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(Adunanza ordinaria del giorno 13 aprile 1924) 

Ai primi di settembre 184 7 ribellione di Reggio e di Mes
sina al governo di Napoli; nell' ottobre riforme liberali nello 

. Stato pontificio, nella Toscana e nel Piemonte ; congresso degli 
scienziati a Venezia il 15 settembre 184 7 ; tumulti a Modena ed 
intervento degli austriaci. Dal primo gennaio 1848 non si fuma 
a Milano; ai 12 gennaio insurrezione a Palermo, ai 2:- a Na-· 

(1) FONTI: Archivio triennale delle cose d'Italia. Capo lago 1851. -
I. Binlco v. Boinich, Geschichte der Kriegsmarine wiihrend der lahre 
1848-49. Vienna, 1864. - G. Caprin, Tempi andati, Pagine della vita 
triestina (a. 1830-48). Trieste 1891. - C. Cantù, Cronistoria della indi
pendenza italiana. Milano 1873. - F. Cusani, Venezia e le città venete 
nella primavera del 1848. Milano, 1848, - A. Dallo/io , La difesa di Ve
nezia nel 1848. Bologna 1920, - Cam. De Franceschi, Tomaso Luciani 
e il movimento patriottico istriano dal 1848 al 1866. Capodist1·ia 1923. 
- F. Helfert, Geschichte der oesterreichischen Revolution (a. 1848-49). 
Friburgo 1907. - V. Marchesi. Sto1·ia documentata della rivoluzione e 
della difesa di Venezi a negli anni 1848-49. Venezia 1916. - P. ICandle,·. 
L'Istria, Anno III, Trieste 1848. - S. Mitis, Documenti dell'Archivio 
capitanale ,li Pisino (a. 1810-60), in Atti e Memorie della Società 
istriana di archeologia e storia patria, voi. XXXIII-XXXV (a. 1922-23). 
Parenzo. - L'Osservatore Triestino. Anno 1848, il Lloyd, il Diavoletto, 
la Gazzetta cli Trieste, il Costituzionale e la Guat·dia naziona.le (gior
nali triestini di quel periodo di tempo). - G. Q·uarantotto, La deputazione 
istriana alla Costituente austriaca del 1848-49. Roma 1922. - N. Rizzi, 
Cronaca di Pola dal 1846-60, ms. - Fr. Salata, Il diritto d'Italia su 
Trieste e l'Istria. Roma 1915. - Att. Tamaro, La Vénétie Iulienne. 
Roma 1918. - A. Vivante, L'irredentismo austriaco, Firenze 19•12. 
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poli , ove il re Ferdinando 11 dà la cos tituzione ; ai 15 gennaio 
procl ama del nrnres·ciallo Radetzky alle truppe nel Lombardo

Veneto: " Anco ra tengo forte la spada nel pugno " ; agli 11 
febbraio dimostrazioni a Firenze e nella Toscana, ov e ai 15 il 
granduca Leopold o II dà la cost ituzion e. Dal!' 8 febbraio al 3 
marzo ripetute dimostrazioni a Torino e nel Piemonte. Carlo 
Alberto vi publica il 4 marzo lo Statuto. Ai 1 O febbraio il 
"Benedite, gran Dio, l'Italia" di Pio IX, che ai 14 mllrzo dà la 
costituzione , il cui vessillo liberava dal timore della poli zia e 
della giustizia. Ai 22 febbraio Radetzky proclama lo stato cl' as
sedio a Milano . Ai 24 febbraio insurrezione a Parigi, abdicazione 
del ri:, Luigi Filippo e proclamazione della republica in Francia. 

* * * 

Queste notizie che giungevano alla spicciolata o mediante le 

" Gazzette " o mediante il frequ ente andirivieni fra le cl ne sponde 
del\' Adriatico, molto spesso in certe, confuse ed esagerate, dove
vano mantenere in continuo stato cli agitazione I' animo dei nostri 
comprovinciali nel\' aspettativa cli maggiori eventi in un prossimo 
avvenire. Che tali notizie trovassero una certa corrispondenza 
anche nell'animo degli istriani, lo mostra il fatto che già nel 
febbraio del 1848 i commissari distrettuali (autorità politiche resi
denti nei capocomuni) annunziavano all' ir. governo " che i liberali 
portavano barbe tagliate alla fo ggia veneziana, fibbie bianche sul 
cappello e che molti, conosciuti fra i più arrabbiati fumatori, non 
fumavano più ". 

* 
* * 

Gl' istriani, memori del precedente mite regime !lustriaco 
(dal 1798-1805), ed appena usciti dalla dura oppressione francese, 
avevano accolto con simpatia, nel 1813, il nuovo governo. Ma 
questo mostrò tosto di essere entrato nell' Istria non come pro· 
tettare ma come conquistatore, e la tratti, veramente quale paese 
di conquista. Non solo fu abolito tutto ciò che ricordava il pre
cedente governo francese, ma furono abolite anche tutte le isti
tuzioni statutarie ex venete eh' erano state fatte rivivere durante 
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gli anni 1813-14; e per di più, Ùflppertutto, assieme al codice 
austriaco, furono imposte quelle forme di governo assoluto e po
liziesco che caratterizzavauo l' opera del Metternich. 

Quali fossero le condizioni politiche e amministrative dei 
nostri comuni in quel periodo di tempo, meglio d'ogni altro ce 
lo dirà la Relazione presentata il 26 aprile 1846 ali' imperatore 

' Ferdinando I dal governatore di Triest~ conte Stadion : 
" Non uno dei consiglieri del Governo ha mai servito in uno 

degli uffici circolari della provincia ; non uno di essi si è pro
curato per propria intuizione la conoscenza delle differenti intral
ciatissime condizioni del piiese, delle sue località e delle persone ; 
non uno di essi, neanche con un giro alla sfuggita per il paese, 
si è mai dato cura di rilevare ed esaminare da se i luoghi, le 
relazioni, i mezzi; tutti, senza eccezione, cono,scono il paese sol
tanto dagli atti di ufficio n· 

" Assunta or son sei anni la direzione del Governo, stimai 
mio primo obbligo .... mettere riparo 111 gravissimo dissesto in 
cui si trovava il comune n· 

" A capo dell' amministrazione comunale trovai da per tutto 
persone senza autorità, senza influenza, ben di spesso senza co
no;cenza della loro missione; dappertutto allontanati invece dal-
1' amministrazione -gli uomini appartenenti alle classi migliori 
distinti per capacità e censo. Nel mag·gior numero dei comuni ' 
trovai ogni cosa in abbandono: non scuole, non provvedimenti 
per i poveri e per gli infermi ... di regola da per tutto intro
dotta una sistematica · usurpazione dei beni comunali. Nessun 
uomo di coscienza e di qualche coltura poteva accettare incarichi, 
incerto sulla posizione che doveva assumere sia diivanti all' au
torità che davanti ai comunisti : quella il più delle volte dipen
dente dall'arbitrio degli impiegati distrettuali subalterni, e persino 
dal capriccio di semplici servi d'ufficio; da parte dei comunisti 
soggetto a sospetti continui ecl a mistificazioni n· 

"Le diverse istituzioni esistenti nelle varie parti della pro
vincia - quali sarebbero i nove uomini e giudici della banca 
nei comuni appartenenti una volta alla Carsia cui era affidata 
l'amministrazione comunale; i, consigli municipali nei comuni ex 
veneti; le radunanze dei seniori tuttora in vigore in alcuni co
uiuni della Cal'Sia ; e le cosidette vicinie per tutte le elezioni e 
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per i più importanti affari dell' azienda comunale che sussistono 
di fatto senza essere riconosciute dalla legge - ad onta della 
loro forma democratica e del loro procedere tumultuario, sono in 
balia di schiamazzatori proletari che tengono la direzione degli 
affari e costringono a starsene lontana la parte più colta e in
telligente dei cittadini. In conseguenza clfllla trascuranza delle 
autorità governative nell'assicurare la regolare amministrazione 
del comune voluta dalla leg·ge, in luogo cieli' ordine e del rego
lare progresso si sostituiscono l' ignoranza, l' arbitrio, l' apatia, e 
rimane soffocato il sentimento della vita comunale n· 

A lato dell' anarchia che regnava nell' amministrazione co
munale, del brutale assolutismo, cui dovevano servire anche la 
chiesa e la scuola, a lato clello spionaggio spinto sino a l ridicolo, 
inasprito quando nel!' aprile 184 7 al conte Stadi on successe nel 
governo del Litorale il conte Salm, assistiamo in questo periodo 
di tempo al tentativo puerile di germanizzare la nostra popola
zione. Negli anni 1815-16, dotate coi beni delle congregazioni 
laiche e religiose _incamerati, furono aperte dal governo nell'Istria 
sei i. r. caposcuole normali e 27 elementari: tutte le maschili con 
lingua d'istruzione tedesca. Con ciò non si ottenne che cli accre
scere il numero degli analfabeti esistenti già nella provincia in 
proporzioni rilevanti. Di più, nel 1817, il governo tolse ai padri 
delle Scuole pie il ginnasio cli Capoclistria sino allora italiano, lo 
secolarizzò e v' impose la lingua tedesca quale ling~a d' inse
gnamento, non lasciandovi nemmeno la cattedra di lingua e let
teratura italiana. 0011 ciò il numero degli scolari vi anelò sempre 
scemando, e nel 1837-38 non contava più di 55 allievi. Nel 1842 
il governo lo traslocò a Trieste. In compenso istituì per i buoni 
istriani un i. r. ginnasio inferiore a Pisino, affidato a quel con
vento, i cui frati venivano tutti dalle terre d' oltremonte. 

Sul popolo pesava l'imposta fondiaria ereditata dal governo 
francese ed inasprita, la quale, se grave era per il contadino 
del!' Istria ex veneta, era addirittura opprimente per quello del
!' Istria ex austriaca ove, dominando ancora il sistema feudale, 
egli era obbligato a corrispondere per di più ad una serie di 
altre contribuzioni reali e personali al suo signore e padrone. 
La limitazione della produzione del sale distrusse l'industria sa
linaria già sì fiorente ; l' esagerato aumento d~l prezzo del sale 
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rovinò l' industria della salazione del pesce, impedì lo sviluppo 
del!' animalia e pesò sulla mensa del povero. Eppure il governo 
austriaco ritraeva dalle nostre saline, detratte tutte le spese, un 
utile netto di mezzo milione di fiorini, corrispondente ad oltre 
1.250.000 lire italiane. Il decreto che proibiva l'esportazione della 
potassa dalla Oarniola segnò la morte dell' allumiera di Sovi
gnaco, che produceva annualmente 2.240 q. m. di allume e 3.360 
di vitriolo. V' era poi la politica daziaria pressochè proibitiva 
all' introduzione di merci straniere. Guardie daziarie e di polizia 
vigilavano affinchè non vi entrassero, assieme alle merci, nuovi 
libri e con questi nuove idee. Si voleva tenere la provincia iso
lata economicamente ed intellettualmente. 

D' altro canto però una larga politica agraria permetteva e 
facilitava l'importazione di cereali di cui l'Istria abbisognava. 
" Pane in piazza " era uno dei cardini del regime assolutistico. 
Si fu perciò che, mentre l'Istria economicamente impoveriva, la 
massa del popolo potè godere un benessere materiale, favorito 
da un'abbondante produzione agricola - cereali, vino, olio, frutta 
- e da un'abbondante pesca, " il pane del povero n· 

* 
* * 

La sera del 16 marzo 1848 giunse a Trieste la prima no
tizia che a Vienna era scoppiata la rivoluzione, caduto il mini
stero Metternich, nominato un ministero liberale e data la costi
tuzione. Il giorno seguente la costituzione vi fu proclamata dal 
governatore conte Salm fra il giubilo della popolazione e tosto 
cominciò l ' arruolamento della guardia cittadina volontaria come 
guardia nazionale. 

In quella stessa mattina in cui fu proclamata la costituzione, 
arrivò a Trieste il piroscafo da V enezia ; ed alcuni triestini, 
avendo saputo che colà ancora nulla si conosceva dei fatti di 
Vienna, ottenuto dal Lloyd di poter farne uso, collo stesso piro
scafo si portarono a Venezia, ove giunti a tarda sera, fra gli 
evviva del popolo accorso alle rive, comunicarono il contenuto 
del rescritto imperiale. 

" La costituzione ", parola magica, panacea universale dalla 
quale ognuno si attendeva la fine dei suoi mali e il principio, 
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per lui , di un ' ern. novella! La massa del popolo vi vedeva l'al
leggerimento dei balzelli , il sale a buon mercato, ma sopratutto 
la liberazione dalla leva mili tare; la borghesia commerciale la 
libertà nei traffici e nei comm erci; i patriotti la libertà di parola 
e di stampa, la lingua italiana nella scuola e negli uffici , il co
mune auto nomo e retto dalle pe rsone più intelligenti ; promossi 
in ogni dove la Tita e il sentimento nazionale. Soltanto pochi in 
quei g iorni andavano vagando col pensiero al di là dei confini 
cl' una vitto ri a del principio cli nazionalità per spingersi ali ' idea 
d'una " Italia libera e una " , idea che poteva sembrare quasi 
una pazzia allora, quando l ' Italia era tutta frazionata in un a 
serie di Stati , quando l 'Austri a teneva asservito il Lombardo
Veneto con una g uarnigione di oltre 100 000 uomini , quando il 
granducato di Toscana era secondogenitura austriaca, il ducato 
di Modena terzogenitura e il ducato di Parma dato in governo 
a Maria Luigia d'Austria ; quando nello Stato pontificio reg nava 
" con le due chiavi " il pontefi ce e nel!' Italia meridionale c'era 
il governo borbonico, il cui ministro Del Caretta vantava i risul
ta ti della sua politica espressa nei famigerati tre effe (uno dei 
quali · la forca · lo riservava per i liberali ), e quando infine lo 
stesso Piemonte sembrava essere tutto stretto nelle spire della 
Santa Alleanza. 

* 
* * 

Il 18 marzo il piroscafo del Lloyd, nella sua corsa ordi• 
naria, confermò all e città costiere istriane la notizia della costi
tuzione, già in parte diffusa nel giorno precedente per notizi e 
private ; e dappertutto si fecero grandi feste, tripudi, imbandie· 
ramanti, balli , non escluso il Te Deum. A. so migli anza di Trieste, 
anche i nostri presero ad orn arsi della coccarda bianco-rossa 
(coccarda austriaca, · in opposizione alla giallo-nera, colori ger
manici) . Nei giorni seguenti avvenne la comunicazion e ufficiale 
nelle varie città dell'Istria, ove ali' esempio di Trieste, alla coc
carda bianco e rossa si aggiunse il verde, trasformandola cosi 
da simbolo austriaco in simbolo italiano. 

Duravano tuttora le feste per la costituzione e per le notizie 
che vi giungevano dalla Lomb ardia, quando, il 23 marzo, giunse 
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la nuova che a Venezia nel giorno precedente era scoppiata la 
rivolta e vi si era proclamata la Republica di S. Marco. 

La proclamazione della republica a Venezia diede un nuovo 
indirizzo al movimento popolare nelle nostre province. Le dimo
strazioni, tanto a Trieste quanto nel!' Istria, avevano avuto sino 
allora un carattere esclusivamente nazionale, italiano, e non se
paratista; nel nome d' Italia si erano unite in un solo voto, in 
un solo fascio, Trieste e Venezia. Colla proclamazione del 22 
in quella vece Trieste non si trovò più in faccia ali' Italia, ma 
in faccia a Venezia. La ristaurazione della Repubblica di San 
Marco sotto forma di Stato, risvegliando tristi memorie, sospetti, 
gelosie, doveva inevitabilmente rinforzare il municipalismo dei 
triestini, doveva far intravedere a 'rrieste . la possibilità di per
dere i territori istriani e friulani che da mezzo secolo costitui
vano la sua immediata retroterra, ed infine la necessità di ve
dersi sottomessa a Venezia capitale del nuovo Stato. Trieste 
poteva accettare nella nuova Italia un posto a lato di Venezia, 
ma non mai sotto di essa. Ed è perciò che il sentimento popo
lare si rivolge nuovamente ali' Austria. 

Non dobbiamo giudicare il '48 colle nostre idee. Allora si 
poteva essere as~ieme e buon itali ano e buon austriaco. Austriaco 
ed italiano non erano in quei giorni termini antitetici (1), opposti ; 
lo divennero più tardi negli ultimi decenni per l'acuirsi della 
lotta nazionale, in conseguenza della quale mutarono di signifi
cato : e austriaco volle dire • antitaliano " e italiano fu sinonimo 
di " separatista o irredento ". 

Dato questo stato di cose, non fu difficile agli interessati di 
inscenare a Trieste delle dimostrazioni di attaccamento " all' Au
stria, nel mentre quelli che tendevano ali' effetto opposto, seppur 

(1) L'esponente più veritiero del sentimento politico della borghesia 
triestina in questo periodo di tempo ritengo essere stato il dott. Pietro 
Kandler. Questi, amico intimo e c:ollaboratore del Rossetti , presidente 
nella Società dei triestini, società democratica e patriottica per eccel
le1rna, strenuo difensore dell' it.ali anità di Trieste e dell'Istria, procla
mava la dichiarazione di leale fedeltà presentata all'imperatore dal 
battaglione della guardia nazionale triestina " atto veramente triestino ,, ; 
e scriveva di se il 2 settembre 1848 : " Non fate colpa a nessuno se 
ama la sua patria ..... Non mi vergogno di essere austriaco e triestino,, . 
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numerosi , si trovarono isolati, e se vollero raggiungere il loro 
intento dovettero rientrare nelle vie legali. 

Il governatore di Trieste scrive al bar. Grimschitz, i. r. ca
pitano clel Circolo (provincia) cl' Istria in Pisino il 23 marzo : 

" Oggi di mtittina è giunta qui col piroscafo di Venezia la 
notizia che colà è stato istituito un governo provvisorio indipen
dente. Questa notizia ha avuto per conseguenza un'improvvisa 
e universale inquietudine degli animi, ed io mi sono trovato in
dotto cli emettere l' incluso proclama ai triestini; il quale, subito 
dopo là sun affissione, ebbe per effetto una molto risoluta dimo
strazione per incoraggiare tutti gli abitanti devoti a mantenere 
l' ordine legale e l' antica fedeltà ali' avita dinastia. . . Si durò 
fatica a salvare dal furore del popolo alcuni che avevano osato 
cli presentarsi sulla via colla coccarda italiana bianca, rossa e 

verde " (1). 

E per viemeglio tranquillare gli animi cli coloro, i quali te
mevano che dalle possibili nuove combinazioni politiche potesse 
derivarne danno alla città nei suoi interessi commerciali, nel suo 
porto franco e nella sua posizione privilegiata rispetto agli altri 
Stati del\' impero (esenzione dalla milizia e del\' acquartieramento 
clelle truppe, dal!' imposta fondiaria, dai dazi, ecc.), l'imperatore 
il 27 marzo, accogliendo con sodisfazione i rendimenti di grazie 
del Comune e le tlimostrazioni di fedele devozione della Guardia 
nazionale, dichiarava che " convinto degli effetti benefici derivati 
dal sistema finora seguito nel portofranco di Tri es te , non solo 
era totalmente alieno dalla volontà di diminuire le libertà e le 
concessioni date, ma al contrario aveva fermo proponimento di 
valutare i bisogni ulteriori del portofranco meritevole di splendidi 
destini, e di concedergli quelle istituzioni ... " 

Il contrario avvenne nell'Istria. Quivi, mentre il movimento 
dei primi giorni aveva . un carattere strettamente nazionale ed era 
limitato ad una parte della popolazione, alla parte più liberale e 

(1) Nel mentre il comandante militare conte Gyulai esprimeva in 
un publico manifesto la sua ammirazione per "la lealtà ed illimitata 
devozione del popolo triestino al Trono "' il governatore· conte Salm (il 

. 25 marzo) deplorava" gli eccessi puziali com messi contro i cittadini 
che portavano i colol'i della loro nazione. 
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più colta, e gli occhi tlegli istriani erano fissi a Tri<>.ste, donde 
avevano avuto le prime coccarde tricolori , colla proclamazione 
della Republica di Venezia, questo movimento prese un indirizzo 
separatista e si allargò anche nelle altre classi della popolazione, 
in ispeci e nel ceto marinaresco ove più vivi erano i ricordi di 
S. M:arco, ove vivevano tuttavia molti di coloro che nel '97 erano 
accorsi a combattere per la minacciata Republica. Ma in pari 
tempo il movimento ist riano si staccò da quello di 'l'rieste, ed 
un a linea sempre più profonda li di vise. 

I lunghi decenni di dominazione aus t riaca avevano ridestato 
negli istriani più viva e più pura la memoria della Republica 
di S. Marco. Dim enticando il male allora sofferto e le antiche 
improvvide leggi commerciali, la massa del popolo non ricordava 
che il bene goduto, quando non v' era l'imposta fondiaria, quando 
mite era il prezzo de l sale, quando so pratutto non c'era la leva 
militare. Si era qu as i idealizzata quella Republi ca sotto la cui 
egida si era vissuti per oltre 500 anni. Ed ora il ricordo e il 
confronto fra il paterno regime di Venezia e la rlu ra sistematica 
oppressione assolutista e poliziesca di Vienna, sempre ostile a 
tutto ciò eh' era italiano, rendeva più forte nelle città istriane il 
rlesiderio di essere r iÙnite alla Republica delle Lag une, oggi 
quando essa risorgeva a nuova vita. 

Ed è perciò che il conte Salm . si era affrettato a far co
noscere a tutte le città istriane la dimostrazione del 23 conente, 
nella speranza di poter mantenere anche la provincia del\' Istri a 
nel!' orbita delle aspiraz ioni di Trieste, le quali seppur sempre di 
carattere nazionale, si mantenevano fedeli alla dinasti a regnante. 

E si era affrettato in particolar modo a Rovigno e a Pola; 
a Rovigno perchè colà :doveva essere più viva che altrove la 
mem Òria della difesa di Venezia nel '97 e quinrli più facile un 
pronunci amento in suo favore ; a Pola perchè colà era ancorata 
la flotta il cu'ì equipaggio era pressochè interamente · veneziano. 
La marina da guerra in allora era austriaca di nome, ma di fatto 
veneziana. 

Nel porto di Pola stavano in quei giorni sulle ancore la 
fregata Bellona, la fregata Venere guardaporto, i bricks Oreste, 
Montecuccoli , Veneto e Venezia, le penitz Lubiana e Modesta, la 
cannoniera Calliope ed il trasporto Intrepido . 
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All'annuncio della costituzion e gli ufficiali della divisione 

navale, vestiti in borghese , non solo avevano preso parte alle 
dimostrazioni di giub ilo dell ' intera popolazione, 111a essi pure, 

seguendo l'esempio dei eittaclini , si erano fregiati d ella coccarda 

tricolore. Dippitt i bass i ufficiali , nel gio rno in cui• fu proclarn ata 
b costituzione, al can t.o del!' inno imperiale avevano spezzato il 

bastone, "il segno del servaggio " ' salutati co n " evviv a S. i\iarco" 

dal popolo fe stante. 
Ma ben presto si appal esò il contrasto fra la marina com

posta pressochè tutta da veneziani e la guarnigione, formata da 
truppe slavo- tedesche scese dai Confini militari, quando la sera 
del 21 s i vi,lero i sohla ti di 111arina togl iere di mano ai bassi 

ufficiali delle truppe cli t.erra i bas toni e spezzarli fra gli evviva 
degli astanti . In quella sera si dovette antecipare l' ora della 

ritirata, e d ue giorni dopo la popolazione vide co n sorpresa pun
tati i cannoni dei fort.i verso i bastimenti clell' i. r. divisione na
vale, e da allora giun gere giornalm ente nuove truppe, in modo 
che la guarnigione ben presto superò i 1200 uomini : più soldati 
che abitanti. 

Le notizie che giungevano erano ogn i giorno più eccitanti. La 
liberazione cli Mi lano, dopo le famose cinque giornate (18-23), la 
ritirata di R acletzky, il proclama di Carlo Alberto ai popoli della 

Lombardia e della Venezia (il 24): " l destini dell'Italia si ma
turano: sorti più felici arridono agli intrepidi difensori di con· 
culcati diritti. Dio è con noi ... quel Dio che pone l'Italia in 

grado di far e da sè ", il passaggio del Ti cino da parte delle 
truppe piemontesi ed infine la loro entrata in Milano (i l 25), erano 
stati nuovo ecci tamento al partito separatista - meglio ora desi
gnato col nome di partito republicano. -- Si temeva dal!' i. r. 
governo ch e la nuova Republica di S . Marco tentasse colla flotta 
che possedeva uno sbarco sulle coste dell'Istria e vi provocasse 
l'insurrezione: si temeva specialmente per Pola, ove una squa
driglia veneziana che vi avesse forzato l' ingresso, avrebbe potuto 
essere il segnale della rivolta nelle ci urme della flotta ivi an
corata. 

E poco m'ancò che vittima di questo sospetto non fosse, il 

29 marzo, il v,ipor~ del Ll_oyd, _il Mahrnucliè, il quale 4uando .in 
viaggio straordmano e cane.o d1 truppe voleva entrare in porto, 
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fu preso a cannonate d,igli artiglieri del Castello e quasi colato 
a fondo. Era stato scambiato per una nave d' insorti. 

E non era tutto un semplice sospetto, perchè giornalmente 
si annnnziava alla polizia l'arrivo notturno di barche nemiche; 
ma l'autorità austriaca era impotente a scoprirle ed a fermarle , 
favorite come erano dalla popolazione. ' 

Mentre alla costa l' opposi:.1ione ali' i. r. governo si manife
stava col rifiuto di presentarsi alla leva allora incominciata, nel
!' interno a Buie, a Pingtiente eri altrove il partito republicano 
rifiutava il pagamen to dei dazi . E si dovette rinforzare notevol
mente la guarnigione di Rovigno e di Pirano, le città che si 
mostravano le più risolute. A Rovigno furono mandati 270 uo111ini. 

Ritornando agli avvenimenti del 23 mar~o - e dei giorni che 
seguirono, quando dopo il 17 marzo le dimostrazioni a Venezia 
si erano fatte più minacèiose, era stato ordinato ai due bricks 
Oreste e llfontecuccoli eh' erano di , stazione nel porto di Pola, 
di recarsi a rinforzare la squadra della laguna. Giunsero a llfa
lamocco la sera del 22, quando già Venezia era da alcune ore 
in mano degli insorti, ed allora ripresero la via per Pola. In 
alto mare furono raggiunti dall' Antilope del consolato ing·lese 
coli' ordine di recarsi a Trieste. E così fecero. Eccone la ragione: 

Ai 23 di mattina:, come giunse a Trieste la notizia dell' in
surrezione di Venezia e della proclamazione della republica di 
S. llfarco, nel mentre il maresciallo di campo conte Nugent si 
affrettava a concentrare le truppe dell'Austria interiore ali' Isonzo 
per riassoggettare il Friuli che aveva fatto causa comune con 
Venezia, il tenente maresciallo conte Gyulaj, comandante militare 
di Trieste, concentrava nelle sue mani anche il comando del!' i. ,r. 
marina e prendeva le prime misure per la difesa della costa 
istriana. In pari tempo ordinava al comandante di Pola di non 
lasciar uscire sotto qualsiasi pretesto nessun naviglio da quel 
porto, usando al bisogno anche della forza . Si temeva, come fu 
rilevato, la fuga delle navi. Assieme fu stabilito il licenziamento 
di tutti gli appartenenti alla i. r. marina nati nel Lombardo-Ve
ne'to che dichiaravano di non voler servire ulteriormente nella 
marina austriaca, e che questi, a spese dell'erario, venissero tra
sportati a Venezia. Presentarono tale dichiarazione 35 ufficiali e 
851 uomini della bassa forza. Un'altra misura presa dal Gyulaj si fu 
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di concentrare a Trieste tutte quell e navi che trovavansi altrove 
all' estero e liberarle dagli elemt'nti veneziani per iniziare con 
queste il blocco della L aguna e tutelare in pari tempo Trieste e 
le coste istriane nel caso d' un' eventuale offensiva della squadra 
ven eziana. Con questi ul timi prov vedimenti Gyulaj potè vedere 
ai primi di aprile radunata nella rada di Trieste una flotti glia 
formata dai bricks già ricordati Orest.e e Montecuccoli , dal pi ro· 
scafo Vulcano, da.Il e penitz E cate, Salon a, Sentinella e da quatt.ro 
cannoniere sotto il comando del capitano di fr egata Ivanossovich. 
Col 1 di aprile erano cessate le comunicazioni marittime dirette 
con Venezia. 

Ai 4 aprile il maresciallo Nugent prese il comando anche 
delle farne navali per coordinare l'azione della fl otta con quella 
del!' esercito che sotto il suo comando si approntava a passare 
l'Isonzo. Ai 14 del mese fu a Pola ad ispezionare la fortezza e 
le navi e prendere gli opportuni provvedimenti per il blocco 
della Laguna che doveva cominciare il 26 aprile. Tn pari tempo 
diede ordine che a Pola si fortificassero S. Pietro, il Zaro, lo 
scoglio Ulivi, il monte Lombardo ed il Musi!. 

Mentre così il Nugent si apprestava a chiudere Venezia 
dalla parte di terra e di mare, nel!' Istria l'agitazione e la pro
paganda a favore della Republica erano andate giornalmente 
crescendo, sopratutto a Pirano dove " il ricordo del Leone " era 
fisso nella memoria del popolo, ed a Rovigno ove vivevano ancora 
molti di coloro che ricordavano con orgoglio la publica lode 
resa loro dal doge Manin quando erano accorsi nel '97 a difen
dere la Laguna. Qui si era già dovuto rinforzare notevolmente la 

guarnigione. _ 
Nel!' interno i centri republicani piu numerosi ed arditi 

erano Pinguente e Buie, e qui si manifestò in particolar modo 
una forte opposizione al dazio consumo. 

Le comunicazioni clandestine fra le due coste erano con
tinue e vi giungevano nell'Istria frequenti le barche eccitanti il 
popolo in favore della republica. Se in quei giorni del primo 
entusiasmo la flotta veneziana (1), essendo l'Austria totalmente 

(1) Prescindendo dalla fregata " Minerva ,, che_ trovavasi tuttora 
nell'Arsenale per essere ultimata (e e,he varata ebbe il nome " Italia, ), 
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impreparata, avesse potuto tentare uno sbarco sulle coste del
!' Istria, avrebbe c.olta l'Austria impotente ad impedirlo ed in 
tutta la parte ex veneta della ' provincia sarebbe scoppiata la 
rivolta. 

Nell'Istria mancava una città, un centro che godesse sulle 
altre città cl' un tale ascendente da poter dare la spinta ad 
un movimento generale della popolazione. Questa spinta non 
poteva quindi venire che dal cli fuori; o da Trieste, verso cui 
stavano rivolti ansiosi gli occhi deg·li istriani, o da Venezia. Ma 
non venne nè clall' una parte nè dal!' altra. A Trieste anche il 
partito ultra liberale, dopo un breve periodo di effervescenza, 
era rientrato nelle vie legali; Venezia poteva per le sue difficili 
condizioni politiche e militari tentare un'impresa che, mal rie
scita, le avrebbe arrecato danno gravissimo? Non era più pru
dente e sicuro lasciare questo compito alla flotta sarda (1)? 

" Tutte le città della costa sono pronte fra poco a dichia-

la nuova Republica di S. Marco del naviglio da guerra austriaco man
tenne in suo potere: 4 corvette con 76 cann. di grosso calibro e 12 di 
vario ca!.; - cioè la Carolina (ribattezzata Lombardia) con 24 da 18; 
\fi Veloce (rib. Diana) con 20 da 18 e 4 picc. ca!., la Clemenza (rib. 
Civica) con 16 da 36 e 4 da 18; la Lipsia (rib. Indipendenza) con 16 da 
24 e 4 da 18. Inoltre 3 b1·icks con 48 cannoni; - cioè il Pilade con 16 
cann.: l'Ussaro (rib. Crociato) con 16 cann.; il Tritone (rib. S. Marco) 
con 16 cann.; 3 traspoi·ti, cioè il Fido con 16 cann.; il Dromedario con 
10 cann.; il Delfino con 10 cann.; 3 golette con 26 cann. - cioè la Fe
nice con 6 cann.; la Virtuosa eou 10; l'Artemisia con 10. Il pù-oscafo 
Maria Anna (rib. Pio IX) con 8 cann.;- 11 penitz con 5 cann. l'una; -
13 cannoniere, ciascuna con 1 cann. di grosso cal. e 5 <li piccolo; - 2 
traspoi·ti, - e tutti i piccoli legni per il servizio · della Laguna con 93 
cannoni di varia po1·tata. Complessivamente 115 cannoni di grosso ca
libro e 334 di varia portata. 

(1) La squadra austriaca, dopo il licenziamento della ciurma lom
banlo-veneta si trovava in cattive condizioni, composta con dalmati e,I 
istriani imbarcati in fret.ta, loro rnalgrndo e male esercitati: inoltre essa 
non possedeva che nn solo piroscafo (il Vulcano) . Perciò a Venezia il 
capitano di fregata Vittorio Zambelli il 10 aprile si offerse al Manin di 
muovere con tre ·1egni contro gl' imperiali, di togliere ÌOro il Vulcano, 
ricondurre in patria le navi rimaste nell'Istria ed impadronirsi dei pi
roscafi del Lloyd. Con questa offerta lo Zambelli si guadagnò il titolo 
di pazzo. 
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rarsi per la R epublica veneta ... Questo, su pe r giù, era il con
tenuto cli tutte le relazioni che l' i. r. governo riceveva sullo 
stato cl' animo dei nost ri comprovinciali. E tanta era l' appre n
sione per la poss ibili tà di c,u esto movimento che si cretlett.e op· 
portuno aumentare la g uarn igi one di Orsera, Parenzo e Cittanova. 

P e r mitigare e combattere le notizie che giungevano nel
!' Istria mediante barche veneziane 8t11la disastrosa ritirata di 
Radetzky dalla Lon1bardia, il conte Gyulaj fece comunicare in 
tutte le località dell ' lstria il seguente dispaccio: 

" 31 marzo l8.Jc8, Racletsky ha anni entato un corpo di sv iz
zeri e di piemontesi e si è impossessato per la seconda volta di 
Milano che non abbandonerà più ". - T utto ciò era falso l. 

Il movimento popolare determinato dalla speranza rip osta 
nel nuovo ordinamento di cose non si era limitato ali' Istria ex 
veneta ma si era all argato anche nell' Istria ex austriaca; colla 
differenza che, mentre colà prevalevano le as pirazioni sociali
politiche, qui avevano il sopravento le sociali-economiche. I s ud
diti di Dolegnevas, Goregnevas e Lesischine penetrarono min ac
ciosi e tumultuanti nel castello ed esigettero la restituzione degli 
animali loro sequ estrati. A Lupoglava (Lup olano) si minacciarono 
di morte tutti gli impi egati e si devastaron o le loro proprie tà; 
e quivi il movimento prese tali proporzioni che si dovette chie· 
dere il giudizio statario. Nella Oicceria gli abitanti rifiutarono di 
pagare le tasse e minacciarono di farsi gi us tizia da sè; e movi· 
menti minacciosi da parte dei contadini si ebbero anche nella 
signoria di Pietra P elosa. 

Superati i primi giorni di sorpresa e di preoccupazione per 
il rapido e minaccioso svolgersi degli avvenimenti , l' i. r. governo 
aveva iniziata anche nel!' Istria la cosidetta " reazione verde "' 
cioè si era adoperato affinchè dalle coccarde fosse tolto il color 
verde. Ed avea cominciato col darne ordine agli uffici ali della 
regia marina a Pola e poi nelle varie località · a seconda che la 
forza militare ivi dislocata lo permetteva. Allora i patriotti co· 
minciarono ad ornarsi il petto cl' una croce metallica _ simbolo 
della redenzione, si diceva(') - che a poco a poco si diffuse 

(L) Nel proclama publicato dalla Crociata hiestina-istriana scor
tata dal cap. Borisi, prima di partire per la guerra sull'Isonzo, è detto: 
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per tutta la provincia senza che la polizia potesse intervenire per 
impedirlo. Altri usavano della crocetta a modo di puntapetto op
pure di spilla. Li sopranominavano " i Crociati •· Il governo 
nou potè far altro che aumentare la guarnigione di Pinguente, 
Buie e poscia in particolar modo a Capodistria ed a Pirano ove 
fu mandato un " convoglio di cacciatori "' e quindi a Parenzo e 
di nuovo a Pirano, tanto più che destavano apprensione certe 
manifestazioni della squadra veneziana dopo che alla costa di 
Fasana era stata catturata una nave-avviso veneziana armata, e 
da Rovigno era fuggita a Venezia l' i. r. cannoniera guardaporto 
" la Fulminante ". E perciò il colonnello 'l'eimer quale coman
dante delle forze combattenti di stazione nel!' Istria fu incomben
zato dal governo militare di toccare con squadre volanti i vari 
luoghi più importanti della costa " pèr procacciare, ove occor
resse, rispetto alle leggi ed ai publici funzionari ". Ciò nulla 
meno si dovette sospendere la leva a Pirano, a Parenzo, a Ro
vigno, a Buie per il timore che i coscritti non avessero a fuggire 
a Venezia. 

E pulito confortanti per l' i. r. governo erano le notizie che 
giungevano dal teatro della guerra, ove Ratetzky aveva dovuto 
sgomberare da tutta la Lombardia per l' avanzare delle truppe 
piemontesi che l' 8 aprile ri-uscirono a forzare il passag·gio sul 
.Mincio e con le felici giornate <li Goito (9 aprile) e Valeggio 
(11 aprile) spingersi fin _ sotto Verona. S'aggiungeva che stavano 
per giungere sul campo di battaglia le milizie che il re di N a
poli, il granduca di Toscana e pei-sino lo stesso pontefice, tra
scinati dall'entusiasmo popolare, mandavano a combattere sotto 
Carlo Alberto. 

In special modo la notizia degli ultimi fatti d' arme, se 
riempivano di giubilo le nostre popolazioni, gettavano lo sgo
mento negli austriaci del!' Istria ex austriaca, ove sino -allora si 
era nutrita cieca fede nella vittoria degli imperiali. " Le vittorie 
riportate dai lombardo-veneti sulle armi austriache hanno recato 
sbalordimento in questo distretto marittimo ..... esse hanno scosso 
pur anco la fiducia che finora in esse si avev-a ,,. Così scriveva 

"Istriani, triestini, mettiamoci il segno clella Redenzione sul petto, e 
come crociati di Pio convalidiamo col sangue la . nostrn nazional ità•· 
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in qnei g iorni il co mmi ssa ri o distrettuale lii Volosca al capitano 
circolare di Pisino. 

L a barca che cond uceva a Venezia gli ufficiali veneziani 
della i. r. marin a, partita da Pola alla mattina del 10 aprile, 
verso sera poggiò a Pirano . Accolti col maggior entusi asmo fra
terno dall'intera popolazione, duran te la cena data in loro onore 
non fu che un succedersi di evviva ali' Italia e a Pio IX. E il 
commissario distrettuale di Pirano scriveva ali' Autorità superiore 
(li 12 aprile): " Gli animi del popolo sono tutti per l'Italia e 
ci manca soltanto un' occasione per pronunciarsi palesemente: a 
ciò potrebbe dare il .segnale l'apparire cieli' attesa flotta sarda o 
una cattiva notizia intorno alle mi lizie operanti in Italia. T utta 
la gioven tù porta sul petto un a croce come segno della Cro
ciata italiana, non esclusa la guardi a nazionale. Si spedisca un 
forte nerbo di soldati ". 

Nell'Osservatore '11 riestino del. 18 april e 1848: " Ogni no
tizia che i giornali italiani riportano sui disast ri subì ti dall' eser
cito austriaco sono letti ad alta voce e d' un tono di trionfo nei 
cro cicchi e nelle publiche piazze; le invettive eh' essi contengono 
contro i ted eschi sono accolte dagli uditori con scò ppi di risa 
schernitri ci. Non si manca di divulgare tu tto ciò che può di 
scredi tare ed umiliare l'Austria. In ogni dove si mostrano pale
semente le tendenze republi cane o unitarie con Venezia »· 

Per togliere al partito d'azione la forte arma di propaganda 
che gli deri vava dall a speranza nell a venuta della flotta sarda, 
il governatore conte Salm fece publicare in tutte le località del
! ' I stria la seguente circolare : " Dai giornali (1) è noto che il 
governo sardo ha dichiarato di non voler con le sue navi da 
guerra passare all'offensiva ed in genere disturbare l à naviga
zione mercantile austriaca. Da fonte sicura mi giunge ora la no
tizia che l'Inghilterra in realtà si è opposta che il governo na
politano inviasse, come aveva intenzione, nell a Lombardia un 
corpo ausiliario di 12.000 uomini , e che per effetto .di tale pro
testa inglese questa spedizione mancò. Tanto meno è quindi da 

(1) La di chiarazione da parte del gerente del 1·. consolato sardo 
in Trieste era stata publicata il 7 aprile nel giornale triestino « 11 
Lloyd •· 
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temere che il governo di Napoli o in genere qualsiasi nitro stato 
d' ltalin osi invadere la costa a~striaca • · 

Ed anche il maresciallo Nugent confermò personalmente al 
commissario di Pola " essere giunto dal ministero degli esteri 
un dispaccio annunziante ehe la corte sarda, per l'influenza del-
1' Inghilterra, aveva dichiarato espressamente di non intrap-ren
dere per mare durante la guerra italiana alcun atto ostile contro 
l'Austria •· Il commissario di Pola si era affrettato a comunicare 
questa notizia agli altri commissari dell'Istria. 

Nè privo d'interesse è questo atto diretto il l5 aprile dal 
commissario di Pola al capitano ~ircolare di Pisino: " Per accer
tare intorno ai veri sentimenti politici di quegli individui del
!' Istria ex veneta, i quali al presente sèmbrano alle autorità 
ambigui, S. E. il conte N ugent, trovandosi ieri qui, mi consigliò 
di aprire le lettere che loro venissero dall' Italia. Obbiettai che 
poco fa da S. M. era assicurata ai sudditi la più rigida osser
vanza del secreto epistolare ; al che S. E. mi rispose che questa 
concessione non si può estendern ad una provincia che si trova 
in piena ribellione contro il governo e che in ogni caso, in tempi 
di guerra, stava in potere del comandante d' e1ercito di attuare 
tale violento provvedimento : poter io quindi a mia sicurezza ri
chiamarmi a' suoi ordini. Tnttavia prima eh' io passi a mettere 
in esecuzione tale procedimento, il quale dovrà di certo trarre 
seco esacerbazione grandissima, mi permetto chiedere istruzioni ..... 

Ma più che alla squadra volante, alle circolari e fino ad un 
certo punto alle guarnigioni dislocate nelle singole città, ad 
un altro mezzo ben più potente ed energico intendeva ricorrere 
l' i. r. governo nell' eventualità d' un' insurrezione nell' Istria ex 
veneta. Si decise di promuovere attivamente nell' Istria ex au
striaca l'armamento del popolo per controbilanciare così gli sforzi 
del partito republicano, tenere in freno i luoghi di sentimenti 
mal fidi e al bisogno disarmare la guardia nazionale. I 950 uo
mini appartenenti alle guardie di finanza dovevano .formare il 
nucleo e l' inquadrarnento del popolo armato. Facoltà e ordine di 
dirigere questo armamento venne data al capitano Sticovich da 
Lindaro che si era distinto nella insurrezione del 1813. 

In pari tempo, per non dare motivo a sospetti o de.stare 
l' allarme negli abitanti dell' Istria ex veneta, si doveva affniUare 
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colà la formazione della guardia nazionale ; ad eccezione però 
di Dignano, alla cui guardia nazionale cli 200 uomini furono 
dati 150 fucili, non solo non si doveva consegnare le armi all a 
guardia nazionale delle altre lo calità da parte del!' erario, ma 
" impedire anche con tutti i mezzi che le ricevesse da altre 

parti »· 

Già nei primi giorni, in ogni singola città si era formatà 
una speoie cli guardia publica a tutela dell ' ordine e della pro
prietà; ora si doveva fare un. arruolamento regolare e convenien
temente inquadrarla. E difatti ne lla revisione del 20-21 aprile 
troviamo nei ruoli di 24 località iscritti 4262 uomini per la 
guardia nazionale (1) : a questi però, prescindendo da Dignano, 
l' i. r. governo non diede nessun fucile od altra arnie, laonde i 
singoli comuni esumarono dai loro magazzini quelle poche armi 
irrugginite che ancora rimanevano della vecchia guardia del!' epoca 
francese, e per 4062 uomini si ebbero a disposizione 299 vecchi 
fucili, più 9 sciabole. I 56 uomini di Albona ebbero in aggiunta 
17 fucili erariali, i 500 uomini di Capodistria ottennero provvi
soriamente ad imprestito 60 fucili e 60 baionette dai guardiani 
delle saline, ma ben presto furono loro to lte. A Pola si trovò 
inutile istituire la guardia nazionale perchè colà il numero dei 
soldati era di gran lunga superiore a quello degli abitanti . 

Nella relazione presentata dal Nugent al ministro della guerra 
il 1 luglio sulle forze addette alla difesa della provincia, nel mentre 
si ricorda la milizia di Servola di 1000 uomini e la g uardia na
zionale di Trieste di 2000 uomini , delle '4262 guardie nazionali 
istriane non si fa neppure il più lontano accenno. Segno evi
dente che non erano una realtà di guardie, ma una pura finzione. 

E i coscritti della guardia nazion ale andavano bensì alle 
riviste senz'armi, ma tutti portavano il petto fregiato della croce 
metallica. 

(1) Albona 156, Bersetz 94, Buie 225, Capodistria 500, Cittanova 
123, Dignano 200, Draguch 20, Fianona 100, Grisignana 34, Isola 200, 
Montona 200, Muggia LOO, Parenzo 160, Pirano 500, Pingueute 80, Ro
vigno 600, Sovignaco 54, Umago 30, Verteneglio 50, Visinada 102, Cherso 
200, ~ussigrande 162, Lussinpiccolo 190, Veglia 160. 
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Insistenti correvano le voci (1) d' un prossimo sbarco - chi 
diceva della flotta veneziana, chi della sarda - e si aveva avuta 
notizia certa che a Venezia si era istituita una legione istriana, 
con a capo parecchi condottieri coraggiosi, perchè parecchi istriani 
erano fuggiti a Venezia. Ed era vero. Al caffè Manin era stato 
aperto un posto di arruolamento invitando istriani, dalmati e ve
neziani a iscriversi nel " Corpo dei Crociati " destinato a ope
rare nel raggio di Trieste. Questa legione doveva sbarcare sulle 
coste dell' Istria e proclamarvi la republica. Perciò il governo 
stava in grande apprensione per l'avvicinarsi del 25, festa di 
S. Marco, e una divisione del reggimento Hess fu mandata ad 
ingrossare le guarnigioni costiere da Rovigno a Pirano. 

Da Rovigno si annunziava che alcuni individui avevano ten
tato di ammainarvi la bandiera austriaca e sostituirvi la bandiera 
rivoluzionaria italian11 e che non essendovi riusciti la prima volta 
avevano deciso di effettuare questo loro progetto il giorno di 
S. Marco, per la quale giornata si andavano approntando anche 
delle banderuole tricolori da essere distribuite fra la scolaresca 
e portate durante la processione che solevasi tenere in quel 
giorno. Fu ordinato l' arresto dei capi di questo tentativo, fu 
proibita la solita distribuzione delle banderuole e fu mandato il 
brick Montecuccoli, il quale, ancoratosi nel porto di Rovigno, 
puntò i cannoni verso la città. 

Il giorno di S. Marco però passò relativamente tranquillo, 
fatta eccezione qua e là di qualche schiamazzo e di qualche 
tafferuglio. 

L' insurrezione temuta dal governo non avvenne, ed era na
turale. Non potevano i nostri pensare di fare una rivoluzione con 
buon esito, così disarmati com'erano, se non fosse stata preceduta 
dallo sbarco della flotta o veneziana o sarda e non avessero 
avuto da questa le armi di cui abbisognavano. 

E perciò nei, giorni seguenti vediamo un vivo carteggio fra 
le due rive dell' Adriatico mediante barche che vi giungevano 
nel cuor della notte, favorite in tutti i modi dagli abitanti e che 

(l) Già ai 17 aprile una barca giunta a Parenzo da Venezia aveva 
po1'tata la notizia che entrn otto giorni la flotta veneziana sarebbe nel
!' Istria, 
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riescivano a sfuggire ali' oculata vigilanza austriaca. Ed alla po
lizia non rimaneva che tener nota di quelli che giornalmente 
fuggivano al di là e riferirne al capitano circolare. 

Era in quei giorni una continua richiesta a Venezia <li armi 
da parte degli istriani ; e non solo da parte di quelli dell'Istria 
ex veneta, ma anche di quelli del\' Istria ex austriaca, ove nelle 
maggiori località, e certamente a Pisino, devono esservi esistiti 
dei comitati repuhlicani (veneziani) in contin uo contatto col co
mitato d' azione di Venezia. 

Trascrivo in tale proposito il seguente documento trovato <lai 
prof. Mitis fra gli atti della direzione politica nel castello di 
Pisino, ove aveva sede, come è noto, il cap itano circolare, cioè 
la suprema autorità politica cieli ' intera provincia: (manca data) 
" Venezia. Il comitato di difesa presso il governo prnvvisorio 
della republica veneta. Alla rappresentanza comunale di Pisino, 
n. 369. Viva l'Italia. Nell'assoluta mancanza di anni in cui si 
è, non può che assicurarsi codesta rappresentanza tenersi pre
senti le Sue domande per farne il dovuto calcolo allorchè gli 
appositi incaricati riescano ali' acquisto delle medesime in !sviz
zera ed in Francia ". 

Negli ultimi giorni <li aprile, per incarico del maresciallo 
N ugent, il colonnello barone Lazarich ed il maggiore bar. Reichin 
si recarono nel!' Istria per accordarsi col capitano circolare di 
Pisino bar. Grimschitz e col brigadiere Teimer comandante la 
fortezza di Pola sulle pratiche necessarie onde organizzare in 
breve l'armamento del popolo nel distretto dell'Istria ex austriaca. 
Ma non si ritenne opportuno di attuare l' armanento generale 
della popolazione e la creazione di milizi e mobili; il che per 
allora non solo sembrava inopportuno ma al contrario pericoloso 
allo scopo - l'Austria ebbe sempre un sacro orrore per l'arma
mento del popolo - si propose in quella vece ali' i. r. ministro 
di formare un battaglione di 12-15.000 volontari della vecchia 
Istria austriaca. 

Le relazioni dei commissari distrettuali rilevano essere su
bentrata nelle varie città, dopo il 25 aprile, una relativa tran
quillità, ove si eccettuino gli evviva alla Republica fatti in varie 
città dagli ufficiali della guardia nazionale radunati a banchetto. 

E di fatti, avendo la tensione degli animi raggiunto col 
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g iorno di S. Marco il suo massimo grado d'intensità in attesa 
di un avvenimento decisivo - che non era accaduto -, subentrò 

un periodo di rilassamento, o meglio di più tranquilla attesa di 
quell' aiuto, senza il quale un movimento insurrezionale sarebbe 

stato una pazzia. Vi concorse al certo anche la notizia della presa 
di Udine avvenuta in quei giÒrni da parte delle truppe del Nugen t, 
e comunicata tosto in ogni singola località. 

Soltanto la città di Rovigno cagionava ancora app rension e, 
ove i vari elementi sembravano più facilmente infiammabili: ma 
l ' i. r. governo faceva qui molto assegnamento sull' antagonismo 
esistente fra i due pii1 numerosi ceti sociali, gli agricoltori e la 
gente di mare. 

A Oapodistria si ritenne opportuno di affidare i posti mon
tati dalla guardia nazionale ad una compagnia del reggimento 
Otothzani rinforzata da 50 cannonieri con 12 altri ufficiali di ar
tigli eria e 44 cacciatori. Della guardia nazionale istriana l'Austria 
non si fidava punto. Dinanzi a Pirano s'intensificò la crociera 
delle navi austriache. 

Questo stato di cose, apparentemente più tranquillo, persuase 
l' autorità di mettere in esecuzione già nella seconda settimana 
di maggio le disposizioni concernenti la leva militare sospese nel 

mese precedente. 
Ai 13 maggio fu comunicato a . tutti i porti dell'Istria per 

loro norma che i legni della marina mercantile sarda avevano 
inalberata la bandiera italiana (verde-bianco-rossa) collo scudo di 

Savoia in luogo della bandiera savoiarda azzurra. 
Frattanto il 27 aprile venne publicata la L egge sociale 

dell'impero d'Austria (1). Portava la data del 25. Fra i 15 Stati 

dell' impero, al sesto posto era nominato lo "Stato del Litorale "' 
laonde si doveva arguire che, secondo la mente del legislatore, le 
tre province, fino allora divise, del Goriziano, di · Trieste e del
!' Istria, avrebbero dovuto d' allora in poi formare un solo stato-

(1) Il potere legislativo in tutto l'impero doveva essere affidato 
ad un "parlamento imperiale" diviso in due collegi: il senato, e la ca
mera dei deputati. Nel senato erano assegnati a l Litorale (cioè alla pro
vincia di 'frieste-Gorizia-Istria) 4 seggi, nel parlamento 12 (uno ogni 
50.000 abitanti); e più precisamente 2 a Trieste, 1 a Gorizia e 9 al 
contado. · 
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provincia, con una dieta comune per gli affari comuni e con 
propria congregazione per ognuna delle tre province per gli 
affari particolari. 

A Trieste il Consiglio comunale aveva date le dimissioni già 
al 18 marzo, ed il 21 dello stesso mese l' i. r. ì\fogistrato aveva 
deciso la formazione d' una commissione municipale di 18 membri 
eletta dal popolo col!' incarico cli preparare il regolamento per 
l' elezione. Questa commissione nominò dal proprio seno un comi
tato perchè discutesse e proponesse di concerto colla deputazione 
di Borsa il modo d'inviare una deputazione al Trono costituzio
nale con mandato di " rappresentare la città e di trattarvi i suoi 
peculiari interessi ". Questo comitato ai 10 si rivolse ai capo
comuni dell'Istri a (e del Goriziano) chiedendo se volessero asso
ciarsi, nelle cose che potevano essere anche ~el loro interesse, a 
ciò che era per fare la Commissione municipale di Trieste. 

" La grande maggioranza del popolo triestino però ", scriveva 
il Kandler in quella circostanza ", è straniera alle grandi que
stioni della giornata, ed ha il giusto desiderio e diritto di essere 
presa a calcolo. Essa è tranquilla e non sente il bisogno di pas
sare a migliori e più liberi ordinamenti per cangiamento repen
tino, intermediario, sempre pericoloso ". 

Era tropp o naturale che quelli fra gl ' istriani i quali, sia 
per la loro posizione sociale, sia per le cariche che coprivano, si 
sentivano chiamati a tutelare e provvedere agli interessi della 
loro provincia, desiderassero di stringere in tale occasione ancor 
più i legami che la univano con Trieste, aggiungendovi l'unione 
politica all'esistente unione economica. Ed ai 3 maggio giunsero 
a Trieste le deputazioni di alcuni comuni del!' Istria per inten
dere dalla commissione municipale quelle cose per le quali erano 
stati invitati di associarsi a lei nel!' invio della deputazione al 
trono costituzionale. E ardentemente desideravano i deputati 
istriani di approfittare del momento opportuno per venire ad una 
fusione in una sola unità politica ed amministrativa delle tre 
province Trieste-Istria-Gorizia, in quanto che, appunto in quei 
giorni potenti fattori brigavano alla corte di Vienna affinchè 
l' Istria tutta venisse aggiunta alla Carniola. Ma dovettero ritor
nare ai loro mittenti senza aver nulla concluso. 

Con loro grande amarezzii lessero poscia che la Commissione 
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municipale triestina nelle tornate del 10 e del 17 maggio aveva 
deciso di chiedere ali' imperatore che Trieste coli' annesso terri
torio venisse riconosciuta quale corpo politico a sè, separato ed 
avente rango di Stato. 

Ed ora assistiamo ad un fatto stranissimo, strano persino 
nel!' Austria, il paese del!' " inverosimile •· 

Abbenchè, a differenza di Trieste, l' Istria, nè la ex veneta 
nè la ex austriaca, avessero mai avuto nulla di comune coll'Im
pero germanico e meno che mai colla Confederazione germanica 
formatasi dopo il 11!15, le norme per le elezioni dei deputati 
alla Costituente di Francoforte (convocata per dare- una nuova 
legge sociale all a Confederazione germanica) assegnavano un de
putato ali' Istria ex austriaca . L' elezione si tenne a Pisino il 10 
maggio. Di questo regalo fatto ali' Istria ex austriaca non si mo
strarono punto contenti neppure gli slavi i quali, se erano avversi 
ag li italiani, non lo erano meno ai tedeschi. Il Castelnovano si 
rifiutò di prendere parte ali' elezione, e dapprima anche tutto il 
Pisinese, di modo che il candidato per la Costituente di Franco
forte uscì dalle urne coi voti degli impiegati del circondario e 
con quelli dei libnrnici ( del Voloscano ). Vi fu eletto Pietro 
Kancller; ma avendo questi , fedele ai suoi principi, rinunciato a 
tale mandato, rimase a rappresentare il collegio istriano a Fran
coforte il suo sostituto, l'avvocato Gabriele J enny. 

Nello stesso giorno vennero eletti due deputati . anche a 
Trieste, il cav. Carlo de Bruck, prussiano, un o dei più ardenti 
propugnatori del Lloyd austriaco e l'i. r. funzionario T. M. Burger. 
A questi suoi deputati il corpo degli elettori diede, fra gli altri 
incarichi, quello " di sostenere alla costituente di Francoforte le 
proposte perchè Trieste divenisse il centro della flotta federale 
germanica sul Mediterraneo ; perchè fosse prontamente fortificata 
a spese della Confederazione germanica; e perchè vi si stabilis
sero cantieri, arsenale e collegio marittimo di guerra. Se tutta 
l' Istria e la Dalmazia manifestassero il desiderio di aggregarsi 
alla Confederazione germanica, le appoggeranno vivamente • · 

Quando però la Costituente di Francoforte dichiarò " che 
tutte le determinazioni delle singole costituzioni germaniche, le 
quali non fossero in armonia colla costituzione generale della 
Germania che va ad essere fondata non abbiano a considerarsi 
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valide se non secondo le norme di quest' ultima ", vi protesta
rono tanto il deputato dell'Istria quanto quelli di Trieste. Ed 
energica protesta presentarono pure i nostri deputati alla Costi
tuente austriaca a Vienna, in cui fra l' altro si diceva: " Sopra 
tutto l' Istria desidera che si sappia eh' essa, piuttosto di porre 
in pericolo la propria nazionalità italiana, rinuncia alla promessa 
e al fatto di qualunque materiale vantaggio che potesse venirle 
dalla Confederàzione germanica ". 

E qui giova ricordare che nel mese di giugno, indetti eolla 
_ patente 23 maggio, si erano radunati i comizi elettorali del-

1' Istria per l' elezione di cinque deputati alla Costituente au
striaca in Vienna. L'Istria ex veneta concentrò quasi unanime i 
suoi suffragi sugli esponenti più in vista del liberali~mo e del
!' italianità della provincia ; e furono eletti Michele Fachinetti 
(da Visinada), Carlo De Franceschi (da i\'Ioncalvo), Antonio Ma
donnizza (da Capodistria) per i clistretti di terraferma, e Fran
cesco Vidulich (da Lussino) per le isole del Quarnero. I distretti 
dell'Istria ex austriaca elessero un impiegato governativo : N. 
Vlach. .A. Trieste furono eletti due deputati appartenenti alla 
corrente austriaca conservatrice, cioè il negoziante Hagenauer ed 

· il medico Gobbi, ai quali la Società (democratica) dei triestini 
commise di presentarsi al Parlamento come " rappresentanti della 
provincia - stato di Trieste, di sostenere la completa autonomia 
della città, il rinnovamento dei patti del 1382 e la sua indipen
denza assoluta da qualsiasi legame colle altre province austriache" " 

In questo frattempo l' i. r. marina si era data, non senza 
difficoltà, a colmare le lacune lasciate in vari navigli dalle ciurme 
veneziane che aveva dovuto congedare ; ed assieme affrettava 
con tutta lena i preparativi 11ecessari per iniziare al più presto 
il blocco di Venezia. In pari tempo aveva preso le più energiche 
misure per fronteggiare il pericolo ove essa stessa fosse minac
ciata dal nemico. _ .A. Trieste aveva concentrato 5366 uomini di 
truppe regolari con 150 cannoni, e vi poteva inoltre disporre 
della milizia di Servala di 1000 uomini e della guardia nazio
nale di Trieste di 2000 uomini ; nel!' Istria aveva concentrati 
3000 uomini di truppa regolare con 150 cannoni e si andava 
formando il corpo dei volontari slavi nel!' Istria ex austriaca . .A. 
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questi si agg·iungeva la flotta <li Trieste con 1700 uomini e 238 
cannoni, e la flottigliu di Pola con 370 uomini e 26 cannoni. 

In prnvisione degli avvenimenti, il r. governo sardo aveva 
dichiarato al governo austriaco che, se questo aprisse le ostilità 
contro " la popolazione italiana delle coste ", esso si riteneva. 
sciolto da ogni promessa e si riservava piena libertà d'azione. 
In pari tempo i triestini avevano chiesto, ma inutilmente, che il 
naviglio mercantile austriaco venisse posto sotto la protezione 
clella marina britannica. 

Il 30 apri le ebbe principio il blocco <li Venezia. Ma un ura
gano di bora, durato dal 5 ali' 8 nrnggio, oostrinse la parte mag
giore della squadra austriaca a ritirarsi sotto le coste dell'Istria, 
nel mentre quella che si era riparata alle foci del Po e dell'Adige, 
veniva a trovarsi in nna situazione molto difficile e pericolosa. 
U,rn sortita della flotta veneziana in questo momento avrebbe 
avuto disastrose conseguenze per la flotta nemica. 

Mentre quest'ultima si preparava a riprendere il blocco, 
g-iunse la notizia che la flotta napolitana con numerose truppe di 
sbarco era entrata ai 14 maggio nel porto di Ancona ed ai 16 
aveva gettata l'ancora dinanzi a Chioggia. 

A tale notizia si .c redette più opportuno di rinunziare al 
blocco di Venezia e di concentrare tutta la flotta presso Trieste, 
facendo di questa città la base delle operazioni militari dell' i. r. 
marina in luogo di Pola. Con questa misura si veniva in pari 
tempo ad assicurare il porto e la città di Trieste. 

Quest'ingente forza militare accumulata a Trieste e nel-
1' Istria, nel mentre dava ali' i. r. governo la sicurezza di poter 
fronteggiare qualsiasi avvenimento, serviva anche a sollevare 
lo spirito dei suoi fedeli partigiani, depresso da quanto era acca-
duto in quei giorni nella capitale del!' impero. ·. 

La fuga tlell' imperatore da Vienna ad Innsbruek (il 17 mag
gio) a cagione dei continui conflitti che avvenivano colà, proba
bilmente esagerata nelle sue cause e nei suoi effetti, aveva 
gettato lo sgomento nei buoni austriaci, anche in quelli del-
1' Istria, nel mentre, per naturale conseguenza, aveva aumen
tato l' ardire, nel ca,npo opposto. " La notizia della partenza di 
S. M. cagionò la più profonda sensazione, facendo nascere dei 
timori di tristi conseguenze. . . La fuga di S. M. da Vienna si 
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ritiene dai più profetizzante sventura ... abbattuti sono gl' impie
gati ed i militari . . . si vocifera che negli stati austriaci non 
esista alcun governo legale . . . prego caldamente di far annun
ziare a queste popolazioni che S. M. ritornerà presto nella sua 
residenza . . . essa fece rialzare il capo ai republicani ... " , di 
questo teuore erano le relazioni che i commissari distrettuali 
mandavano al_ governo di Trieste. Si fu perciò che l' i. r. governo 
si decise di riprendere la leva militare, nonostante si attendesse 
da un giorno all' altro l'arrivo della flotta italiana, nonostante 
che molti, fra i quali il capitano circolare di Pisino, ne lo dis
suadesse . Col riprendere la leva s'intendeva di dare alle popo
lazioni prova di forza e di risolutezza. 

Si cominciò con Capodistria, proprio ai 23 maggio, il giorno 
dopo l' arrivo in Golfo della flotta italiana, ma naturalmente non 
vi potè essere tenuta: i coscritti non si presentarono. L'esempio 
di Capodistria ebbe facili imitatori, poichè lo stesso avvenne a 
Pirano, a Parenzo, a Rovigno, a Dignano e in altre città. I più 
compromessi, nel timore di venire arrestati, si fuggivano sulle 
navi della squadra italiana. A Pisino stessa " per sostenere la 
leva " si dovette mandare da Pola una compagnia del terzo bat
taglione. 

Ai 22 maggio la squadra sarda, composta di tre fregate, un 
brick ed una schooner, sotto il comando del contrammiraglio 
Albini, si era unita nelle acque di Venezia colla divisione del 
contrammiraglio Bua, formata di due bricks e una corvetta, e 
colla squadra napolitana del contrammiraglio de Cosa, composta 
da cinque piroscafi, due fregate ed un brick . Comandante del-
1' intera flotta era !'Albini, coli' ordine da parte del governo sardo 
" d'impadronirsi delle navi rimaste in potere degli austriaci o 
altrimenti di distruggerle ". 

Verso le 15 del detto giorno 22 maggio la flotta unita giunse 
a sei miglia circa innanzi a Salvare ove si trovava la squadra 
austriaca. Questa si componeva di 3 fregate, 2 corvette, 5 bricks, 
2 golette, l vapore armato e di un altro piroscafo : comandante 
il viceammiraglio Kudriaffsky. 

A.I plenipotenziario austriaco che si presentò a lui, l'A.lbini 
intimò la resa della flotta: in caso diverso l'avrebbe affondata. 
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Il plenipotenziario austriaco gli rispose che " la flotta austriaca 
avrebbe fatto il suo dovere ". 

Frattanto il viceammiraglio Kudriaffsky, in attesa d' un at
tacco, aveva schierato le sue navi in linea di battaglia; e par
tito il plenipotenziario, anche l' Albini aveva dato gli ordini ne
cessari alle singole navi di apprestarsi per il prossimo combat
timento. 

Ma la brezza leggera che fino allora aveva spirato venne a 
mancare proprio in quel momento, per lo che I' Albini dovette 
ordinare che le grandi unità navali eh' erano ancora distanti ve
nissero prese a rimorchio; ed egli si fermò alla distanza di due 
miglia dalla linea nemica in attesa ~he questi veli eri giunges
sero sul posto di combattimento " sperando di poter assalire la 
flotta nemica prima che giungesse la notte" (1). Ma si fece notte 
prima che le dette unità della flotta giungessero sul posto e po
tes sero ordinarsi al!' assalto. La notte era oscura (la luna si le
vava dopo la mezzanotte), nebbiosa, con una pioggia leggera ma 
fitta . Il comandante austriaco, sapendo la sua flotta di gran lunga 
inferiore a quella del nemico, volle approfittare delle favorevoli 
circostanze per metterla in salvo prima che si venisse a battaglia, 
ed a lumi spenti, terra a terra, colla valida cooperazione dei pi
roscafi del Llo_yd che presero a rimorchio i più grossi velieri, 
potè sottrarsi alla vigilanza nemica e indisturbato ritirarsi nella 
rada di Trieste sotto Ìa protezione delle tre batterie colà costruite 
negli ultimi _mesi. Oosì, mentre la flotta era difesa dai cannoni di 
terra, a sua volta serviva a difendere l'ingresso del porto. 

Questa prudente ed abile ritirata salvò la flotta austriaca da 
certa rovina, nel mentre è da ritenersi abbia scompigliato il piano 
di guerra degli alleati nell'Adriatico, piano la cui attuazione era 
subordinata alla distruzione della flotta nemica. 

" Certamente l' assalto a questa flotta che si trova nel porto 
- così !'Albini nella sua relazione sui fatti del 22-23 maggio -
ci costerebbe la perdita di qualche legno, la cui perdita non saprei 
come coprire per la mancanza di altre navi ; perciò sarà mio 

(1) Sono parole dell' Albini nella sua Relazione sui movimenti 
della flotta nei giorni il2 e 23 maggio. 
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pensiero di compiere con ogni cautela e prudenza una siffatta 
azione ove il destro mi si presenti •· 

Tutti si attendevano in quello o nei giorni seguenti l' at
tacco; ed in quella vece seguirono due · settimane d ' incomprensi
bile inattività militare da parte della flotta italiana. E perché? 
A. ve.va forse l' Albini l' ordine di non attaccare Trieste come ter
ritorio federale germanico ? Difatti i consoli delle varie potenze 
risiedenti a Trieste avevano presentato g ià il 24 una protesta 
contro la presenza delle navi italiane nel golfo di Trieste, ed i 
consoli degli stati germanici vi aggiunsero la dichiarazione che, 
« essendo Trieste porto del territorio federale germanico, l' as
salto a Trieste corrisponderebb-e ad un attacco alla Federazione 

germanica • · 
E per due intere settimane le nostre città vide ro la flotta 

italiana veleggiare qua e là, su e giù per il Golfo, non lontano 
dalla costa, senza che mai volesse approdare. Furono giorni per 
i nostri patriotti di ansiosa, snervante attesa, combattuti sempre 
dall'alternarsi di speranze e di delusioni. Era per essi un vero 

supplizio di T antalo. 
Mancava pur troppo tanto presso la flotta nel Golfo, come 

presso l' esercito al campo, una sicura norma direttiva, una chiara 
visione dello scopo a cui tendere e la valutazione dei mezzi ne
cessari per raggiungerlo : fu una continua incertezza sulla via 
da seguire, un continuo tentennare fra i partiti da prendere. 
Così si perdette il momento propizio per un ' azione vittoriosa; e 
quando si volle rimediarvi, era ormai troppo tardi. Si aggiun
geva che la flotta alleata non era nè bene armata, nè bene 
equipaggiata, e che difettava specialmente nell'artiglieria. 

A.i 24 la· giornata tras co rse tranquilla; ai 25 la flotta passò 
davanti a Pirano, e poi a Rovigno tanto vicino al porto che, cre
dendosi imminente uno sbarco, si diede l'allarme a tutta la guar
nigione. A.i 26 fu davanti a Parenzo con calma di vento, poi 
ai 27 di · nuovo fuori Pirano, poi in crociera fra Pirano e Capo
distria. 

A.i 30 maggio un piroscafo della flotta sardo-napolitana ap
prodò nel porto di Parenzo per comperare delle vettovaglie, le 
quali, verso pagamento, gli furono somministrate per le pratiche 
del podestà e col consenso del commissario distrettuale. A. Oit-
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tanova, in q~ella vece, una barca equipaggiata che vi era appro
data alcuni giorni prima con lo stesso desiderio, non era stata 
amniessa a libern pratica. Perciò nel detto giorno del 30 maggio 
u11 brick della squadra comparve nel porto di Cittanova e si an
corù molto vicino alla città. Un ufficiale sceso a terra ripetè al 
podes tà il desiderio di avere viveri freschi: cioè sei buoi ed altre 
vettovaglie. Avendogli risposto il podestà evasivamente, cioè di 
non aver ricevuto ancora gli ordini ch iesti, l'ufficiale gli dichiarò 
che avrebbe fatto bombardare la città se tosto non gli venissero 
co nsegnate le chieste vettovaglie; e allora ottenne quanto chiedeva. 

Ai 31 la squadra si portò da Cittanova a Porto Rose. Ai 6 
di giugno, imbandiernta a festa, salutò con una salve cli 21 tiri 
la notiz ia delle vittorie italiane (a Goito ed a Pastrengo), e dalla 
rnda di Pirano la popolazione che trovavasi accalcata alle rive 
fece eco con interminabili grida di " Evviva l'Italia" ' Lo scrive 
con compiacenza lo stesso Albini. Durante la notte fra il 6- 7 
giugno ci fu un vivo scambio di cannonate tra la flotta e le bat
terie di Trieste: alcuni colpi di cannone si udirono la notte dal
!' 8-9; ai 10 la flotta italiana veleggiò in vista di Pirano. 

In questo frattempo una divisione della squadra veneziana 
di stazione al Lido, appoggiata da alcuni legni della flotta del
l'Albini, aveva tentato un colpo cli mano su Caorle, sia per im
padronirsi dei natanti austriaci che colà si trovavano, sia per nii
nacciare l'ala sinistra cieli' esercito cli Nugent che assediava Pal
manova ; ma l' attacco fu respinto, e vi fallì anche un secondo 
intrapreso il 13 giugno, colla perdita in aggiunta della penitz 
Furiosa, che saltò in aria, colpita da una palla nemica infuocata. 
L' infelice esito cli queste due spedizioni decise della sorte di 
Palmanova, che il 16 giugno dovette arrendersi agi! austriaci . 

Nel mentre la costa istriana era giornalmente esposta ad uno 
sbarco della flotta italiana che v' incrociava nelle prossime vici
nanze, nel mentre la presenza di questa flotta e la leva che si 
aveva voluto ad ogni costo riprendere tenevano in viva agita
zione gli animi della popolazione, e quando dalla capitale e dal 
campo giungevano notizie poco confortanti: da Vienna, ove con
tinui erano i tumulti in {/:Uisa ' Che l'imperatore aveva (come ab
biamo ricordato) dovuto fuggirsene ad Innsbruck; dal campo, 
<love Radetzky era costretto a stare sulla difensiva, chi.uso in 
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Verona, il governo di Trieste vide la necessità di sconfessare 
per .un momento la sua politica anti-italiana e blandire le aspi
razioni nazionali degl' istriani, sperando così di calmarne gli 
animi. Ci furono e blandizie e minacce. 

Ai 20 maggio, quando si attendeva cla un momento all'altro 
la squadra italiana, il conte Gyulai si rivolgeva agi' istriani colle 
parole : " Non dubito punto, o istriani , che voi pure ali' occasione 
di un cimento sarete per ispiegare sentimenti e determinazioni 
eguali a quelle dei triestini. " Ma assieme li avvertiva che " stan
zia in Pola un' intera brigata agguerrita in tutt' armi, pronta ad 
accorrere ove il bisogno lo esiga ". Alcuni giorni dopo faceva 
scrivere sul giornale ufficiale " L' Osservatore triestino ,, del 1 
giugno N. 66 : " Fu delitto fatale e funesto cli chi governava in 
passato il voler comprimere la nazionalità al sud della Monar
chia n · Ed in quello del 4 giugno, N. 68: " Male servirono e 
servono ali' Austria quelli che parlano e scrivono dell'Istria come 
non fosse provincia italiana e si studiano reprimere in essa sim
patie naturali, necessarie e santissime " . Ed il 6 giugno, N. 70: 
" Gli italiani dell'Istria hanno sempre avuta una educazione ita
liana; i più bei sogni della loro giovinezza sono stati di vedere 
grande e indipendente la nazione alla quale erano e sono orgo
gliosi di appartenere. E poichè il sogno tende a realizzarsi, 
non è folle colui che pretende eh' essi debbano rinunciare ai loro 
desideri pit1 cari, più naturali, più santi?" Ma qui aggiungeva : 
. . . " non mancherebbero i mezzi, a chi sapesse valersene onde 
scuotere le masse slave istriane perchè inveissero contro agli 
italiani dell'Istria, e la più orrenda guerra civile ne sarebbe 
la fatale conseguenza .. , Può credersi che gli slavi, adesso su
periori d' assai in numero nell'Istria, non rivendicheranno i loro 
diritti quando divenissero (e ciò dovrà succedere) eguali agli 
italiani d' intelligenza, di beni e di sentimento nazionale ? ... 

Ed è in questo ultimo inciso che si manifesta in tutta la 
sua evidenza la vera Austria, ed in cui possiamo intravedere la 
prima pagina di quella politica eh' essa intendeva attuare a danno 
dell'elemento italiano nell'Istria nei prossimi decenni e che doveva 
raggiungere la sua massima intensità in sul finire del secolo. 

Le cose nell'Istria erano sempre tutt'altro che tranquille. 
Così gravi ed allarmanti erano le relazioni che arrivavano al co-
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mando militare sullo stato degli animi a Rovigno, da costringere 
lo stesso governatore il conte Salm a recarsi colà per vedere 

quanto ci fosse di vero e quanto di esagerato in quelle notizie. , 

Ben sapendo che le parole a poco avre_bbero giovato e rite
nendo che il voto del Parlamento sabaudo del 6 luglio, il quale 

proclamava " confine d'Italia le Giulie " potesse avere per con
seguenza una maggiore e più intensa attività da parte dell' Albini, 
il comando militare raccolse il 9 luglio dai vari luoghi della pro

vincia una forte " colonna mobile " composta di undici compa
gnie, unti mezza batteria a cavallo e una mezza batteria a piedi; 
e questo forte nerbo di truppe - 1400 uomini dal furiere in giù 
- venne stazionato fra Buie e Pirano. Il comando risiedeva a 
Ruie, d' onde si domina la costa ed il mare da Trieste a Parenzo, 
e d' onde si poteva facilmente accorrere in . qualunque di questi 
punti che fosse minacciato da uno sbarco nemico. 

Se finora era pur sempre viva nell' animo degl' istriani la 
speranza di uno sbarco e della prossima liberazione, questa spe
ranza venne a scemare di molto quando si seppe che la divisione 
navale napolitana ali' alba del 13 giugno si era staccata dalla 

flotta comune ed aveva fatto vela per rimpatriare. 
E pur troppo questo fatto era vero, ed era assieme la con

seguenza di altri gravi dolorosi avvenimenti. 
I vincoli che tenevano uniti i vari stati italiani nei primi 

giorni di caldo entusiasmo nazionale erano andati in questi ultimi 

tempi allentandosi. 
Il pontefice Pio IX nella sua allocuzione del ~9 aprile di

chiarava che " come capo di tutti i fedeli non poteva desiderare 
la guerra, e che abbracciava in un paterno amplesso e austriaci · 

e italiani " " Questa defezione del pontefice produsse dolore im
menso e indignazione in tutti quei patriotti che credevano in 
buona fede che il papato fosse gloria e speranza d'Italia ; rese 
più profonda la scissura fra i neoguelfi (elle volevano una fede

razione dei vari stati italiani sotto la presidenza del pontefice) 
ed i ghibellini (che volevano l'Italia unita sotto la dinastia sa' 

banda). ' 
Il governatore di Trieste ordinò che questa allocuzione pon

tificia venisse diffusa fra il popolo istriano. 
Dell' abbandono della causa italiana da parte del pontefice 
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si valse tosto il Borbone, il quale, approfittando del conflitto av
venuto fra i reazionari e i demagoghi il giorno dell'apertura del 
Parlamento in Napoli il I 5 maggio, fece la " sua rivoluzione " , 
assalendo con le sue truppe i liberali ; e rimasto vincitore sciolse 
il Parlamento ed annullò la costituzione. Quindi ordinò al gene
rale Pepe, che colle truppe napolitane era giunto intanto sino a 
Ferrara per congiungersi coll'esercito sardo, di fare tosto ritorno; 
ed eguale ordine fece pervenire al contrammiraglio de Cosa che 
comandava la divisione napolitana nel Golfo. 

Nel Golfo, nello stesso giorno 13 luglio in cui la flotta na
politana si staccava dalla flotta sarda e veneziana per ritornar
sene nel Napolitano, i due ammiragli Albini e Bua, considerando 
" con quale e quanta ferocia si comporti l' armata austriaca ", 
avevano dichiarato il blocco alla città e alla rada di Trieste a 
datare dal giorno 15. 

Il giorno 16 luglio l' i. r. Magistrato civico ed il Consesso 
municipale " sopra istanza di molti rispettabili abitanti " nomi
nava il conte Francesco Gyulaj a cittadino onorario di Trieste . 

Così. si rendeva sempre più profondo il solco che divideva 
gl' istriani dai triestini. 

Preso ora nuovamente nelle sue mani il governo civile e mi
litare, Gyulaj proclamò il 25 luglio il giudizio statario a Trieste 
e nel suo territorio. 

L' i. r . governo non aveva però dimenticato i suoi fedeli slavi 
eh' esso aveva preparato ad irrompere sulle terre degl' italiani ; 
ed in quegli stessi giorni faceva publicare un proclama in lingua 
slovena e croata, nel quale, mentre li eccitava a perseverare nel-
1' avita fedeltà verso l'Austria e ad opporsi con ogni energia alle 
mene separatiste degli italiani, ricordava loro " che il Litorale 
prima che i veneziani se ne impossessassero, era tutto slavo, e 
che Venezia lo aveva in parte italianizzato " (1). 

Parole gravide di significato come quelle che legittimavano 

(1) Nel proclama emanato dal capo della legione dei volontari 
slavi il 6 luglio, dopo Je istruzioni per la formazione della detta le
gione, si dice: "Non deve andare orgoglio10 ogni slavo istriano per 
avere l'imperiale governo posta tutta la sua fiducia negli slavi del
!' Istria? " 
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qualunque azione degli slavi a danno degl' italiani dell'Istria col 
pretesto di riconquistare le terre perdute dai loro antenati; pa
role che furono per gli slavi il loro evangelo quando, sul finire 
del secolo, concentrarono le loro aspirazioni nazionali nel grido 
selvaggio : " gli italiani in mare ". 

Questa si fu la prima lezione di storia data dal governo au
striaco agli slavi dell' Istria. 

Già una prima protesta degli agenti consolari residenti a 
Trieste che dichiarava "appartenere Trieste col suo territorio alla 
Confederazione germanica e che la dichiarazione del blocco dei 
due ammiragli metteva la Sardegna in istato di guerra verso la 
Federazione germanica " aveva fatto una grande impressione sul
l'Albini, il quale, per la partenza della divisione nap.olitana aveva 
visto di molto diminuita la potenzialità combattiva della sua flotta. 
Non disponeva che di 327 cannoni contro 258 cannoni della flotta 
nemica. 

Alla protesta dei singoli stati seguì il 16 giugno la protesta 
dell'Assemblea germanica di Franco.forte contro il blocco di Trie
ste, protesta che fu comunicata a tutte le potenze. 

Ai 3 luglio, a lord Palmerston che aveva dichiarato di pren
dere notizia della protesta federale, il governo sardo rispose che 
Albini non aveva nessun ordine nè di bombardare Trieste, nè 
di fare qualsiasi atto ostile contro la città. Il 1 luglio, rispon
dendo a sua volta alla protesta germanica, si dichiarava disposto, 
sotto certe condizioni, di levare il blocco " non avendo punto in
tenzione di fare cosa alcuna in danno della Confederazione ger
manica, colla quale anzi desiderava mantenere i migliori rap
porti; e che per conseguenza non domandava di meglio che ri
spettare i territori che ne fanno parte •· In pari tempo, il 6 
luglio, !'Albini, in seguito ad un ordine ricevuto dal suo governo, 
comunicava al conte Salm " che resta permesso l' entrata nel 
porto di Trieste nonchè l' uscita dal medesimo a qualsivoglia 
bastimento commerciale, non esclusi quelli di bandiera austriaca, 
proibita l'entrata e l'uscita soltanto alle navi da guerra. 

La conoscenza di questo lavorio diplomatico rende a noi 
comprensibile l'ulteriore comportamento della flotta sarda, com
portamento che ai nostri istria1,1i doveva riescire allora quanto 

inesplicabile altrettanto doloroso. 
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Ravvi ancora di più. Il governatore Salm, di cointelligenza 
coll' i. r. ministero, · trattò - 8 giugno - per conchiudere col-
1' Albini una pace separata, eh' egli chiamò " pace marittima "' 
per la quale la flotta sarda si sarebbe ritirata dall'Adriatico verso 
prom~ssa dell'Austria di non intraprendere con . le sue navi da 
guerra alcuna dimostrazione ostile di qualsiasi sorta contro i 
porti e le coste o veneziane o italiane, e di rinunciare al blocco 
di Venezia. Queste trattative non poterono naturalmente che nau
fragare, e naufragarono (14 giugno). 

Dal giorno del blocco la flotta sardo-veneziana liÌ limitò ad 
incrociare fra Pirano e Salvore. Ai 22 un battello con bandiera 
parlamentare voleva approdare a Pirauo per comperare viveri 
freschi, ma non gli fu permesso di accostare. 

Il 3 luglio alle 14 alcuni battelli si presentarono a Pii-ano 
per fare acqua; ma il capitano austriaco che comandava la guar
nigione impedì loro l' approdo. Allora i battelli si ritirarono ; ma 
poco di poi un brick con altre barcacce armate e seguiti da un 
vapore, entrarono nel porto. Le barcacce vogarono quindi verso 
la riva, ma prima che vi potessero accostare, furono accolte da 
un fitto fuoco di bordaggio che costò loro 3 (altri dissero 8) 
morti ed alcuni feriti. Le barcacce risposero al fuoco senza però 
danneggiare il nemico e si ritirarono. 

Frattanto s'era svolto uno scambio di cannonate fra il brick 
e il piroscafo da un lato ed il forte S. Bernardino dall'altro, ed 
all'artiglieria del forte riescì di danneggiare l' attrezzatura del 
brick e la prora del piroscafo : dopo di che i legni sardi si ri
tirarono. 

Il fuoco che era cominciato alle 18 1/ 2 cessò alle 19 3/~- Il 
piroscafo prese a rimorchio il brick e fece ritorno alla squadra 
col sussidio di un altro piroscafo. · 

Ai 4 luglio la squadra veleggia verso il sud ; ai 6 incrocia 
dinanzi Orsera; ai 7 e 8 sta ancorata dinanzi a Salvore. Ali' 8 
luglio Albini rende avvertito il governatore che ogni naviglio 
eh' entrerà od uscirà dal porto di Trieste verrà sottoposto a ri
gorosa visita: in ogni caso non si dovrà mai oltrepassare la 
linea della flotta italiana. Contro questa ingiunzione, che da un 
lato restringeva la libertà concessa dal!' Albini il 6 luglio e dal-
1' altro stava in contradizione colla nota del governo sardo di-
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retta ai 5 del mese al presidio della Confederazione germanica, 
colla quale il governo comunicava di voler rispettare i territori 
che facevano parte della detta Confederazione (il che equivaleva 
a levare il blocco di Trieste), il conte Salm protestò energica
mente il 9 luglio a nome del governo austriaco. 

Ai 14 luglio Albini concepì il disegno di tentare uno sbarco 
sulla costa di Umago: ma non si trovò in ciò d'accordo col con
trammiraglio Bua, comandante la divisione veneziana, il quale gli 
dimostrò la difficoltà dell'impresa colle poche forze di cui dispo
nevano e coli' impossibilità di colmare le perdite di uomini che 
ne sarebbero derivate (1). Soltanto verso le 14 un brick della 
squadra italiana si ancorò in prossimità del porto di Umago, ma 
se ne partì durante la notte. 

Nei prossimi giorni vediamo la squadra incrociare fra Trieste 
ed Umago : e così continua, ancorandosi or qua or là sino ai 6 
agosto. Da questo giorno fino agli 11 rimane quasi stazionaria 
nelle acque di Isola e di Capodistria, agli 11 si àncora fuori 
Umago, d' onde ai 12 dirigesi verso ponente. 

In quello stesso giorno Gyulai riceveva la notizia ufficiale 
cieli' armistizio conchiuso il 9 agosto a Milano fra Carlo Alberto 
e Radetzky. 

L' art. 4 diceva: " Questa convenzione si estenderà pure alla 
città di Venezia ed alla terra ferma veneziana. Le forze militari 
sarde di terra e di mare abbandoneranno la città, i forti ed i 
porti di questa località per rientrare neg·li Stati sardi •· 

Ecco quanto era successo in questo frattempo sul teatro 

della guerra : 

(1) Nella relazione presentata il 1 lnglio al ministro Latour dal 
conte N ugent sulle forze com battenti si legge: 

" La flotta nemica conta 2.300 uomini e 286 cannoni. 
Noi contro questa forza abbiamo opposto: 

la nostra flotta a Trieste con . 1.700 uom. e 238 ean. 
la nostra flottiglia di Pola con . 370 ,, e 26 n 

truppe regolari a Trieste e circondario 5.366 e 150 " 
nell'Istria 3.000 e 150 ,, 
la milizia di Servola 1.000 

la guarrlia nazionale rli Trieste 2.000 

Assieme 13.436 uom. e 564 can. 
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Mentre venivano a mancare a Carlo Alberto le truppe 
romane richiamate dal pontefice e le napolitane richiamate dal 
Borbone, Radetzky riceveva in aiuto, attraverso il Tirolo, un in
tero corpo d'armata (20.000 uomini), ed il 27 maggio da Verona, 
dove sino allora si era tenuto trincerato, potè riprendere l'offen
siva, risoluto di liberare Peschiera assediata dai piemontesi. Ai 
29 assalì presso Curtatone e Montanara le milizie toscane, le 
quali, non ostante l' eroica difesa della legione studentesca pi
sana, ebbero la peggio. Ma il giorno seguente, Carlo Alberto, 
che aveva avuto tempo di raccogliere uomini e artiglieria, battè 
presso Goito l' esercito austriaco, e _Peschiera dovette capito
lare ai 31. 

A.i 10 giugno però cadde in mano degli imperiali Vicenza. 
I lombardi già il 29 maggio avevano votato la loro anione 

al Piemonte: a Venezia i radicali s'erano dapprima opposti a 
che si seguisse l' esempio della Lombardia, il 4 luglio si videro 
costretti a cedere dinanzi al volere popolare. 

Dopo un breve periodo di tregua furono riprese le o•tilità; 
e Radetzky, ormai di gran lunga superiore in forze all'esercito 
di Carlo Alberto ora rimasto solo coi suoi piemontesi ed alcune 
migliaia di toscani, ricevuti nuovi rinforzi, ai 23 luglio riprese 
la lotta, respingendo presso Sommacampagna le truppe italiane. 
Poscia, avanzando verso il Mincio, venne con queste alla batta
glia decisiva di Custozza il 25 luglio. A nulla valse l'eroismo 
dell'esercito italiano contro la superiorità numerica degli au
striaci (50.000 austriaci contro 27 .000 italiani). Per ben nove ore 
gl' italiani sostennero con indomito coraggio i violenti assalti del 
nemico, sino a che al sopragiungere della sera dovettero ripie
gare su Goito. Due giorni dopo, quando Radetzky tentò di pas
sare il Mincio, venne fatto un ultimo disperato sforzo presso 
Volta (il 27) per arrestarlo, e solo quando i piemontesi si videro 
circondati da ogni parte, si ritirarono in pieno ordine, senza 
essere inseguiti. 

A Cremona l' esercito di Carlo Alberto non contava più di 
due divisioni: dovette perciò ripiegare dinanzi all' offensiva ne
mica fin sotto le mura di Milano, ove giunse la sera del 3 agosto. 

Ormai era tutto perduto, e Carlo Alberto dovette lasciare al 
nemico la Lombardia e ritirarsi oltre il Ticino. 
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Al 9 agosto fu firmato il cosidetto armistizio Salasco (dal 
nome del pl e11ipotenzio piemontese) il quale stabiliva che ogni 
stato sarebbe ritornato alle antiche condizioni. 

Immediatamente Gyulaj , dati gli ordini per riprendere le ope
razion i militari contro Venezia, comunicò ali' Albini il contenuto 
dell'armistizio. Questi gli rispose ciò non constare a lui ufficial
mente e " quindi nulla era variato allo stato di guerra in cui 
trovavansi le due marine militari "' 

Ai 4 luglio i rappresentanti di Venezia e della Tefraferma 
veneta avevano vot11to, come abbiamo altrove veduto, la fusione 
della Republica di S. Marco col Piemonte. Venne perciò al go
verno provvisorio della città un commissario regio e fq issata la 
bandiera collo stemma di Savoia iiccanto a quella del Leone di 
Venezia. Non volendo però accettare l' armistizio Salasco, nè 
intendendo di sottostare nuovamente all 'Austria, una controrivo
luzione rimise a capo della città un triumvirato sotto la presi
denza del Manin (11-13 agosto). La permanenza dell'Albini nel
l'Adriatico facilitò ai veneziani i preparativi per la ulteriore di
fesa della città, ed in particolar modo il suo approvvigionamento. 

Ai 24 agosto l' Albini ricevette l'ordine cli ritornare, ma 
dovette attendere sino alla sera cieli' 8 settembre sia per imbar
care tutta la sua gente, sia perchè era sorta la questione se si 
dovesse intendere anche Venezia inclusa nell'armistizio. La sera 

ci eli ' 8 settembre partì. 
Se gl' istriani nutrivano ancora una vaga illusione sull'esito 

degli avvenimenti, anche questa venne loro tolta quando videro 
spa rire lontano nell'estremo orizzonte l' ultimo pennacchio cli fumo 

del!' ultima nave. 
Il loro destino era irrevocabilmente segnato. 
Quest'ultimo periodo di tempo segna il ridestarsi della parte 

più viva dell'italianità di Trieste, e durante tutto l'ottobre il 
suo sopravento nelle cose della città. 

Per ben comprendere gli avvenimenti che vi accaddero è 
necessario ricordare quanto nello stesso periodo di tempo successe 
nelle altre province quando l' Austria sembrava dissolversi nelle 

sue varie nazionalità. 
A Praga il congresso panslavistico del 2 giugno 1~48 -~ra 

degenerato in aperta rivolta ; ma già ai 17 era stato nstab1hto 
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l' ordine dalle truppe vittoriose del governatore principe di Win
dischgratz. L'Ungheria, che dapprima tendeva all'autonomia, ora 
votava l' indipendenza: i croati vi si erano opposti. 

Frattanto l' 11 luglio a Vienna si era radunato il nuovo Par
lamento che il 22 si tramutò in Costituente per dare allo stato 
una nuova costituzione. Ma ormai l'Ungheria e la Croazia sono 
in armi, i croati contro gli ungheresi : per gli ungheresi parteg
gia Vienna, ove ai 6 ottobre scoppia la rivolta contro il governo 
e viene ucciso il ministro Latom . .A.llora l'imperato re Ferdinando, 
non vedendosi più sicuro nella sua capitale; fugge (il 7 ottobre) 
ad Olmiitz nella Moravia ed incarica il vincitore di Praga, il 
principe Windischgratz, di marciare sulla città ribelle. Alla sera 
dell' 11 ottobre , quando giunse il corriere da Vienna, Gyulaj 
dovette leggere al publico i dispacci ricevuti. Ma quando comin
ciò a leggerli nell' originale tedesco, il popolo si mise a gridare 
" siamo italiani , vogliamo siano letti in italiano " : e siccome la 
traduzione loro non piaceva, alcuni li presero in mano e li tra
dussero. 

Ai 20 Windischgriitz muove contro Vienna e dal 26-31 la 
stringe d' assedio sino a che deve arrendersi a discrezione. Per 
vari giorni nella vinta città dominò il terrorismo soldatesco ; i 
capi .della rivolta finirono sul patibolo e centinaia di altre per
sone più compromesse furono gettate in carcere. 

Colla presa di, Vienna comincia nell'Austria la reazione. 
A. Trieste il ritorno (come or ora vedremo) clella flotta ita

liana nel Golfo aveva provocato una maggiore vitalità nel gior
nalismo liberale antiaustriaco, tanto più che la cosituzione gli 
garantiva libertà di stampa, e la giuria, formata in massima 
parte di liberali, gli assicurava l'impunità. Ai 9 ottobre, alla 
notizia della fuga dell'imperatore da Vienna, scoppiaron·o a Tri e
ste dei tumulti in cui predominava un indirizzo ostile all'Austria. 
Si creò allora (ai 12) un Comitato di sicurezza publica. Il lin
guaggio della stampa secessionista si fece ogni giorno più ardito 
e violento. 

A.i 15 ottobre venne diffuso a Trieste un manifesto rivoluzio
nario; (1) ed ai 27, quando giunse la notizia che la squadra sarda 

(1) Ai 13 ottobre era giunta a Venezia la notizia che a Trieste alla 
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era ritornata a Venezia, si fecero grantli dimostrazioni di giubilo, 
la Società · dei Triestini inneggiò alla guerra d ' Italia, ed il 28 
inviò un indirizzo di approvazion e e di solidarietà alla Costituente 
di Vienna. Il conte Salm · dovette dare le dimissioni, e tutto il 
potere, passò in mano del comandante militare conte Gyulaj. 

llfa con la caduta di Vienna in potere delle soldatesche del 
'Ninclischgriltz s' inizi a la reazione poliziesca: non solo nella capi
tale, ma in tutte le province dell'impero, ed anche a Trieste: 
la stampa liberale sente aumentare di giorno in giorno il rig·ore 
delle autorità a suo danno ed è costretta ad ammutolire; nel
!' I striu è annullata (22 decembre) l' elezione di Egidio llfrach a 
pod està di Pis ino " perchè appartenente al purtito italiano ra

dicale "' 
L ' imperatore Ferdinando, non intendendo cli mantenere le 

promesse fotte e le libertà concesse, preferì l' abdicazione allo 
spergiuro, e ai 2 dicembre rinunziò al trono in favore cli suo ni
po te Francesco Giuseppe. 

* * * 

Colla partenza della flotta clell' Albini termina il '48 nel
!' latria. 

sera del!' 11, aaputi i fatti accaduti a Vienna, il pop.o lo e la guardiana
zionale e rano cors i per la città gridando " viva l'Italia"' e che il governo 
conoscendo lo spirito d e i triestini vi aveva ritirata tutta la flotta che da 
tre giorni s tava chiusa nel porto di Pola. - Altra noti zia recava che 
l'ammiraglio Martin i era stato ucciso, come pure Gyulaj e che Trieste 
era ne l massimo disordine. - Ai 15: si di ce che assolutamente l' impe
ratore sia stato inseguito eri arrestato. - Le ultime notizie del 16 otto
bre: il parlamento ha concentrato in sè tutti i poteri. Kossuth con 50 
mila ungheresi marc ia alla difesa <lei parlamento e di Vienna. Del!' im
peratore si sono perdute le traccie, non si sa più dove presentemente si 
trovi. Graz e molte altre città hanno costituito un governo provvisorio. 
Gl' italian i sulla flotta minacciano un'insurrezione. A Trieste si è costi 
tuito un comitato di vi g ilanza presieduto dal direttore di poliz ia. - Ed 
ai 2~ ottobre; Le banca note austr iachfl perdono a 'l'ri es te il 16 p. c. ; per 
le strade non s i vede un so ldato la notte: la popolaz ione gira cantando 
iuni nazionali. A bordo della Bellona è accaduta una rivolmion e con 

11101-ti 14 individui . 
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Ma un a.ltro dolore era riserbato alle nostre città costiere, 
di assistere cioè ali' agonia della Republica di S. Marco, a ve
dere i loro porti divenuti punti d'appoggio alla flotta austriaca 
nelle sue operazioni militari contro l'indomita città delle lagune. 

Il blocco di Venezia cominciò dapprima coli' intercettarle ogni 
comunicazione col mare aperto ed impedire così il vettovaglia
mento della città. Ma quando si voleva passare al!' offensiva si 
seppe che la Francia si preparava ad un intervento armato a fa
vore di Venezia. Allora la flotta austriaca ritornò presso le coste 
istriane in attesa degli avvenimenti. 

L'armistizio secondo l' art. 4° della Convenzione Sa.lasco si 
estendeva anche a Venezia. Ma l'Austria non riconoscendo il suo 
impegno, partita il 9 settembre la flotta sarda, aveva bloccato 
Venezia dalla parte di mare. Perciò il ministro sardo denunciava 
alle potenze mediatrici la condotta del!' Austria : " Si annunzia 
che l' Austria contrariamente ali' art. 4. 0 dell' armistizio blocca 
Venezia e si prepara di attaccare questa città per sottometterla 
a viva forza. Una tale violazione dei patti segnati non può essere 
tollerata, ed il governo del Re non saprebbe, senza mancare ai 
suoi doveri, e senza avvilirsi in faccia di tutta l'Italia e del
]' Europa, soffrire che l 'Austria inorgoglita per un successo mo
mentaneo, violi in tal modo la fede dei trattati. In conseguenza 
di ciò egli non si è solamente deciso a rinnoverare l'ordine alla 
flotta sarda di non abbandonare l'Adriatico, ma ha ancora deciso 
eh' essa ritornerebbe da Ancona a Venezia per 9bloccarla, se noi 
non riceviamo il più presto possibile la positiva assicurazione 
che l' Austria si as terrà da ogni ostilità -contro quella città •· 

Mancata la condizione, il 27 ottobre la squadra sarda com
posta di 14 navi gettò l'ancora nelle acque veneziane. 

N elio stesso giorno giunse agli austriaci l' avviso che l' Al
bini colla squadra sarda ritornato nelle lagune e congiuntosi 
colla squadra veneziana, si preparava ad una spedizione nel
l' Istria. Allora la flotta austriaca fu tutta concentrata presso Ve
ruda (fuori Pola) per assalire il fianco nemico ove questo mi
nacciasse le coste istriane; ma ai 14 novembre l' Albini se ne 
partì per ritornare nel · prossimo decembre. Questo nuovo ritorno 
del!' Albini nelle acque di Venezia sta probabilmente in relazione 
col trattato segreto conchiuso da Carlo Alberto con Kossuth per 
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una duplice azione, marittima del Piemonte su Trieste e terrestre 
degli ungheresi. 

Nel frattempo l'armistizio conchiuso co n Carlo Alberto era 
scaduto il 12 marzo 1849 e col 20 dello stesso mese si dovevano 
riaprire le ostilità. 

Gyulaj, nella certezza d' un attacco della divisione sardo
veneziana cieli' Albini, prese le più energiche mi~ure di difesa. 
Dappertutto furono rinforzate le guarnigioni, a Trieste fu mobi
litato il battaglione della milizia mobile; la brigata Teimer fu 
divisa: la .parte maggiore doveva difendere Pola e la costa sino 
a Rovigno, l'altra fu concentrata a Buie, d' onde, come nel pas
sato luglio , doveva sorvegliare la costa fino a Pirano. Così pure 
fu divisa la flotta. Parte rim ase a 'rrieste a dife sa del porto, 
I' altra concentrata a Pola, pronta, ove si presentasse l'occasione 
favorevole, a prend ere l'offensiva. Trieste e tutto il litorale fu
ro no dichiarati in istato di guerra (stato d'assedio). 

Ma ai 23 mar~o (1849) avvenne la sco nfitta di Carlo Al
berto a Novara e nel!' armi stizio conchiuso il giorno dopo fu sta
bi lito che " la flotta sarda dovesse abbandonare l'Adriatico e 
ritirarsi in Sardegna"' Ai 4 aprile fu comunicato questo all'Al
bini. Egli rispos e che partirebbe quando ne avesse ricevuto 
l' ordine dal suo governo e potuto raccogliere la sua g~n te che 
trovavasi a Venezia; invece, verso le 12 del 9 aprile, comparve 
co n 4 fr egate, una corvetta e 6 vapori dinanzi ·1a rada di Pirano, 
uve si ancorò a due tiri di cannone da terra, costretto a pog
giare dal violento sciroccale che allora infuriava: potè rifornirsi 
di viveri e se ne partì verso Venezia ai 12. 

Seppure un barlume di speran z11 era rimasto ancora agli 
istriani, questa fu ben presto loro tolta: due giorni dopo, ai 15 
aprile, da Rovigno si potè ved ere la squadra sarda, l'ultima loro 
speranza, dirigersi verso Promontore. 

Nella stes sa notte della sconfitta di Novara, Carlo Alberto, 
non volendo acce ttarn le umilianti condizioni che Radetzky pre
tendeva d'imporgli, aveva rinunciato alla corona a favore del 
figlio Vittorio Emanuele, e si era ritirato nel Portogallo. 

Vittorio Emanuele conchiuse il giorno seguente cogli au
striaci l'armistizio cli Vignale, ed il 6 agosto la pace definitiva 
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" senza che fosse violata quella costituzione che suo padre aveva 
elargito ai suoi popoli ,, . 

Ai 4 maggio Radetzky intimò a Venezia la resa a discre
zione. Ma essa preferì gli orrori clell' assedio piuttosto che scen
dere a patti, e per quattro lunghi mesi r esistette ancora, finch è 
le rimase un atiino di vita. 

Nel luglio 1849 erano state aperte nelle varie città del Li
torale delle liste cli sottoscrizione per i soldati austriaci feriti 
nel!' ultima campagna cl' Italia. Rovigno, città cli oltre 9.000 abi
tanti, vi sottoscrisse per fior. 39 e car. 50 - cliconsi fiorini 
trentanove e carantani cinquanta, pari a lire it. 95.60 ! 

Ai 9 agosto sbarcarono a P ola sul piroscafo da guerra 
Trieste 162 garibaldini fatti prigionieri la mattina del 3 agosto 
presso Punta maestrn dalla crociern austriaca, mentre su bragozzi 
tentavano rasente la costa di passare a Venezia. Erano 20 bra
gozzi, dei quali 9 ed una tartana caddero in mano degli au
striaci; gli altri poterono salvarsi e approdare: fra questi quello 
che portava il generale Garibaldi e la sua consorte. 

Ma ormai gli avvenimenti precipitavano. Dal 23 maggio il 
blocco di mare s'era fatto così stretto da togliere anche da questo 
lato ogni possibilità di vettovagliamento ; ai 27 maggio era ca
duto ìn mano de! nemico il forte Malgbera, la chiave della di
fesa della laguna; ai 7 agosto, colla sconfitta a Vilagos, era 
finita l'indipendenza dell'Ungheria e perduta con ciò la spe· 
ranza neìla sua cooperazione ; ed ai 14 agosto il nuovo re del 
Piemonte Vittorio Emanuele (come abbiamo veduto) aveva con
chiuso la pace col!' Austria. 

Nella città cli Venezia intanto infierivano la fame e il co
lera, e le bombe nemiche minacciavano ormai il centro dell' abi
tato . Ridotta agli estremi, uon sperando più da nessuna parte 
aiuto o salvezza, Venezia l' eroica martire dovette ammainare la 
bandiera di San Marco (1 ). 

(1) Nel settembre 1849 rimpatriarono i seguenti r·ovignesi ch'i;rano 
stati al servizio della Repnbli.ca rii S. Marco: Basilisco Carlo, ca.pitano 
aiutante del generale Rizzardi - Basilisco Francesco del fu Carlo -
Basilisco Giuseppe, sergente maggiore del II regg. van. - Beroaldo 
Giovanni - Beroaldo Vincenzo, uffici ale pagatore della legione Euganea 
- Carotto Pietro - Costantini Luigi di Marco ufficiale del genio marit-
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Ma non tutto era finito , non tutto il éielo si era convertito 

in una tenebrosa oscurità, non tutto era occupato dalla r eazione 

poliziesca: ma lontano , in occidente, a pie ' d elle Alpi, si vedeva 

brillare ancora una stella . . . Il Piemonte non avevti abbassato 

il t ricolore, .. . sulla regia sabauda di T orino stava sempre spie

g·uto al vento il vessillo d ' Italia . 

t illl o - 1\faraspin Dom enico del fu Francesco, primo tenen te - Sponza 
Ma.reo cli Francesco - Zacca i Gio vanni di Biagio - Biondi Gi useppina. 

Sappiamo cl' alt ra parte che furono in servizio della Republica in 
quel period o di tempo: Almeri gotti Al essa ndro da Capodistria - Pre

donzan Ba.rtolorueo e Al. Apostolopulo da Pi ra no - Vicario Domeni co, 
Calò, Giumini, llfonfalcon Giamb. e Pi etro, Gr im ani Gregorio e Gallo 
Gaspare da Parenzo - Cattaro Francesco dii Albona - Brnsaclio da 
Castelnuov o - l<'i orin Antonio e Rism onclo Domenico da Rovigno, 
morti alla di fesa di Venezia - Rubisinich da Lovrana -Draghicchi o Giu
seppe da Parenzo - Coen Filippo da Trif:ste - Scarboncich Pietro 
dalla Liburnia - Ritozzo Luigi, fe r·iti . 

In oltre: Vergottini . Nicolò cln Parenzo, prefetto dell'ordine pu
bli co - Borisi Marcantonio da Fontane (Parenzo) - Fransin Giacomo 
e Pietro da Muggia - Gi ovanni e Lodo vico Almerigo tti da Capodi
st ri a - Alessand ri Carlo da Rovigno comandante la can noniera F ulmi
nante - Bl as i Lui gi e Pavasi Giovanni istriani - Bevilacqua Giovanni, 
Briiffel Giovan ni , B icli scbin i, Cumano Costantino, Gorlina Aless1rndro, 
Orlandini Giovanni comandante una co mpagnia <li cace. iatori , Picciola · 
Luigi, Proropat Francesco, Revere Giuseppe, Romano Pietro, Zamboni 
~' ilippo, Zanetti Arturo, Zaiott i Paridino da Trieste. 

(Licenziate le bozze per la stainpa il giorno 25 maggio 1924) 
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