità) un gruppo di giovani venuto in possesso d'un tri
colore si diresse verso il palazzo di città e dopo una viva 
collutazione colle guardie civiche che volevano impedire 
loro l'accesso al palazzo vi salirono di corsa le scale e rag
giunsero la torre. Quivi Donato Banelli, franco Timeus ed 
Oreste Mioni, attorniati da Roberto Voivodich-Ziliotto, Ita
ìo Gallo, Mario Snidersich-De Rosa e di pochi altri, di cui 
ci sfugge il nome, innalberarono sull'asta il tricolore. Dalla 
folla che gremiva la sottostante piazza partì un grido di 
delirio, che fece fremere certamente di sdegno il luogote
nente fries-Skene che da una finestra del suo palazzo del 
Governo assisteva alla scena. Ed il maestro Carlo Lona. 
salito sulla fontana, inneggiava all'Italia ed a Trieste reden
ta, applaudito dai presenti. 
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Sceso il gruppo di giovani dalla torre il corteo 
- avendo ormai raggiunto il suo principale obbiettivo -
si scompose prendendo differenti direzioni. Un gruppo si 
diresse verso la Via Sanità (oggi Via Armando Diaz) 
acclamando sotto le finestre della casa N. 15 dove 
abitava l'avvocato Valerio, acclamandolo primo sindaco di 
Trieste italiana. Il dott. Valerio comparve al balcone e colla 
voce rotta dalla commozione pronunziò alcune parole di 
ringraziamento, acclamando alla patria redenta. Un secon-• 
do gruppo salì per le vie Muda vecchia, Santa Maria Mag
giore e Cattedrale a San Giusto. Già sotto la loggia muni
cipale una coppia di popolani di cittavecchia aveva conse
gnato ai dimostranti - che ne erano ormai privi per averlo 
innalzato sulla torre municipa'le - un altro tricolore. Giunti 
alla basilica, gli stessi giovani che erano saliti sulla torre 
del municipio salirono sul campanile e dopo aver bruciato al
cune bandiere giallo-nere e segnalazioni contro gli aeropla
ni innalzarono il tricolore sulla torre di S. Giusto. Momento 
storico! Il campanone salutava colle sue sorelle minori 
l'emblema della patria e certamente a quell'ora tutti i mar
tiri nostri che morirono col nome santo d'Italia sulle labbra 
per la redenzione della terra nostra aleggiavano intorno e 
Giusto santo patrono nostro spargeva dal cielo sulla città 
redenta l'alloro della vittoria. Intanto a San Giusto saliva 
la folla che invase il piazzale e le grida festose che salivano 
al cielo coprivano la voce delle campane mentre altre grida 
di giubilo e di festa salivano dalla città adagiata ai piedi 
del suo San Giusto. E i dimostranti rimasero di bel nuovo 
senza tricolore. Ma provvidenzialmente ne comparve uno af 
balcone dello stabile N. 13 di via Cattedrale (museo di sto~ 
ria patria). I giovani se ne impossessarono dirigendosi verso 
le carceri dei Gesuiti dòve erano rinchiusi detenuti politicì 
e numerosi militari rei di diserzione e di altre colpe. Sono 
rinchiuse pure donne. La carceri sono difese da soldati ar
mati. Un cordone di poliziotti ne sbarra le immediate vici
nanze. Viene rotta la resistenza di questi. fra il corteo dei di
mostranti figurano oltre agli inalberatori del tric.olore sul 
Municipio, Arturo Zanolla, il sottufficiale Ugo conte di Mon
tignacco, e i marinai Mario Maovaz, Talatini, Mohorsich. 
I dimostranti tentano l'assalto ma i soldati coi fucili spia
nati sono pronti a far . fuoco. Ogni insistenza provochereh-
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be un eccidio. Il conte di Montignacco arringa i soldati spie
gando loro che l'Austria è ormai finita e che tutti i popoli 
sono liberi e fa tradurre in croato le sue parole dal mari
;:iaio Mario Maovaz. ncapitano consegna le chiavi, i soldati 
abbassano i fucili e vengono disarmati. La folla invade le 
carceri , scardina le porte delle celle e mette in libertà i pri
gionieri che esultanti escono · a riveder le stelle. Sgraziata
mente i fucili dei soldati di presidio alle carceri che avreb
bero reso buon servizio ai dimostranti vanno a finire - e 
s'ignora per ordine di chi - in una cisterna delle carceri 
stesse. 

Dopo l'episodio alle carceri dei Gesuiti il corteo scen
de in città e giunto in Piazza S. Giovanni sost• dinanzi al 
sito dove sorgeva il monumento a Verdi sfregiato dalla ca
naglia il 24 maggio 1915 e fatto allontanare dal commissa
rio imperiale Krekich de Strassoldo. Qui i dimostranti si 
scoprono ed intonano il fatidico coro del Nabucco «Va pen
siero, sull'ali dorate! » La folla fa eco commossa alle note 
che esprimono tutta la nostalgia dei profughi per la patria 
lontana. A mano a mano tutte le acquile bicipiti venivano 
:strappate e divelte e continuava l'asporto dei quadri raffi
guranti la coppia imperiale e di soggetto austriaco. Ai Por
tici di Chiazza si diede inizio al disarmo degli ufficiali e 
dei soldati. Data la vicinanza delle caserme il passaggio 
delle uniformi austriache era colà abbastanza frequente. Al 
disarmo si prestarono in quella località Donato Banelli, Ore
ste Mioni, Italo Gallo, Franco Timeus, Roberto Voivodich
Ziliotto e Amilcare Kossich. La faccenda non procedeva 
sempre liscia chè molti .si opponevano alla richiesta di con
segnare la spada o di strapparsi i distintivi. Un ufficiale anzi 
spezzò la daga sui ginocchi consegnando poi i due pezzi. 
In generale però tutti s'arresero senza opposizione all'inti
mazione, i soldati anzi gettavano da soli i berretti all'aria. 
Il disarmo continuò per tutto il pomeriggio. 

Nel pomeriggio della stessa giornata e precisamente 
.alle ore 14.15 convennero nell'abitazione dell'avvocatò 
Valerio i signori Aldo Forti, Silvio Pernetti, Carlo Arch, 
Marco Samaja e Paolo dott. Jacchia ove alla presenza del 
prof. Gino Farolfi venne redatto il proclama del fascio Na
zionale alla cittadinanza. 
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Nella prima seduta del Comitato di salute pubblica che 
:seguì alla Cooperativa di Consumo si procedette alla costi
tuzione del Comitato stesso eleggendo a presidente l'avvo
cato Valerio e Valentino Pittoni (socialista) ed a vicepresi
denti Marco Samaja e Aldo Forti per gli irredentisti e l'av
vocato Edmondo Puecher e Giuseppe Passigli per i sociali
sti. A questa adunata intervennero pur gli slavi coi loro de
legati avvocato Giuseppe Wilfan, Edoardo Slavik per i na
zionalisti e Giuseppe Ferfolja e Rodolfo Gollouh per i 
socialisti. Così il Comitato di salute pubblica risultava com
posto di 28 membri (12 irredentisti, 12 socialisti e 4 sla
vi. I 4 slavi vennero aggregati colla pregiudiziale che la 
loro presenza non implichi dubbi o divergenze sulla questio
ne di Trieste italianà. 

Il manifesto del Comitato di· salute pubblica alla citta
dinanza era del seguente tenore: 

AL POPOLO DI TRIESTE! 

A difesa dell'acquistata libertà, a tutela della città e di 
tutta la regione adriatica orientale, noi, membri delle Giun
te del Fascio Nazionale e del Partito socialista, ci siamo co
stituiti in Comitato di salute pubblica. 

Il nostro programma immediato è di effettuare il di
stacco di Trieste e delle altre terre italiane della regione dal 
nesso dello stato austriaco, assumendo in nostre mani tutti 
i poteri civilì e militari e tutte le istituzioni della città. 

In nome dei puri ideali che animano oggi tutto il po
polo nostro, noi confidiamo che tutti i cittadini coopere
ranno nell'opera civile di risparmiare alla città il danno e la 
vergogna di offese a singoli individui, e sopratutto ai paci
fici cittadini di altre nazionalità. 

Nessuna offesa da nessuna parte minaccia il nostro 
Ideale, nessuna offesa parta dal popolo nostro, a suscitare 
violenta reazione. 

Nell'interesse comune di tutti gli abitanti noi li invi
.tiamo a riconoscere .l'autorità del Comitato di salute pub
blica e dei commissari civili che verranno istituiti affinchè 
_per questo periodo di transizione, che ci auguriamo brevis
.sfmo, la cittadinanza possa godere senza preoccupazioni la , 
.meritata gioia della nostra libertà. 
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Libera a tutti l'espressione più ampia dei loro senti
menti; doveroso per tutti il rispetto civile della persona e
della proprietd altrui. 

Trieste è libera. Il popolo di Trieste è nobilmente de
gno di fronte a tutto il mondo del/' antica tradizione d'onore
e civiltà. 

Civica disciplina, liberamente voluta dal popolo tutto, 
maturerà per la città e la regione nostra, il pieno e libero 
compimento dei suoi voti. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBLICA 

Cosmo Albanese, Giorgio Amedeo, Carlo Arch,. 
Lodovico Braidotti , Michele Bratina, Alfredo. 
Callini, Giovanni Catalan, Ezio Chiussi, Al
do Forti, Paolo Jacchia, Rodolfo Kraus, 
Antonio Laurencich, Carlo Nobile, Giusep
pe Maylender, Giuseppe Passigli, Silvio Per
netti, Valentino Pittoni, Edmondo Puecher, 
Marco Samaja, John Stiglich, Giuseppe Tun
tar, Carlo Ukmar, Alfonso Valerio, Enric().. 
Visintini. 

Compito del Comitato di salute pubblica era: 

1) Effettuare il distacco di Trieste dal nesso statale 
dell'Austria-Ungheria. 

2) Assumere sotto i suoi ordini a mezzo di commissarf. 
civili tutti i servizi pubblici statali e municipali. 

3) Non lasciar partire dalle ferrovie dello Stato nean
che un vagone di merci e costituire all'uopo squadre acchè 
vigilassero sull'esecuzione di questi ordini. 

4) Vietare acchè nessun automobile o camion militare 
parta da Trieste sia carico che vuoto. 

fu inibito inoltre alla Pilatura di Riso di consegnare 
qualsiasi quantitativo di frumento o formentone dai suoi 
depositL 

Dal Comitato di salute pubblica vennero intercettati 
fonogrammi diretti dal luogotenente fries-Skene al mare
sciallo Conrad. In uno fries-Skene e il comandante militare. 
t:sponevano al maresciallo Conrad la rivolta di Trieste. 
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Alla sua richiesta se loro e le truppe fossero libere, or
<iinò, avutane risposta affermativa, d'occupare tutte le al
ture dominanti la città (ove già si trovavano numerose boc
·che da fuoco piazzate per un eventuale attacco via mare) e 
<l'intimare la resa della città pena bombardamento. fortu
riatamente però un ora prima il militare in fuga da Trieste 
.aveva reso inservibili tutti i pezzi d'artiglieria acchè non 
-cadessero in mano ai rivoltosi e successivamente ag-li italiani. 

- Nello stesso pomeriggio . un corteo di muggesani con 
bandiere tricolori si portarono agli oleifici triestini situati 
a Zaule, chiedendo la liberazione dei prigionieri italiani colà 
adibiti a lavori. La loro richiesta venne entusiasticamente 
.accolta e tutto il personale dello stabilimeno con a capo il 
direttore Giorgio Monti fece eco agli evviva dei dimostranti. 
I prigionieri russi e rumeni nonchè i militari austriaci tutti , 
_pure addetti allo stabilimento per la produzione d'olio di 
.mais e per la trasformazione della paglia in mang-iumi, si 
dettero dopo aver commesso atti vandalici, alla fuga. 

- Il Comitato di salute pubblica invitò in giornata gli in
gegneri Mario Turek, il ragioniere Abbondanno Ugo, Carlo 
Baxa e l'ingegnere Amedeo Missaglia capitani dell'eser
cito a. u. e noti per i loro sentimenti italiani a costituire la 
guardia nazionale, che ebbe sua prima sede nell'atrio del 
Teatro fenice. A comandante in capo è stato designato il 
rag. Ugo Abbondanno. Il tenente austriaco Attilio Motka, 
pure invitato da parte del dott Cominotti (membro · del C. 
S. P.) organizzò un plotone (l'unico) volante di mitraglieri 

--composto di 21 sottufficiali prigionieri · italiani, con mitra-
gliatrici ed un camion. 

- Mentre il corteo - dopo la sosta al monumento Verdi 
- dirigevasi all'Ospedale militare partì dalla folla un gri-
do inconsulto «Al Coroneo»; a cui fece eco la coda dei 
dimostranti. Il corteo in allora si sbandò. Nel mentre la te
sta colla bandiera tricolore fece ritorno sui suoi passi, un 
:grosso numero di dimostranti calati giù dai quartieri alti 
della città diede l'assalto alle Carceri del Coroneo ove non 
incontrarono resistenza. fatto saltare il portone tutti i pr_i
:gionieri vennero liberati, tra cui numerosi pregiudicati che 
-~'unirono in seguito ai teppisti. Durante questo incidente da 
ima finestra della Civica scuola reale al!' Acquedotto (ora 
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R. Ljceo Ginnasio Francesco Petrarca al Viale XX Settem
bre) il noto anarchico Puffich tenne un discorso acclamante· 
a ll ' Italia. 

- A Barco la . si costituì nel pomerigio un Comitato pel 
mantenimento dell'ordine composto dai signori Calafatti, 
d'Osmo, de Maj e Delletio. Al Comitato s'aggregarono an
che cinque sloveni messi a disposizione dal sig. Sante Mar
telanz. 

- Intanto era sopravvenuta la sera. Si presentano al Co
mitato di salute pubblica Giovanni Stiglich e il sig. Petris 
a rrivati da Fiume i quali comunicano che la popolazione è 
colà in fermento , che i poliziotti sparano. Vi sono feriti e 
morti . Chiedono aiuto per la loro città. 

- Giunge notizia che le truppe in fuga hanno distrutto
al loro passaggio l'Ospedale militare di Sesana. 

- I delegati del Comitato di S. P. Alfonso Valerio, Aldo 
Forti, Carlo Arch, :Edmondo Puecher, Giuseppe Passigli e 
Michele Bratina si portano al palazzo della Luogotenenza 
tutto circondato da truppe con mitragliatrici. Nel palazzo 
si prepara l'esodo; simballano libri , indumenti e mille og
getti. Vengono introdotti nel gabinetto del governatore Fries-
Skene che aveva a suo fianco il comandante militare. I de
iegati chiedono al luogotenente la consegna dei poteri pub
blici ed il suo allontanamento da Trieste. Sua :Eccellenza 
promette di telefonare a Vienna mettendosi in comunicazio
ne diretta col presidente dei ministri prof. Lammasch, ed 
invita i delegati a passare in serata per la risposta. La depu
tazione si presenta alle ore 22 al Luogotenente per udire 
la risposta. Il Luogotenente ricevette la deputazione attor
niato da parecchi alti funzionari comunicando d'aver rice
vuto da Vienna l'ordine di consegnare i poteri statali e 
municipali. La consegna sarebbe stata effettuata l'in
domani mattina. Il colloquio fu correttissimo. La proposta 
di allontanamento del Luogotenente era partita dall'avvo
cato Puecher. Ritornati i delegati alla loro sede continuò la 
seduta. Forti e Passi.gli accompagnarono però, a sua richie-c 
sta il comandante militare alla Villa Necker col proprio 
suo auto. Giunti a destinazione Aldo forti requisì l'auto col' 
ciuale ritornò in compagnia di Passigli in Piazza Grande
(Unità) dove arringarono la folla, comunicando le decisioni 
prese, inneggiando in chiusa, Forti all'Italia madre nostra,. 
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Passigli alla vagheggiata repubblichetta socialista. Nella se
ùuta che si protrasse sino all'alba vennero prese importanti 
deliberazioni tra cui: a segretario generale del Comitato di 
rnlute pubblica è nominato il professore Marino Szomba-

. tely, a segretario sostituito l'avvocato Giulio Sandrini. Si 
istituiscono comitati per i dicasteri militari (Forti, Ferfo.::. 
lja, Laurencich e Gefter-Wondrich segretario), per le Poste, 
pei Telegrafi; per la Finanza (presidente Arch), per le Fer
rovie, per l'Approvvigionamento (Pernetti e Visentini) ecc. 
e si delibera di presidiare la notte stessa il macello civico 
dove si trovavano 300 buoi. 

A notte avanzata la teppa incominciò - sebbene spo
radicamente - le sue vandaliche gesta. Prima ancora che 
venisse istituita la guardia nazionale si vedono già alle 18 
2lcuni giovani volonterosi armati di fucile per la tutela del
l'ordine pubblico. Il primo ad armarsi fu Roberto Woivo
dich-Ziliotto, seguito tosto da Franco Timeus, Benvenuto 
Banelli, Donato Banelli, Oreste Mioni, Italo Gallo, con fucili 
tolti ai soldati che venivano disarmati. E con ciò comincia 
ìa prima opera d'autodifesa cittadina. 

Il primo atto di teppismo lo si ebbe al Caffè Nuova 
York (oggi Roma) . I teppisti penetrati nel locale borseggia
rono camerieri ed avventori. Il proprietario signor Curiel 
venne ferito alla testa e _si deplorò anche una vittima umana. 

Un altro grave conflitto successe al Caffè Verdi, situa~ 
to sotto all'omonimo teatro nei locali ora occupati dal sa
lone Lupoli. Una pattuglia di giovani armati al comando di 
Franco Timeus aveva disperso alcuni figuri che tentavano 
~-.accheggiare il Buffet Tommasini sito di fronte ai Portici 
di Chiozza ed incontratili più tardi al sunnominato caffè, 
ne nacque una col lutazione. 11 . Timeus venne ferito alla te
sta da un colpo di rivoltella sparatogli da uno dei teppisti, 
mentre gli altri suoi compagni (Arturo Zanolla, Carlo era.:. 
vatari, Roberto Voivodich-Ziliotto e Amilcare Kossich riu
scirono a sedare il conflitto). 

Durante la notte prigionieri russi e serbi ubbriachi 
saccheggiano i hangars al Puntrofranco (ora Porto Vitto
rio Emanuele IIl). Alcuni volonterosi attaccano i dimo
stranti. Cominciata tra l'entusiasmo la prima giornata si 
chiude col sangue. 
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LA SECONDA GIORNATA (31 ottobre} 

- Il Comitato di salute pubblica che, come abbiamo già 
:2ccennato sedette in permanenza l'intera notte, pubblicò 
nelle prime ore del mattino alcuni manifesti e proclami coi 
<Juali si comunicava che le scuole ed i cinematografi reste
ranno chiusi sino a nuovo ordine, si invitava la cittadinanza 
,: non lasciare incostuditi i portoni delle case e di chiuderli 
sull'imbrunire, e · s' invitavano i cittadini volonterosi tra i 
20 e i 42 anni atti a prestar servizio di p. s. a presentarsi 
la mattina stessa dalle 8.30 alle 10.30 nei locali del Teatro 
T"enice. 

Ore 7. II Luogotenente Fries-Skene fugge insalutàto 
()Spite da Trieste. 

- Ore 8.30. Una compagnia di guardie nazionali (Banelli, 
Jvlioni , Repich, Ziliotto ed un prigioniero italiano nascosto 
sino allora nella casa del rag. Ab)Jondanno, ha uno scontro 
colla teppa al Sylos. La teppa, a cui si erano aggiunti pri
gionieri russi, saccheggiava allegramente. Dopo un vivace 
fuoco di fucilate i saccheggiatori si dettero alla fuga. Si 
ebbero feriti. La squadra delle guardie nazionali comandata 
<la Banelli è la prima sortita dall'atrio del teatro Fenice, 
dove si reclutavano i volontari , la prima che affronta la 
teppa e che fa uso delle armi per la difesa della città .. 

- Ore 8.30 Nicolò Quarantotto si presenta alla i. r. Po-
1izia. Ricevuto dal segretario Oscar Podbernig (il direttore 
Makovez era già fuggito) gli ingiunse di consegnare il di
castero. Podbernig chiamò i colleghi consiglieri Mrass e 
Zecchini nonchè l'impiegato Oumberth e la consegna venne 
effettuata. Nella giornata stessa il Comitato di S. P. nominò 
a commissario civile per la Polizia il conte Francesco Sor
dina e quali fiduciari Nicolò Quarantotto e l'avvocato Lin
der. A disposizione del Comitato si misero i suddetti fun
zionari (tranne il Podbernig) ed altri ancora che dapprima 
nicchiavano. 
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Un colonnello si mise pure a disposizione con circa 200 
gendarmi tedeschi. Purtroppo nell 'assunzione dell'inventa
rio si . verificò un vuoto assoluto nell'archivio segreto. Era 
s tato completamente dato alle fiamme, privandoci così di 
importanti documenti di pretto sapore 'politico, vale a dire 
l'elenco di tutte le persone sospette in linea politica, quella 
di tutti i confidenti della polizia e via discorrendo. 

- II Comitato di salute dopo breve riposo - era seduto 
m permanenza tutta la notte - riprese la sua attività. Erano 
presenti, data la gravità del momento, tutti i suoi compo
nenti: irredentisti, socialisti e slovenì. Si presentarono inol
tre alcuni comunisti capitanati dal ben noto agitatore Tuil
tar, il quale a nome dei suoi compagni pretendeva l'inalza
mento della bandiera rossa accanto al nostro tricolore sulla 
torre del municipio. D'ordine del presidente del Comitato 
di S. P. avv. Valerio, l'ingegnere Ferdinando Oandusio am
mainò la bandiera rossa inalberando, in luogo del tricolore 
fatto sparire dai comunisti, un grande bandierone tricolore 
che non era altro che la bandiera bianco-rossa della I. R. 
Scuola industriale col tappeto verde tolto aila sala delle 
Conferenze della scuola stessa. 

Va notato che ancor prima di presentarsi al Comitato 
di S. P. i comunisti avevano levato il tricolore dalla torre 
del municìpio innalzando una bandiera rossa· II Tuntar av
valorava la sua richiesta colla minaccia di una calata di 
operai del quartiere di . San Giacomo in città. La richiesta 
venne respinta con tutti i voti degli irredentisti più quello 
del socialista Puecher. 

- Proseguendo nelle sue deliberazioni il Comitato di S.P. 
discusse pure la questione della valuta, in considerazione 
della scarsissima circolazione di moneta, e si deliberò di 
emettere buoni di cassa per un totale di 79 miliOni di lire 
triestine in tagli da 1, 2, 1 O, 100 e 1000 corone e 1 O, 20 e 
50 centesimi, senza interesse. Tali buoni dovevano venir 
accettati in pagamento sino al 31 dicembre 1918 e sareb
bero stati riscattati nel gennaio 1919. II Comune garantiva 
per tali obblighi con tutto il suo patrimonio. II pittore Sigon 
venne incaricato del modello e la stampa venne affidata 
allo stabilimento Modiano. II rapido maturarsi deg-li eventi 
non permise che la deliberazione venisse tradotta in pratica. 
Infine venne deliberato d'inviare un forte numero di guardie 
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nazionali con mitragliatrici a Prosecco per arrestare i mi
litari austriaci in rotta , che a quanto si vociferava, sta
vano per calare su Trieste. S'accettò l'offerta di tutti i suoi 
camions da parte della ditta in ferramenta Greinitz e Neffen 
(oggi Società . Adriatica Ferramenta e Metalli) nonch è 
quelli d'un capitano di gendarmeria austriaco che si met
teva con tutti i suoi 60 uomini a disposizione del Comitato 
stesso, verso promessa che non sarebbero stati fatti pri
gionieri dall'Italia, patto che venne mantenuto dal gene
rale Petitti. Va notato che il Comitato di Salute pubblica 
t:::ra in possesso per le sue requisizioni e per combattere i 
facinorosi, di molte mitragliatrici e di due autoblindate. 

-- Alle 9 ant. Marco Samaja si porta alla Luogotenenza 
per la consegna pattuita la sera innanzi. Quasi tutte le 
stanze erano vuote. Il luogotenente era fuggito , come già 
detto , in compagnia anzi del commissario imperiale Kre
kich-Strassoldo e con 36 milioni di corone. Il consigliere 
Scarpa attorniato da pochi impiegati effettua la consegna 
con le casse vuote. Il tricolore viene innalzato sulla Luo
gotenenza tra gli applausi deliranti della folla e l'avvocato 
Valerio, giunto più tardi sul posto, pronunzia un vibrato 
discorso elevando evviva a Trieste redenta ed all'Ita li a, Si 
porta quindi al Municipio ad assumere i poteri. Contem
poraneamente i commissari civili all'uopo nominati, pren
dono possesso di tutti i dicasteri . Alle Poste, gli impiegati 
c1ccendono vicino alla fontana sulla piazza omonima (oggi 
Vi ttorio Veneto) un grande falò di baridiere giallo-nere .e 
di effigie imperiali ed al giungere dei commissari civili · si 
radunano nella grande sala ad acclamare all'Itali a. Il di
rettore ed il vicedirettore erano assenti. In cassa vennero 
trovate 600.000 corone. L'ing. Aldo Forti e Giuseppe .Fer
fo lja si portano, a ciò delegati, alla villa Necker per la con
~egna del comando di marina. Colà apprendono che la 
flotta a. u. è stata ceduta al Consiglio nazionale jugoslavo 
t' che in seguito a ciò sul molo S. Teresa (oggi molo Fra
telli Bandiera) era stato issato il tricolore slavo. D'ordine 
dell'ing. Aldo Forti, il ferfoglia (sloveno), si porta al pre
detto molo e fa ritirare il tricolore. 

- Alla Banca Austro-Ungarica tutti gli impiegati erano 
assenti. L'edificio era deserto e le casse vuote. 
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- L'Arsenale del Lloyd Triesino, dove si trovavano 
macchinari, motori e aeroplani fu occupato da 250 mari
mi armati jugoslavi, che malgrado le diffide di Nicolò Qua
rantotto a sgomberare la posizione presa, rimasero indi
sturbati fino all'arrivo delle truppe italiane. 

- Nell'occupazione della Caserma Grande, ora Ober
dan si distinsero in primalinea gli ufficiali Carlo Baxa e 
l'in. Amedeo Missaglia. Va notato che il reggimento di pre
sidi o nella caserma invitato dall'avv. Giorgio Gefter-Won
drich a voler difendere .la città verso un compenso di 30.000 
corone al giorno e vitto gratuito, che la Commissione di 
approvvigionamento metteva a loro disposizione, non ac
condiscese a tale richiesta ma preferì sciogliersi. 

- La caserma di artiglieria situata al Campo Marzio 
\'enne occupata con un ardito colpo di mano dall'avvocato 
Gefter-Wondrich coadiuvato da Italo Gallo. 

- A commissari civili per la cessata Luogotenenza ven
gono designati dal Comitato di Salute pubblica Aldo Forti 
e Ezio Chiussi. 

- Nella seduta pomeridiana del Comitato di Salute pub
blica lo sloveno Gollouh offre una torpediniera di pro
prietà dell'avvocato Tomazic per portarsi a Venezia a 
conferire col Comando dell'Intesa in merito all'occupa
zione di Trieste. La proposta ampiamente discussa venne 
accettata. Al Puntofranco era intatta la stazione radiotele
grafica con cui si poteva comunicare con Venezia. A delegati 
del Comitato di S. P . vennero designati Marco Samaia 
per gli irredentisti, Giuseppe Ferfolia per gli sloveni e Al
fredo Callini per i soèialisti. L'equipaggio della torpediniera 
venne formato da sloveni trovati al Narodni Dom al co
mando del Capitano Vucetich e si componeva di 3 uffi
ciali e 13 marinai (di cui 3 tedeschi). Il proprietario sig. 
Tomazic sarebbe pure partito colla torpediniera. Alle ore 
18 venne radiotelegrafato a Venezia: 

Comando flotta - Venezia 

«Comitato Salute Pubblica Trieste vista grav1ss1m<t 
si tuazione città intende mandare mattina Venerdì 1 no
vembre una torpediniera del Consiglio nazionale jugoslavo 
per parlamentare colla flotta dell'Intesa. Preghiamo ve-
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11irci incontro fuori Caorle. Rispondete se avete compreso. 
Attendiamo risposta. Siccome abbiamo unica persona ser
vizio radiotelegrafico preghiamo darci risposta ore 21 sta
sera. 

Comitato Salute Pfibblica - Trieste.» 

Da Venezia giunse la seguente risposta: 

«Bene, bene. Abbiamo capito. Risponderemo stasera.» 

Ed alle ore 21 Venezia invia il seguente messaggio: 
«Sta bene. Domani mattina dalle ore 9 in poi davanti 

Caorle.» 
Comandante in capo - Venezia. 

E si risponde: 

Comando flotta - Venezia 

«Abbiamo compreso tutto. Ringraziamo.» 
Comitato Salute Pubblica. 

Mezz'ora dopo la stazione radiotelegrafica è stata 
.dolosamente distrutta. 

- La giornata fu gravida d'avvenimenti per opera della 
teppa. Tra i tanti episodi segnaliamo l'assalto al Linoleum, 
alle Cooperative operaie di S. Marco, al negozio Oehler, 
a quello Riosa in piazza della Borsa. Dovunque la guardia 
nazionale riesce a respingere i teppisti ingrossati sempre 
più di numero. 

Al Puntofranco le sparatoie continuano ininterrotte 
per tutta la giornata. Un plotone di guardie nazionali al 
comando di Donato Banelli e Alfredo Zanolla sostengono 
una lotta accanita contro prigionieri russi e serbi saccheg
·giatori e freddano uno dei più accaniti ribelli. 

Altre guardie nazionali e precisamente Oreste Mioni, 
Bruno Zocco, Umberto Morandi e Mario Snidersich-De 
Rosa s'impegnano in violenti lotte contro i teppisti al Pun
tofranco ponendoli in fuga. 

Alle ore 15 Oreste Mioni occupa da solo il parco mi
litare di Via Massimo D'Azeglio, il magazzino viveri al
l'angolo Via Vasari ed il parco carriaggi di Via Fabio Se
vero. I pochi soldati di guardia si ritirano. Tre cavalli e 
le chiavi vengono consegnati in Caserma grande dove si 
era già installato il Comando della guardia nazionale. 

- 22 -



11 dott. Giusto Pilippi qccupa pure da solo l'accampa
mento di trasporti . militari in Via Giulia. 

Alle ore 10.30 pom. mentre le guardie nazionali 
Mioni e Lenta ed una guardia di p. s. austriaca scortano i 
coniugi Poschiatti che si recano a casa con due valigette 
cariche di gioie tolte per precauzione dalla loro oreficeria 
di via via San Antonio (ora Dante) vengono aggrediti 
t:a numerosi teppisti che stavano svaligiando un negozio, 
manifatture all'angolo Via Torrente (Cardµcci) e Via Ar
cata. A stento possono venir trattenuti a bada con vivace 
froco, sino a tanto che i coniugi Poschiatti hanno preso il 
largo ,. per porsi pur loro prudentemente in salvo. 

- Nel pomeriggio il marinaio di ferro situato nel giar
dino (ora demolito) di Piazza Grande (Unità) viene bru
ciato tra fragorose grida di «Abbasso l'Austria - Evviva 
l'Italia ». Così sparisce anche questa infamante vergogna 
del governo austriaco. 

- Giunge in giornata al Comitato di Salute pubblica un 
ielegramma da Pola con cui 1000 marinai triestini si di
chiarano pronti di giungere a Trieste per porsi a disposi
zione del Comitato di Salute pubblica. 

- Da Monfalcone giungono i signori Martinolich e To
net a chiedere a nome della loro città pronti soccorsi con
tro l'esercito a. u. in rotta. Anche colà si era sparsa la 
voce - del resto fortunatamente infondata - della ca
lata dell 'esercito nemico. Vennero inviati in tutta fretta 
du·e piroscafi per l'imbarco della cittadinanza. 

~·········· ........ &':J' 

LA TERZA GIORNATA (1. novembre) 

- II 1. novembre è la giornata campale per la Guardia 
nazionale. Alla Caserma grande il comandante Ugo Ab
hondanno coadiuvato dal capitano Carlo Baxa imparti
sce tutto il giorno ordini e distribuisce picchetti _ al co
mando di Mario Turek, Alberto Benedetti, Ettore conte de 
Domini. A mezzodì giunse il capitano dell'esercito ,ita
liano Mario Prau fuggito con altri 7 ufficiali da There-
sienstadt, ove erano prigionieri, nonchè il tenente volon
tario Pagano Pogatschnig da Parenzo. Il capitano Prau 
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organizzò tosto un reparto di prigionieri italiani che vive
vano nascosti, come già detto nei preliminari, presso pa
recchie famiglie triestine, tra le quali va citata la famiglia 
Fidutti (Via Tesa, 9) che ne ricettava ben nove. Al capi
tano Baxa riuscì in giornata di requisire parecchi auto
carri .. 

- Il tenente Attilio Motka sventò colle sue mitragliatrici 
ben due ripetuti assalti all'Ospedale della Maddalena in 
Via dell'Istria. I teppisti non rispettavano nemmeno l'asilo 
del dolore e tentavano penetrarvi per saccheggiarlo. Ed 
appreso che a Servala gli slavi oltre all'aver inalberato tri
colori serbi t~ntavano saccheggiarsi fraternamente accorse 
colà e vi pose ordine. 

La teppa non la smise nè giorno nè notte. Cacciata 
cu una contrada, ritentava le sue gest:i in u:1 altro rior;e. 

Le guardie nazionali, alle quali s'era aggiunto il conte 
Francesco Sordina in persona, respinsero · con non lieve 
fatica i teppisti che minacciavano il negozio Weiss al 
Corso. 

Cinquanta soldati ceco-slovacchi in perlustrazione in 
Cittavecchia dovettero ritirarsi dina:rzi al numero prepon
derante della teppa la quale era in possesso d'una mitra
gliatrice. 

A spiegazione della presenza di soldati czeco-s!o
vacchi in perlustrazione va notato che a lla tutela dell'or
dine pubblico vennero adibiti picchetti di militari czeco
sìovacchi che portavano un nastro bianco-rosso sul be
retto. Tutti si erano posti volontariamente a disposizione 
del Comitato di S. P. per la difesa della città e venivano 
guidati da fiduciari triestini scelti dal Comitato di S. P. 

Al tramonto due gruppi di teppisti, l'uno dall'angolo 
Via S. Antonio (ora Via Dante) e Via Bellini e l'altro dal
l'angolo di Via S. Spiridione col Corso, sparavano all'im
pazzata e lanciavano granate a mano per avere libera 
piazza per le loro gesta. 

I primi vennero affrontati da circa venti gendarmi agli 
ordini di Nicolò Quarantotto, mentre coi secondi s'impegnò 
!'ingegnere Amedeo Missaglia colle sue guardie nazionali. 
I riottosi vennero sbandati, messi in fuga ed inseguiti. 
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Mentre la teppa saccheggiava al Punto franco aspor
tando merci a mano e con carri vennero affrontati al pas
saggio a livello di Barcola dalle mitragliatrici dell'inge
gnere Missaglia. La lotta fu accanitissima, lacchè si può 
dedurre dal fatto che i saccheggiatori lasciarono 4 morti 
sul terreno. I fuggitivi vennero di nuovo assaliti dal te
nente Attilio Motka, pure con mitragliatrici. A molti riescì 
però di arrivare a Barcola, dove si credevano già al si
curo , ma qui i membri del Comitato di cui femmo già pa
rola -- costituitosi per la tutela dell'ordine li affrontò e 
riuscì a strappare loro armi e merci. 

Va rilevato ancora un conflitto sorto a Servala tra 
sloveni e guardie nazionali; si segnalarono in questo fran
gente Roberto Voivodich-Ziliotto e Amilcare Kossich. 

Appreso che a S. Andrea, dall'Arseriale del Lloyd sino 
a Servala, i teppisti minacciavano i cantieri, gli oleifici ed 
il Linoleum, venne inviato colà un camion al comando di 
Oreste Mioni, su cui avevano preso posto le guardie nazio
nali Bonetta, fragiacomo ed un prigioniero italiano; ven
nero posti in fuga i numerosi teppisti e ad invito della di
rezione dello Spedale militare (Casa degli emigranti) le 
quattro guardie nazionali presidiarono per due giorni lo 
spedale stesso dove giacevano ben 400 ammalati e si tro
vavano ingenti depositi di viveri e numerosi cavalli nelle 
scuderie. 

- Esce in questo giorno, e . va a ruba, il primo numero 
de «La Nazione ». Sono direttori Silvio Benco e Giulio Ce
sari; redattore responsabile . Ermanno Curet; redattr ice 
Amelia Cesari; reporter Guido Mopurgo; direttrice-ammi
nistrativa la signora Croci. 

- II Comitato di S. P . emanò alla cittadinanza un pro
clama esortando tutti alla disciplina, all'astensione di di
mostrazioni ledenti la suscettibilità delle altre nazionalità 
ed al rispetto della proprietà pubblica e privata. 

- Alle 11 ant. segue la consegna dei Tribunali. A quello 
d'appello si presenta il commissario civile avv. Cami lla 
Depiera. La consegna segue da parte del presidente dott. 
lacopich. Con alquanta solennità la consegna si svolge al 
Tribunale provinciale. Nella · sala delle Assise - dalle cui 
pareti pende già un ritratto di S. M. Vittorio Emanuele III; 



sono radunati tutti i consiglieri, i giudici, gli impiegati, con 
a capo il presidente dott. Perissich. Al saluto del presi
dente risponde il commissario civile Depiera. Tengono pure 
indovinatissimi discorsi il consigliere d'appello dott. Lu
ciani ed il procuratore di stato dott. Zumin. La cerimonia. 
si chiude al grido di « Viva l'Italia». Il consigliere dott. Pe
rissich venne riconfermato in carica. 

- Il fatto più saliente è costituito dalla partenza della 
torpediniera con a bordo i delegati del Comitato di Salute 
Pubblica. La torpediniera si stacca alle 4.30 ant. dal molo-
3 al Punto Franco e batteva due bandiere tricolori: l'ita
liana e la slava. Dalla batteria di Grado le vengono spa
rate cannonate senza colpirla, tenendosi il capitano pruden
temente al largo. 

Alle 9.10, 5 velivoli (2 idroplani N. 38 e 30 e 3 aero
plani) volteggiano sulla torpediniera e le muovono incon
tro quattro torpediniere. :Erano la «1 PN», «4 PIV», 
«41 PN» e «56 PN». Presa in mezzo si avvanza verso Ve
nezia. Alle 12.15 le navi si fermano circa un miglio da
vanti all'entrata del Lido. Qualche minuto dopo venne a 
bordo il capitano di vascello :Ettore Rotta, seguito da pa
recchi soldati di marina in assetto di guerra. Chieste le le
gittimazioni ai tre delegati, questi vengono fatti scendere 
in ,m motoscafo dove viene loro bendati gli occhi. Sbar
cati in Arsenale di Venezia vennero accompagnati dal Co
mandante in capo della flotta italiana, ammiraglio :Enrico 
Marzuolo. L'accoglienza fu rigida, ma corretta e cortese. 
Ii delegato Samaia prospettò la situazione di Trieste invo
cando l'intervento dell'Italia, a cui la sua città vuol essere 
unita. Callini chiede l'intervento dell'Italia, però a nome 
dell'Intesa. Ferfolia infine chiede che sia concesso alla 
parte slava della popolazione di Trieste lo sventolìo dei 
tricolore slavo. L'ammiraglio li assicura, prende nota, e 
dopo una seduta di due ore, fatto un pranzo, li congedò ed 
essi ritornano - accompagnati dal capitano di vascello 
Rotta - questa volta però cogli occhi liberi, a bordo. 

- Per la sera era progettata una luminazione generale. 
Per la mancanza però di candele e d'olio l'idea fu dovuta 
lasciar cadere. 

- Domenico Rossetti s'ebbe in questo giorno la sua giu
sta rivendicazione. Venne strappata la targa di sapore 
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austriaco che il commissario governativo Giovanni Krekich
Treuland-Strassoldo aveva fatto apporre sul monumentC> 
di questo nostro illustre concittadino. 

- Per ·completare la serie delle epurazioni merita venga 
segnalato . il monumento della cosidetta «dedizione» nel 
giardino . di Piazza Stazione (oggi Libertà) a cui venne 
scalpellata la dedica «patriottica », nel mentre la colonna 
venne dipinta a vivi colori: verde, bianco, rosso. 

~··················!l.:b. 

LA QUART A GIORNATA (2 novembre) 

La ciW1 .è in attesa. Della torpediniera partita il giorno 
innanzi nulla si sapeva e cresceva l'ansia e la trepidazione. 
Perciò la sera innanzi il Comitato di Salute Pubblica vi
, amente impressionato aveva inviato a Venezia il dottor 
Paolo Jacchia a bordo d'un piroscafo della Istria-Trieste. 
li natante giunse a Venezia alle 9.50 ant. ed issava il gran 
pavese. A bordo c'erano, oltre l'equipaggio ed il dottor 
Iacchia, due exufficiali della marina a. u. - - a conoscenza 
è.ella posizione delle mine - ed altre personalità. Il piro
scafo era scortato dalla silurante italiana «55 AS». AI pi
roscafo s'avvicinò la R. nave «56 PN » che prese a bordo 
i! signor Iacchia, quattro borghesi di Trieste e Marco Sa
maia che si trovava sulla torpediniera. Tutti vengono tra
sportati all'ammiragliato dove si trovano già i signori Pro
dram, Petris, Matcovich e Muchner, giunti da Piume in 
motoscafo a chiedere pure l'intervento dell'Italia. Vi sono 
pure polesani e zaratini. Al colloquio è presente pure il 
.profugo dott. Camillo Ara. 

Il conte Dentice del Prasso ordina che 4 aeroplani 
volino su Trieste a gettare messaggi. 

Intanto giùnge la risposta del Comando supremo al 
telegramma inviato dall'ammiraglio in capo Enrico Mar
zuolo. La risposta suona: «Invierò pronto soccorso a Trie
ste, firmato Diaz ». Alle 14 i delegati triestini e tutti gli 
altri lasciano l'Ammiragliato e ritornano a bordo delle loro 
navi. La missione è compiuta, l'intervento dell'Italia è as
sicurato. 
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Nel mentre ciò succedeva a Venezia, a Trieste gli slavi 
che subodoravano il vero stato di cose minacciavano d'oc
cupare il Municipio. Carlo Baxa e Oiovaw1i Michelazzi 
rinforzano perciò con 30 nuovi elementi il corpo delle 
guardie municipali a tutela del palazzo di città. 

-E conti1mano le gesta della teppa in cui sono impli
cati, a difesa della proprietà comune e privata, vari reparti 
di guardie nazionali. Attilio Motka deve colle sue mitra
gliatrici difendere la Caserma grande che minacciava ve
nir assalita dai teppisti, i quali la sapevano - per la pre
senza delle guardie nazionali in città e nel suburbio -
vuota. Nel parapiglia rimase ferita una donna. 

Al Puntofranco continuano i saccheggi e l'asporto 
di merci. Le guardie nazionali hanno un'ardito compito. 
Due di esse (Voivodich-Ziliotto e Facchinetti) per aver ra
gione dei ribelli colpiscono a morte un teppista. Il capitano 
Missaglia deve pure freddare il conducente d'un biroccio 
carico di · cuoio rubato. Il fatto successe dinanzi alla Ca
serma grande (Oberdan) e fu originato dal fatto che il con
ducente - uno slavo di Basovizza - non ubbidì alle ripetute 
intimazioni di fermarsi. Il tenente Motka intervenne sulla 
strada di Barcola a mettere in fuga i teppisti che da quel 
iato davano l'assalto al Puntofranco. Un'altra pattuglia di 
guardie nazionali, al comando di Arturo Zanolla, accorse in 
Via S. Nicolò, ove un gruppo di teppisti erano penetrati -
dopo averne rotta la saracinesca - nel negozio Angelini 
e Bernardon, asportando armi. Vennero messi in fuga e si 
piantonò l'eserciiio. 

- Non mancò la nota poetica e sentimentale. Una folla 
di popolani si portò sul piazzale di S. Oiiusto e depose a 
piedi della colonna, cosidetta dell' «aquila », una corona di 
lauro dai nastri tricolori. Un giovane · sconosciuto inneggiò 
;li no5tri volontari caduti per la patria. 

- Nelle prime ore del pomeriggio comparvero nel cielo 
quattro aeroplani italiani. Il loro apparire venne salutato 
da grida di gioia e di festa dalla folla che gremiva le vie, 
le rive e le piazze in attesa dell'arrivo dei fratelli libera
tori. Pilotavano gli apparecchi: tenenti Orazio Pierozzi 
e Uberto Bartolozzi; sottotenente Umberto Calvello; guar
dia marina Ivo Ravazzoni; marinai Emilio Dri e Giuseppe 
Pagliacci. 
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Gli aviatori avevano ricevuto l'ordine · di roteare su 
Trieste, gettare i manifesti e ritornare alle loro basi. Il ma
rinaio Giuseppe Pagliacci , un marchigiano da Porto Santo 
Elpidio, (Ascoli) volle però ammarare. Preso in con
segna il suo apparato dal capitano di porto cav. Nicolò 
I'rausin, l'ardito aviatore venne avvicinato da Giovanni 
Pizzini, Giorgio Bonetta, Attilio Stolfa, Giovanni Deluca e 
dal prigioniero italiano Dino Dini che lo accompagnarono al 
Governatorato ove venne accolto festevolmente da Aldo 
f'orti e Giulio Cesari. Pagliacci avanzatosi sul poggiuo!o 
annunziò pel domani l'arrivo dei fratelli liberatori. Fatto 
salire in un auto venne scarrozzato per la città fatto segno· 
a delirante giubilo e di esultanza. I manifesti consegnati 
erano del seguente tenore: 

Ai cittadini di Trieste, Pola e Fiume. 

I vostri sentimenti ci sono noti. L'ora della redenzione 
è venuta. Pazientate. L'Italia più grande e più potente vi 
calcola già come suoi figli. Viva Trieste italiana, viva la 
Venezia Giulia, viva Vittorio Emanuele lii. 

« I cacciatori di Venezia ed un vostro fratello irre
dento che per voi ha sempre combattuto sottr, il tricolore
italiano » . 

Aviazione marina. 
Non macchine di guerra, ma ali tricolori portano nel 

giorno di San Giusto in Trieste libera fervidi saluti frater -
ni fatti con animo nel quale mai vacillò la fede nei destini 

, della patria. 
I cacciatori della stazione idrovolanti « Giusepp·e Mis

sa!!,lia» di Venezia. 

I manifesti in parola ,- chiusi in tubo d'alluminio - • 
sono in possesso dell'ing. Aldo Porti e dell'avv. Gefter
Wondrich. 

-- I teppisti arguendo - ed a ragione ---- che stava per 
suonare la loro ora sferrarono nella notte dal 2 al 3 no
vembre tutte le loro forze decisi a compiere delle gesta 
per loro fruttifere. Tentarono l'assalto alla casa degli emi
granti Cosulich sita all'estremità di S. Andrea, edificio 
adibito ad ospedale militare che, come già detto era carico 
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di proviande. Le due guardie nazionali ed il prigioniero ita
liano al comando di Oreste Mioni durarono estrema fatica 
ad impedire che l'edificio venisse preso dagli assalitori . La 
sparatoria durò incessante per ore ed ore. Gli ammalati 
gridavano dallo spavento e a nulla servivano le esorta
zioni delle suore e dell'altro personale di servizio a cal
marli. Sette di loro soccombettero in seguito allo spavento. 
Invocato telefonicamente aiuto comparve finalmente un ca
mion con prigionieri italiani armati di mitragliatrici al co
mando di Attilo Motka ed i teppisti ~ una vera folla -
vennero messi in fuga. 

Un secondo fatto non meno grave successe nel centro 
<lella città 400 teppisti tentarono l'assalto ed il saccheggio 
-0.el Monte di Pietà, ove si custodivano non pochi valori. 

Chiesto telefonicamente aiuto alla Polizia il coman
dante ttoraczek inviò tosto sul posto 12 guardie di p. s. 
In pari tempo il ttoraczek telefonò all'ingegnere Turek di 
inviare alla Polizia la pattuglia di guardie nazionali capi
tanata da Banelli. Questa che contava 20 giovani tra cui 
Arturo Zanolla, Franco Timeus e Roberto Voivodich-Zi
iiotto si portò subito alla Polizia dove il ttoraczek spiegato 
di che si trattasse pose pure al comando del Ban_elli 12 
gendarmi austriaci. Le guardie di p. s. ed altri gendarmi 
arrivati al comando dell'avv. Nicolò Linder bloccarono la 
via Giacinto Gallina mentre la via Nuova (ora Mazzini) 
venne bloccata da militari czeco-slovacchi. Le guardie na
zionali si misero in difesa all'imboccatura del Corso (og
gi Corso V. E. ) colla piazza delle Legna (Goldoni) ad-. 
dossandosi ai muri. Circa sei gendarmi al comando dt 
Nicolò Quarantotto fecero fuoco su la plebaglia saccheg
~iatrice dalla via Barriera vecchia oggi Corso Garibaldi . Le 
guardie nazionali col loro giovanile entusiasmo furono le 
prime ad attaccare la teppa ma dovettero retrocedere per 
ordine del loro comandante il quale fece avanzare vice
versa i soldati czeco-slovacchi che al comando del loro ca
·pitano spararono in aria. Fu allora che le guardie nazio
-nali caricarono alla baionetta i malviventi · che sparavano 
-dalla galleria Sandrinelli e dalla sovrastante scalinata, fa-
cendo in tal guisa, dopo ripetute salve, piazza pulita. Così 
termina la quarta e. penultima giornata, vigilia della reden
:zione. 
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LA QUINTA GIORNATA (3 novembre) 

Spunta finalmente l'aurora del giorno tanto atteso. 
Già la sera prima al molo San Carlo (Audace) fervono i 
preparativi per l'arrivo delle navi e si dispongono i punti 
d'ormeggio, si tirano corde per frenare il pubblico che 
sarebbe stato certamente una folla. Presiedeva e dava or
dini l'ing. Aldo Porti. I teppisti tentarono ripetutamente di 
turbare tali . preparativi ma vennero fugati a fucilate. 

- La torpediniera coi nostri delegati 11arte alla mattina 
da Venezia ed arriva alle 14. ~ 

- A protezione dell'acquedotto e dell'officina del gas i 
capitani Carlo Baxa e Carlo Prau inviano prigionieri 
italiani. 

- La guardia nazionale contava tra i suoi 300 membri , 
100 prigionieri italiani. Gli slavi avevano organizzato una 
propria guardia nazionale composta di 30 persone al co
mando del figlio dell'avvocato Rybar. Questa guardia che 
presidiava il «Narodni Dom» non fece nessuna comparsa 
in città. 

- La popolazion~ era in preda a vivo e giustificato 
orgasmo. Il capo comunista Giovanni Tuntar con gli 
operai di S. Giacomo tentava con un ardito colpo di 
mano d'impossessarsi con la forza, del Comitato di Sa-
lute Pubblica. 

- Purtroppo dobbiamo aggiungere ai 17 teppisti freddati 
dalle guardie nazionali ed ai sette morti dallo spavento (al
l'Ospedale militare sotto Servola), parecchi feriti e alcuni 
rnorti tra i pacifici cittadini e tra le guardie nazionali. Tra 
questi vanno ricordati ai posteri Alberto Papini-Caval
cante, assassinato il quattro novembre a San Giacomo dai 
teppisti mentre dava man forte ai carabinieri in servizio di 
perlustrazione e certo Viezzoli , decesso in seguito ad una 
fucilata sparatagli da malviventi austrìacanti durante 
un corteo patriotico che sfilavà per il Corso (Vitt. Em.) il 
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-1° novembre. Un maestro venne gravemente ferito da un 
russo al Puntrofraco. Il feritore venne colpito a morte dalle 
guardie nazionali. Padoani Carlo, rimase pure ferito 
al Puntofranco in uno scontro col!a teppa. Altri rimasero 
feriti mentre staccavano le aquile bicipiti dalla Caserma 
grande (Oberdan). Tra le guardie nazionali, i · membri del 
Comitato di Salute Pubblica già segnalati, vanno ricordati 
tanti altri volonterosi che senza chiudere occhio per ben 
cinque giorni e cinque notti dettero raro e memorabile 
esempio di civismo. Tra · questi - di molti purtroppo non 
ci è dato conoscere il nome - vanno notati: Mario d'Osmo, 
!avvocato Giulio Sandrini, ragioniere Celio Saulig, il pre
side del ginnasio «Dante Alighieri» Bacio Ziliotto, il pro
fessore Marino Szombately, Renato Stolfa, prof. Gioachino 
-Grassi, Michele Pim pach-Mareni, Luciano Luigi Blasinich, 
Valmarin, Stabile, Giacomo Nicolao e le signore Curto, 
Volpi, Pogatschnegg, Zampieri e Abbondanno 

Non vanno dimenticati pure il comandante delle guar
die di p. s. austriache floraczek, dott. Mrasch, dott. Zecchi
ni, e Carlo Tiz, i quali si posero prontamente a disposizio
ne del Comitato di salute pubblica. 

Molti episodi di minore importanza non si sono potuti 
qui elencare come pure parecchi slanci individuali di ita
lianità dovettero venir ammessi per non dilungarci di trop
po essendoci noi proposti di narrare fedelmente i fatti più 
salienti delle nostre cinque giornat~. 

- L'ultimo pane di guerra! 

Da un certificato del locale Laboratorio Merceologico 
diretto dal prof. Morpurgo risulta che le Cooperative Ope
raie presentarono al detto Istituto un campione di pane . in 
vendita in città da farina in liso in quel tempo. dall'analisi 
risultò che il pane era prodotto da farine di panello dei ger
mogli di formentone per uso foraggio, dunque foraggio da 
maiali preparato per l'alimentazione umana. 

L'ultimo listino delle merci settimanali e per persona 
distribuite dalla Commissione d'approvvigionamento statale 
<ial 27 ottobre al 2 novembre: 200 grammi di pane al giorno; 
un quarto di pasta; mezzo chilo di patate; un quarto di ca
pucci acidi; 50 grammi di strutto; 100 grammi di surrogato 
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di caffè; 100 grammi di verdura secca (Julienne); un ottavo 
<li sale; un ottavo di aceto, il tutto per il mantenimento di 
una settimana. 

Data - come · si vede - la fame, a tutela degli spacci 
delle Cooperative operaie presi per pnm1 di mira 
venne costituita e diretta dal direttore delle Coopera
tive Operaie Gergich-Ghersi Edoardo una squadra ar
mata di cinquanta uomini di addetti e soci pronti a 
difendere gli spacci e depositi Centrali; essendosi in seguito 
peggiorata la situazione in città e svaligiati alcuni spacci 
periferici, la squadra venne rinforzata con militi della Guar
dia Nazionale, la quale . prestò assistenza al Magazzino · ve
stiario di via Raffineria minacciato di continua dalle bande 
armate; gli attentati contro gli spacci delle Cooperat. Ope
raie furono innumerevoli e in gran parte vennero impediti 
da codeste squadre e dai soldati di nazionalità italiana che 
prestarono reciproca assistenza; il magazzino 1 di via del
l'Istria, il 16 di S. Luigi e il 26 di Via P. P. Vergerio ven
nero di notte svaligiati; le squadre delle Cooperative Ope
raie spararono anche adosso dei malviventi e ferirono al
cuni; ma la. bramosia di rubare era tale che sfidavano an
che la morte. 

Tutto il denaro liquido delle Cooperative Operaie, im
porti vistosissimi, venivano costuditi, a casa loro, dai diret
tori Gergich-Ghersi Edoardo ed Enrico Visintini, uomini di 
fiducia armati proteggevano le abitazioni da qualche assalto. 

~ Trieste in questa giornata era tutta in istrada. A casa 
non erano rimasti che gli infermi e gli invalidi. Le vie, le 
rive e le piazze brulicavano d'una folla gaia, ronzante, 
tutta munita di coccarde, bandierine tricolori e di fiori. 
Fiori a profusione per fare un tappeto per le truppe li
beratrici. Lo spettacolo della piazza grande e delle rive 
era quanto mai fantastico e pittoresco. Folla ovunque. Non 
uno spazio libero. Gente in mezzo, ai Iati, alle finestre, ai 
poggiuoli e sui tetti delle case. Quanti? Decine e decine 
di migliaia. Trieste tutta. L'attesa fu lunga e paziente. Ven
ne il mezzodì. Si andava a pranzo a turno e poi si ritor
nava al posto di vedetta con i cannocchiali puntati verso 
l'orizzonte. Vengono? non vengono? Ecco un pertnacchio 
<-1: fumo. Urla deliranti. La sagoma d'una nave avanza. Ma 
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delusione! E' la torpediniera che ritorna coi nostri dele
gati. E le navi colle truppe liberatrici? Verranno. Final
ti!ente alle 15.50 un fremito passa per la folla. Le navi 
sono in vista. Le bande suonano. Al molo San Carlo (oggi 
Audace) si trovano tutti i membri del Comitato di Salute 
pubblica. Aldo Forti corre su e giù tutto raggiante in volto. 
Gli si legge sulla fronte l'intima gioia del dovere compiu
to coronato ora dal successo. E' - bando ad ogni incensa
mento - a lui in prima linea che si deve l'egregio funzio
namento del Comitato di salute pubblica, la difesa della 
città, l'andata a Venezia della torpediniera. Fanno scorta 
d'onore un forte plotone di guardie nazionali; uno di sol
dati czeco-slovacchi i quali vollero da alleati nostri asso
ciarsi aI!a gioia nostra e portare pure il loro saluto ai li
beratori, nonchè i prigionieri italiani a comando del èa
pitano Frau. 

L'Audace - gremito sulla tolda e sul ponte di co
mando - sta per accostare Grida deliranti di «Evviva l'I
ralia » salgono al cielo. Le campane cantano a festa , le ban-
de suonano, in aria ronzano sei aeroplani. Donato Banelli 
prima ancora che la . nave s'accosti spicca un salto sulla 
tolda e dà il saluto al cap. Gessi ed all'avv. C. Ara. Sul
l'Audace si trovano oltre ai suddetti, l'ingegnere Timeus, 
ii dottor Paolo Jacchia, Ugo Ojetti e i giornalisti Bar
zini e Piva. Si gettano le corde d'ormeggio. Un ufficiale del 
Lloyd Austriaco (oggi Triestino) afferra il cavo e lo bacia. 

L'avvocato Valerio sale a bordo e porge il saluto di 
Trieste alfine redenta. Il generale Petitti di Roreto coman
dante le truppe di occupazione ringrazia. 

Primo a scendere dalla nave è il colonnello dei cara
binieri Celoria Candido. Segue il generale Petitti di Ro
reto il quale sceso a terra preme con forza il tallone sul sel
ciato pronuncian_do le seguenti parole: « In nome . di S. M. 
il Re d'Italia prendo possesso della città di Trieste». 

Scendono quindi le altre persone che si trovavano a 
bordo. Carabinieri, bersaglieri e soldati sbarcano dalle al
tre navi. Il corteo avanza tra le grida deliranti della folla. 
Molti piangono dalla commozione, altri inginocchiati tendono 
le braccia ai fratelli liberatori sui quali cade una pioggia d_i 
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.fiori. E' un vèro delirio. I soldati vengono circondati dalla 
folla che chiede loro piume dei cappelli, distintivi militari 
quale ricordo. E i bersaglieri spennacchiano i loro cappelli 
distribuendo inoltre stelline a dritta ed a manca. Giunto il 
generale Petitti in prefettura pronunzia dal poggiuolo un 
discorso portando il saluto dell'esercito alla folla accla
mante in piazza a cui assicura che questa è la maggiore 
•emozione provata in sua vita. Riceve poscia i membri del 
Comitato di salute pubblica. Oli rivolgono il saluto l'avvo
cato Valerio, l'avvocato Puecher socialista, che inneggia 
pure a Trieste redenta e italiana, augurando uguale sorte 
ai fratelli a.driatici e trentini. 

Il generale ringrazia assicurando che Trento sarà li-
1Jera fra 2 giorni. 

Rybar saluta il generale in nome del Consiglio na
-zionale jugoslavo. II comandante dei soldati czeco-slovac
chi, che sì spontaneamente e con slancio si prestarono alla 
difesa della città, saluta . il generale in lingua francese. 

S. E. Petitti ringrazia commosso e comunica poscia 
-è'aver in tasca il decreto che Io nomina a governatore mi
litare della Venezia Giulia, nonchè l'imminente arrivo di 
forti truppe, viveri, calzature ed indumenti. 

Un rappresentante di fiume, invoca la liberazione 
della sua città e si ha parole rassicuranti. Il generale Pe
titti si porta poscia al Municipio dove viene ricevuto 
dai membri del Consiglio sciolto dall'Austria: Valerio, Sa-
maja, Arch, Ravasini, Braidotti e Puecher. · 

L'ingegnere Aldo forti fa nel frattempo allestire al 
Palazzo del Governo alcune stanze pel generale Petitti e 
figlio nonchè pel seguito con mobili requisiti all'Hotel 
r:xcelsior (ora Savoia). 

La sera stessa il ragioniere Silvio Pernetti accompa
gnava il generale CoralÌi alla Caserma grande (9,t:ieFd'a1it 
ove gli consegnò una grande bandiera confezion~ta ,::di Hi:r.:\ 
impiegate della Coop. cittadina di consumo, che \aggradi;;,'.o/ 
sce il dono. La bandiera venne portata il giorno appresso dàf 
bersaglieri a San Giusto. Nel contempo il comandante ed 
i capitani della guardia nazionale rag. Abbondanno, Carlo 
Baxa, ing. Turek e l'ing Missaglia consegnano la caserma 
stessa al colonnello Oraziani; comandante l'Xl bersaglieri. 
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Con tale atto la guardia nazionale viene dichiarata sciolta 
e la custodia della città resta affidata alle truppe italiane. 

La Polizia (Questura) venne p4re consegnata la sera 
stessa da parte del commissario civile conte Francesco 
Sordina, dal segretario 'avv. Nicolò Linder e dal fiduciario 
Quarantotto al colonnello dei carabinieri Celoria Candido. 

Per la consegna di tutti gli altr i dicasteri statali, pro
tratta causa l'ora tarda pel giorno appresso, vennero dele
gati i signori prof. Baccio Ziliotto, l'ing. Aldo forti, dott. 
Nicolich e l'avvocato Giulio SJ.ndrini. 

L'animazione per le vie della città perdura sino ad 
ora tarda e tanto sulla pubblica via quanto nei. locali pub
blici affollatissimi come tra le pareti domestice lo scoppio 
entusiastico di tripudio ed esultanza si esterna con fragorosi 
evviva all'Italia e col canto degli inni di Garibaldi, di Ober
dan e di Mamelli che per tanti anni del duro servaggio sot
focati e repressi ora sbocciano da mille e mille petti. Così 
termina la quinta giornata e per Trieste si inizia una nuova 
era : quella del suo risorgimento. 
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