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VOLGEVA il mese di ottobre 1918, mese triste specialmente per 
Trieste. La febbre spagnola, le malattie infettive, la fame 

decimavano la popolazione: ricordo i numerosi convogli di morti, 
civili, militari, che tristemente attraversavano la città; ricordo 
ancora l'impressione di un macabro trasporto cumulativo di 40 

militari, che ci aveva quasi terrorizzati. Non dimentichiamo quel 
mese di ottobre del 1918, perchè esso ha segnato il massimo della 

mortalità a Trieste con circa 1400 decessi sopra una popolazione 
ridotta a circa 1 30 - r40 mila abitanti. Erano desolatamente tristi 

quei giorni; di sera la città completamente al buio: quei pochi 

che avevano il coraggio o la dura necessità di restare a Trieste, 
quando s'incontravano, si scambiavano uno sguardo soltanto, e 
ben poco si parlava fra amici. 

Pure verso la metà del mese il giornalista Cesari chiacche
rando con l'uno o con l'altro, aveva gettato le basi di un nuovo 

giornale. Noi av~vamo riconosciuto la necessità che qualche cosa 

si dovesse pur preparare in attesa di avvenimenti sperabilmente 
lieti. Nessuno da solo aveva il coraggio di prendere l'iniziativa, 
ma una decina di amici si ritrovarono più volte nello studio dell' avv. 

Gasser per vedere se pur fosse possibile di concretare qualche cosa 

di positivo; tutti sentivano la necessità che in un dato momento 
ci fosse un g-iornale ché potesse esprimer<, la nostra liberazione. 

A queste sedute così poco numerose, si aggiunsero, la terza 

o la quarta volta, alcuni giovani o quelli che rappresentavano in 



quel · 11wme11ro il · p·àttim · g 1ova11e, ·che ' desiderava & fai-si vivo. 

E sponenti d i costoro furono allora l' ing. Aldo F orti ed il Dott. 

Paolo Iacchia. Una sera essi dichiararono aperta mente ch e deside
ravano collaborare ali ' unisono con noi, e noi cli buon g rado 

accettammo la lo ro collabo.-azio11e, tanto più che l' in g. Forti· d isponeva 

di una certa qua ntità di carta da giornali, cosa allora molto rara 
e su lla quale avevamo gettato l'occhio per l'eventualità della 

pubblicazione. 
Scambiammo in varie ci rcostanze le nostre idee : dietro 

consiglio cieli ' avv. Li nder il q uale ci g uidava con la sua consueta 
serietà , studiammo persino la possibiliti, cli chiedere alla L R. P olizia 

austriaca allora domi nan te, il pe rmesso della pubblicazione cl i un 
giorna le e per copri re i redattori e gl i even tuali collaborator i inte

stammo il tutto al nome d i un coll ega, il sig. E rmanno C uret, il 
quale ci rilasciava ampia dichiaraz ione circa la propri età del 

giornale stesso. 
Da q uesto , nu cleo- sorse · la sottoscriz ione per il g iornale che 

limita mmo ad una quota cl i .1000 cor. per .ogni assoc iato, il q uale 

doveva versarle in un con to X alìa Bancct P opolare sen za alcun 

motivo specifico, senza alcu na dichiarazione, r iti rando soltanto. una 

sempl ice ricevuta , e ciò per copri re in qut'l momen to l' even tualit:ì 

cli ,un sequestro eia parte del la Polizia austri aca, cl i questo capitale 

cli circa 300.000 .corone che noi aveva mo raccol te in -pochi g iorni 
con versament i eia r ooo coro ne. 

])a queste ri unioni per la pubblicazione cl i un g iorn ale ri sultò 
per · quanti vi in tervenivano un notevo le aftìattamento e lo s tudio 

dell 'avvocato Gasser alla quinta o· sesta riu111one si mostrò troppo 
piccolo per ospi tare tutt i quelli che d esideravano prender parte 

ali ' azione. Passam mo allora nella sa la d el la Societ:'1 Mutua fra 

In1piegat i privat i, e colà - vedem mo venirè a noi, presentate cl a ll ' uno 

o clall ' al tro, le: magg iori personalità d i Trieste di tutti i partiti. I 

sociali sti si tennero in di sparte; vennero però a noi i cos icletti 
popola,·i, che però non avevano ancora qu esta denomin azione e 

che accettammo, esclnclenclo s' intende coloro che si erano co mpro

messi con atti cl i smaccata dedizione al Governo austt'i-aco. 

Nella sedu ta· del 29 o ttobre p iù freq uenta ta delle altre, 
gettammo -le bas i deU' unio ne fra tutti i partiti · per qnalunque 

eventualità . An che .in allo~a ci fu rimproverata clai-,giova ni la nostra 

canizi e, ed ,anche · quel la sera · cLscutemmo del tempi nuovi : ma 

trovammo tale e tanta adesione fra la maggioranza componentE' 

-6-



l' assemblea che ve rsll le 9, quando una squadra di giovani sapendo 

eh' e ravamo cohì riun it i, ci acclamava d,d la strada, sentimmo ch'era 

giunto il momento di agire. Presiedeva l' cx pod està cl' allora avv. 

Val erio; furono nomi nati in fretta i du e vicepres identi, lo scrivente 
e l ' ing. Forti che ra pp resen tava la parte giovani le del! ' assemblea. 

Sce nrlcrnmo in istrada e in mezzo a quell ' oscnriri, ci precccupammo 
di tenere in freno quei du e o trecento rag,.zz i che altro .non 

erano, i quali intuendo il do mani, o eccitati dal possesso cli una 
band iera tri colore, la prima che sventolò a Tries te, - lanciata da 
una g iovane en tusiasta , la signorin a Maria Zampieri, che con 

ardimento quarantottesco aveva loro gettato da una fin est ra -

cominciavano gi,1 ,1d inn eggia re alla nostra libertà. Circondati _da 
quest i ragazzi cercammo cli persuaderli a rimettere a g iorno chiaro, 
al domani qualsiasi manifestazione, t~nto p iù che nei pressi clo\'e ci 
trovavamo e precisamente ;.ii Portici cl i Chiazza, era appostato il sol ito 

plotone cli gu,1rdie cl i polizi a coi fu ci li, pronto a respingere qualsi asi 
tentati vo cli sch iamazzo o cli agi tazion e. Il poclest,, Valerio ed io dove m

mo parlamentare a lungo con l' nlfici,llc di polizia e fi nalmente ci riuscì 
di fa rg li ritirare i suoi uomini, mentre facevamo sbandare i ragazzi. 

Ricordo che ad un certo mo mento il podestà mi chiese se 
fra i ragazzi avessi visto suo fi gl io; g li risposi cl' averlo visto a 
braccetto cl ' un mio figlioccio e che avevo loro raccomandato cli 

tenersi ben quieti, perchè per il g·io rno dopo si preparavano 

grandi avvenimen ti. Così quella sera riuscimmo a mandarli a casa 
tranquiìli. dopo aver accompagnato s ino alla sua abit,,zione il 

Podestà ed aver inneggiato fra gli evviva alla prossima liberazione. 

Il mattino seguente, e precisam ente il mercoledì 30 ottobre, 

si propalava in città ve rso le r r una d i quelle voci, che 11 0 11 si rn 

donde siano sorte; si diceva che la flotta italiana era entrata a 

PoÌa . Da dove venisse questa notizi a nessuno l' ha mai saputo; è 
certo però che essa mise in subbug li o la gioventù , la qua le di 

corsa si diresse alla Pi:i Casa dei Poveri chiedendo che si facesse 
uscire quella banda musicale. Naturnlmente ques ta per il momento 
non venne concessa. Allora questi g iovani, ma sopratutto i ragazzi, 
salirono sul coll e di San Giusto e dopo preso consiglio fra cl i loro 

e trovata una bandiera italiana, non si. sa dove, la inalberarono sul 

campanile, mentre contemporaneamente un 'altra squadra ne inalberava 
una seconda sulla Torre del Municipio. 

Nello stesso tempo qualche sconsigliato approffittand o cli que 

mo mento cli confusione, ed allegando il motivo che nelle carceri d 
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via Tigor erano stati rincÌ1iusi dei perseguitati politici, riusciva ad 
aprire quelle ca_rceri li berando, con qualche singolo perseguitato, 

purtroppo una 'quantitit cli malviventi, che in seguito diedero molto 

da fa re al governo provvisorio cli q uei giorn i. 
Alle tre pomeridiane la Pia Casa dei Poveri concesse la banda. 

Nessuno aveva detto una parola, ma quelle bandiere sulla torre di 

San Giusto e sul Palazzo cli cittù, avevano acceso in tutti una 

fiammata· cl' ardente passione. Attratto dal rnmore della città io 

scesi verso l'una pomeridiana ed in Piazza Goldoni incontra i giù 
delle signorine che d ispensavano coccarde tricolori. Vidi le guardie 

di polizia col fucil e a spall ' arm e chiesi loro quali ordini avessero. 

Mi risposero che non ne avevano alcuno. Continuai la mia strada 

ed incontrai innumerevol i g ruppi cli una o più decine di persone 

che scendevano tutti verso il mare, soltanto per gettarvi o un 'effi ge 

od un busto cieli ' imperatore o q ualche aquila bicipite strappata da 

qualche insegna governati,·a. Nessuno aveva dato ordini: era stata 

la stessa spontaneità che ci fece ritrovare all'indomani tutte le 

cassette pqs tali dipinte in blu Savoia. 
Arrivai alla casa ciel Podestà e vi trovai riuniti parecchi 

amici. Ci consultammo sul eia farsi ed in cari cammo il Dott. Iacchia 
cli comporre un appello alla popolaz ione che la Tipografia Moderna 

ci prometteva cl i stampare al più presto. Scendemmo tutti insieme 
e ci trova mmo in piazza Grande davanti ad una folla commossa 

che g ridava, cantava, s 'ing inocch iava, get ta\'a fi ori al Podestù e ci 

seguiva cantando tutti i nostri inni pat riottici. Erano uomini cli 
tutte l'età , donne e fanciull i, una fo lla entusiasta, e noi ci chiede

vamo dove si sarebbe andati a fi nire. Accompagnammo il Podestà 

nel suo stu dio dandoci appun t;1mento per le 6.30 della sera presso 
la Societ:, Mutua tra Impiegati privati . Gi;', alle cinque il tipogrnfo 

Susmel ci consegnava il proclama che fu distribuito personalmente 
da me e dai miei amici nei caffè che avevano i battenti semi 

aperti. Mi piace riportarlo quel proclama, perchè contiene frasi che 

sarebbe opportuno ricordare sempre e perchè rappresenta un 

programma che ritornerà certo cli piena e prossima attualità : 

/TAL/ANI/ 

Ora di !ibe,·tà è J;iun/,1, le ,,oci dei popoli oppressi si 1111isco110 
a coro trion/ale su le tirannidi crollale. 

Ora di' redenzione è giuula. Le ,,oci di nazioni sc/ziave si 
levano in g audio, inneggiando alle Patrie risorte o compiute. 
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Ora di pace, ora di amore è giunta. Dovunque i fratelli si 

tendoiz · le braccia, scompaiono i .falsi con.fini, si compiono le unioni 
di quelli c!ie !tanno comuni la .favella e la storia. 

ITALIANI/ 

Per quelli dze corsero alle anni in nome del nosb-o comune 

ideale per quelli e/te moriro110 nel desiderio della terra paterna 

!ibera .felice per quelli clze patirono 11ell' esilio, superbi nel martirio 
per !' idea, saprete essere degni e fieri· nel!' ora non invano attesa. 

/TAL/AN// 

Tutti a raccolta ot!orno alla bandiera di Patria e Liberia, 
Non : partiti non .fazioni. U1titi dobbiamo e vogliamo essere 

htlli quanti siamo .fratelli di sangue e di linguaggio. 
Nel!' ora c!ze Trieste nostra rialza il capo offeso, ma non mai 

domato dalle tiranniclze violenze, nulla sorga · a turbare la concordia 

della nostra speranza e del nostro volere. 

FRATELLI/ 

Dimeutidzi di ogni divo;,;enza di programma, .fusi nel grande 
amore di se11tirci italiani, noi uomim: di tutti i ceti, ci siamo 
costituiti in Fascio sintesi ed espressione di quanti con- . 
sentono ad un'unione con . la 

Fratelli, noi vi cltiamiamo tutti in nome della Fatria, clze 
ogni altro ideale comprende ed ammette. 

L' ora di Libertà o di pace ci trovi concordi nella volontà 

di riaffermare la nostra antica .fede, ora consacrata col.pianto e 

col sanxue. 
Il Fascio Nazionale. 

Seguivan0 le firme dellè persone più autorevoli della città, 

in quel momento a Trieste. 

Al!' ora stabilita ci ritrovammo in quella sala in quattordici 
amici. Chiesero di entrare anche I' avv. Puecher, il giornalista 

Passigli e Brattina quali rappresentanti del partito socialista, rioi li 
accettammo. S'incominciò a discutere sul da farsi e ad un certo 
punto con nostra immensa meraviglia l' avv. Puecher disse essere 

l'ora cli chiedere al governatore la consegna della città. Fatti 

posteriori Ci spiegarono questa proposta, perchè il partito socialista 
era molto ma molto meglio informato deila situazione di quello 



che lo fossimo noi, poveri sbandati. Egli giustificava la sua proposta 

col dìre che dopo il proclama dell' imperatore Carlo, del!' Austria 
non restava che la città di Trieste, ed io aggiunsi: <<ed il debito 
pubblico». Perchè l'imperatore si fosse riservato cli dec idere sulle 
nostri sorti, nessuno poteva saperlo: ma il Puecher dichiarava che 
come erano stati ceduti i poteri nelle altre provincie, era . g iusto 
che anche noi chiedessimo la nostra liberazione. Più attoniti che 
sorpresi accettammo la proposta ed il Podestù, ced endo a me la 
la presidenza cieli' assemblea, si allontanò con l' avv. Puecher e 

I' ing. Forti per andare dal Luogotenen te Barone Fries-Sken e. 
Durante la loro assenza si presentarono il dott. Rybar e I' avv. 
Slavik quali rappresentanti degli sloveni di Trieste e ci chiesero di 
entrare anch'essi a collaborare eon noi. Io risposi pregandoli di 
ripassare dopo le 22, in attesa del ri sultato del passo fatto dal Podestà. 

Intanto il Podestà, ritornava annunciandoci che il Governatore 
aveva risposto di voler chiedere istruzioni telefoniche a Vienna e 
che li avrebbe richiamati verso le 2 r. Men tre noi, sempre sorpresi 
dalla piega che . prendevano g li avvenimenti, discutevamo sulle 
modalità e sulle misure da prendere per la notte ed il g iorn o 
susseguente, chiese di entrare nella sala del!' assemblea una signora 
piuttosto attempata, della quale non potei mai sapere il nome, la 
quale con voce. commossa porse al Podestà una bandiera tricolore 
eh' essa disse preparata una ventina cl ' an ni prima e poi conservata 
gelosamente, e .che qesiderava che il g iorno dopo sventolasse su l 
Palazzo di Città. Il · Podestà con le lacrime agli occhi accettò 
tale · offerta e per atto ·. di buon augurio la pose sopra il seggio 
presidenziale. 

Un'ora dopo a rrivavano in automobile eia Fiume, Giovanni 
Stiglich e Mario. Petrich avvisandoci che anche colà la popolazione 
era in fermento ; poichè Fiu me desiderava che le nostre azion i 
fossero comuni, chiedevano di partecipare ;11 Félscio Nazionale. 

Accettata tosto anche questa proposta, dopo lunga discussione ci 
rifiu tammo invece di accogliere nel Fascio g li Sl avi. Intanto la 
popolazione era in subbug lio ed i poliziotti sparavano : ci fu un 
morto. parecchi cittadi ni rimasero feriti; essi vennero a noi per 
rapporto ed au~ilio. 

Furono prese, urgendo l' ora, alcune deli berazioni: fu affidata 
al Conte Francesco Sordina la Poliz ia della città; mandammo a 
svegliare il capitç.no Tureck e il capitano Abbondano, ed io feci 
chiamare il sergente Minzi di una compagn ia di lavoratori, le uniche 
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persone che sapevamo a noi fide e èhe tuttavia · vestivano l'uniforme 
austriaca; si presentava poi -spontaneamente il tenente Missaglia. 
Furono pregati di mettersi a contatto . col. capitano delle g uardie 
di città nella spe\"anza che potesse influire sopra i suoi uomini pèr 
la garanzia , dell' ordine. La nostra riunione si potrasse fino alle 4 
del mattino . . Noi non avevamo nè un fucile nè una rivoltella, ed 
a nos tra disposizione non stavano altro che due o trecento ragazzi, 
la maggior parte ancora studenti, ai quali affidam mo gli incarichi 
più svariati, .come p. e. di presidiare il Macello Civico ove ci 

constava che c'erano 300 buoi, affinchè non venissero rubati. 
Anche prendemmo le opportune disposizioni per impedire che fossero 
accese le loco111otive, perchè ci si telefonava da tutte le parti che 
gli slavi preparavano i treni ed avevano le locomotive sotto pressione, 
pront i a trasporta re via quei molti e molti vagoni di derrate ali" · 
mentari, che erano momentaneamente a Trieste per il rifornimento 
dell' esercito nel Friuli. Con un ordine che ripensarlo sembra ridicolo, 
ma che allora era necessari o, io diedi incarico all ' ing. Luzzatto 
della Ferrovia dello Stato di far svitare le rotaie per impedire che 

partissero i treni con le derrate. Mandammo i ragazzi a sorvegliare 
i Magazzini Generali. 

La sera stessa, circa alle 2 r e mezza, · il Luogotenente 
telefonava che sarebbe stato lieto di ricevere la commissione che gli 
si era presentata due ore prima. Ritornarono colà i nostri tre dele" 
gati ed in presenza del Colonnello Comandante la Piazza di T rieste 
e del Comandante della Marina, il Luogotenente . Fries-Skene 
dichiarava che in seguito ad ordini ricevuti da Vienna, egli avrebbe 
consegnato la città il giorno seguente 3 I ottobre alle ore 9 antime" 
ridiane al sig. Podestà ed ai delegati del ·Fascio Nazionale. 

Il Comandante militare pregava i nostri delegati di accoglierlo . 
nella loro automobile per ricondurlo a Villa Necker, sede del 
Co111ando cli Piazza, ed assicurava che da parte d elle truppe nulla'' 
sarebbe stato fa tto contro la città. I delegati ritornarono alla nostra · 
riun ione e ci comunicarono la risposta che fu per · noi··. mia nuova 
sorpresa. In quel momento forse intuim1no che la proposta dell'avv.· 
Puecher era stata presentata, perchè le notizie eh' egli aveva, av_ute 

dalla capitale austriaca rendevano possibile tale solùzìone; 
Ci lasciammo verso l'alba . per riprendere le nostre · -funzioni 

alle otto pomeridiane ed in quella mattina oltre ali ' avv. Puecher 
ed a Passigli si presentarono altri due delegati dei partiti socìalisti 
avanzati , cli cui uno era il Tuntar. Questi affacciò fa pretesa · che 



sul P11lazw di cittù fosse issata soltanto la bandiere\ rossa, (e qui 

entra in scena h rep ubblichetta pittoni;ina). Non valsero le p reghiere 

in nome d .:lla cordialità , nè in nome della collaborazione; egli 

sosteneva la sua pretesa, min acciando altrimc:nti una discesa in città 
degli operai del Rione di San Giacomo ; non valsero nemmeno le 

buone parole dell ' avv. Puecher; finalm ente il Podestù Valerio 
presentava una proposta concilia tiva : si sa reb bero inalbera te sulla 

torre del· Palazzo Comun;i]e eia una parte il tri colore e d' altra la 

bandiera rossa della cittù con l' alabarda bianca. 

Intanto un a telefonata chiamava qualche delega to a r icevere 

in consegna la I. R. Luogotenenza. Il Podestà si affrettava invece 

al Pal azzo Municipale per assumere la consegna, mentre il Com

missario governati vo Krekich non era più al suo posto. l o anela i 

diffilato al Palazzo Luogotenenziale: mentre vi mett~vo piede, ne 

usciva il picchetto armato austriaco suonando le trombe, accolto 

dalla folla che si era agglom erata in piazza con g rida cli «Evviva 

l'Italia,> . Cercai qualcheduno che mi ri cevesse, ma non trovai che 
delle stanze vuote. Final mente incontrai il consig liere Scarpa, al 

quale chies i che volesse fa r mi la consegna ciel palazzo. Egli mi 

rispose eh' era all' oscuro cli tutto e che il Luogotenente era partito 
alle. 7 ciel mattino, anzi aveva g ià telefonalo da Op icina di tsse re 
proseguito felicemente .... 

Fra le varie ri chieste della sera prima i nostri delegati av,·vano 

clomandato al Luog-o tenente che ci lasciassero i foncli per il paga

mento degli impiega ti statali , perchè eravamo ,illa fì11e del 111ese; 

egli aveva assicurato che stavano a d isposizione a tale scopo circa 
30 rnihoni di corone. Chiesi q uindi al cons. Sc,1 rpa ,·e aveva da 
farmi delle consegne a tale proposito, ma egli contin uava a ri spon

derm i eh ' era ignaro di tutto. Mi affrettai a far chiamare il Podestà 
che aveva intanto compiuto la sua missjone al Pal azzo Municipale 

ed anch' egli rimase più che sorpreso che non ci fosse rimasto 

proprio nessun a far la richiesta consegna. La fol la intanto, radu

natasi in Piazza, chiamava a viva voce il S :ndaco Vale rio al poggiolo 

insieme ai membri del Comitato presenti; sventolan do t111 simu lacro 
di band iera tricolore il Sin daco pronu11 ciò co111111 0,0sc parole che 
sfortunatamen te pochi intesero tanto era il cL1111ore della folla. 

In tan to senza perder tempo io pens;ii che l'un ico uffi cio nel 

quale fo rse avremmo potuto trova re del rknaro, e ra la Posta; foi 
incaricato cli anelare colà ad ass umere la di,·ezion e di ,1uel cli c:istero. 

Incontrai per via ·l'avvocato T arabocchia e lo pregai cli accompa-



gnarmL Arrivati in Piazza delle Poste trovai già sotto la fontana 

,un grandissimo falò dove ard evano tutti i ritratti imperiali degli 
uffici postali; chiesto al porti ere dove fusse il direttore, mi fu 

risposto eh' era asse nte, e così pure il vicedi rettore. Domandai allora 

chi fosse un capo ufticio e mi fu r isposto che tutti gli impiega ti 
erano radunati nella gran Sala della Posta per prendere dell e 

decisioni. Bussai alla porta di quella sala, entrai e fui accolto da 

un' immensa ovazione. Declinai la mia missione e salito sopra un 

tavolo pregai gli impiegati in quel momento cosi importante, di 
nominare ess i stessi un deleg·a to il quale potesse assumere la respon° 

sabilità del se rvizio . Mi fu ind ica to un impiegato superiore, al quale -

dopo aver scambiato un -fraterno abbraccio - affidai la di rez ion e 

interinale d el servizio in attesa delle decisioni del Comitato cli salu te 
pubblica. Non dimenticai la questione principale della cassa, ed 
accompagnato da un impiegato superiore mi presenta\ al cassiere 

principale chied endogli lo s ta to di cassa . Q11el buon vecchio nicchiava, 
ma il suo sostituto si affrettò a most rarmi le risultanze che pre$en
tavano un effettivo cli circa 600 mila corone, però - aggiunse il 
vecchio cassiere - dopopranzo ritirerò dalla cassa principal~ di 

Finanza un mandato cli circa due milioni. Lasciai il povero vecchio 
nella sua illusione e gli ordinai soltanto di non fare alcun paga mento 
di nessun genere, in attesa delle disposiz ioni del Comitato di ·s~lute 

pubblica. 

Scendendo le scale incontrai un mio ca ri ssimo amico, il 
dottor Giovanni Morosini che mi ,,o]eva consegnare il dicastero di 

Finanza; rifiutai perchè la cassa . provinciale era completamente 
vuota. Fatti pochi passi incontrai il sig. Hoebert impiega to della 

Banca nazio n;1le a ustriaca , il quale mi consegnò le ch iavi cli tutto 

l'edificio, dichiarando che lì le casse erano completamente vuote. 
Con questi ri sultati ritornai al palazzo della Lu ogotenenza prega ndo 

i miei colleghi cli disporre per la continuazione cli questi serv izi. 
Circa alle tre pom. del 3r o ttobre il Comitato di salute pubblica 

che sedeva in permanenza, aveva deciso un a riunione . plenaria: 

ma alle 2.30 circa scendevano dal Rione d i San Giacomo i sociali s ti 

estremisti capitanati dal Tuntar , i quali dopo una dimostrazione in 

piazza pretendevano che sul palazzo del Governatorato iosse inalberata 
la bandiera rossa . Mancanti con/ eravamo in quei momenti cli qualsiasi 

bandiera, sul portone del grnn p.alazzo governativo c'era uno straccio 

a tre colori che fungeva da bandiera; il Tuntar tentò di strapparlo, 
ma · in quel momento io lo affrontai cos.Ì br.l)ta_l.mente che riusci-i a; 



ristrapparglielo dalle mani e a rimetterlo sul portone. Circondato 
dai iniei amici intimai al Tuntar di allontana rsi, perchè ben altri, 
argomenti ci asp'ettavano e la: tranquillità della città non doveva 
esser turbata; visto anche il conteg no energ ico della folla che intanto 
si 'era radunata intorno a noi, il Tuntar si ritirava, ed in asse11za 
del Podestà presiedetti io la seduta del Comitato. 

Eravamo presenti credo in I 7, perchè nella mattinata avevamo 
deciso di aggregarci anche g li Slavi, avendo specialmente saputo 
che le truppe austriache erano state esonerate dal g iuramento di 
fedeltà e che le guardie d i · pol izia austriaca si erano rifiutate di 
prestare il giuramento di fedeltà ai capi . del Comitato cli salute 

pubblica. Un motivo politico dunque ci fece accettare in quel 
momento anche la collaborazione degli Slavi . 

Dopo aver discusso e parlato di cose attinenti il momento, 
un giovane avvocato slavo socialista certo Golub, prospettò con un 
discorso la necessità cli informare lo stato maggiore italiano della 
situazione della città ed in chiusa del suo discorso offerse una 
torpediniera austriaca, ch e diceva di proprietà del!' avv. Tomasich , 
uno slavo di Tneste, per raggiungere Venezia. Non saprei descrivere 
la nostra sorpresa a questa proposta. In quel!' attimo però si 
comprese che ci doveva essere sotto qualche cosa a noi ig nota; 
afferrai tosto l' idea con entusiasmo, perch è la folla rumoreggiante 
in piazza ci faceva intravedere che la notte poteva essere burrascosa, 
e la prèsenza di certe compagnie di soldati che se pure senz 'armi 
~cendevano, secondo le · nostre notizie, dall 'altipian o, dava motivo 
di poca tranquilli tà per la situazione generale. Di scussa la proposta 
essa venne accettata: gli · Slavi si assumevano di procura rci la 
t,>rpediniera, l'equipaggiò ed il capitano. De:ic\emmo èhe ognuno 
dei tre part iti dovesse nominare un proprio delegato da mandare 
quale ambasciatore a Venezia. Gli slavi elessero il dott. F erfoglia ; 
i socialisti delegarono I' avv. Puecher, che però declinava la nomina, 
sicchè in sua vece fu scelto certo Call ini , al lora g iorn alista; il 
il pàrtito Nazionale ; fatti due o tre nomi, si piegò alla mia preghiera 
di · delegare me a rappresentante della città. 

Entrava in quel momento nel consesso - erano circa le 4 
pom. - il podestà Valerio. Informato brevemente delle decisioni 

prese, egli m'i pre11deva a parte e mi diceva: <<Vada e porti i miei 
saluti · a mio · nipote l'ammiraglio Marzolo». Salimmo nell'unica 

automobile eh ' era a · nostra disposizione, perchè aveva portato dei 
·profughi da Monfalcone e durammo fatica ad attraversare· là folla 
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rumoreggiante, che pretendeva g ià allora una .decisione d;annessione. 
Andammo in cerca de l Dott. Tomasich, il quale dichiarava d'unirsi 
a noi nella missione quale a rmatore della torpediniera, per mandato 
del Comitato Nazionale slavo. Mentre si cercavano gli uomini p,er 
fo rmare l' equipaggio, io fui ospite per la prima ed ultima volta, 
per ci rca un 'ora è mezza, ciel Narodni Dom, cen tro degli slavj; 

La To.rpe di"-niera N.o J, 

ospite che sembra deve esser stato loro poco gradito, perchè mentre 
la sale erano affollate ed il vestibolo in pieno assetto di guerra, 
nessuno mi si avvic inò nè alcuno mi rivolse la parola. F inalmente, 
quando Dio volle, l'equipaggio fo composto; . prima di partire 
<1Vemmo un colloquio nei locali della Caserma Grande col .Co nte 
$ordina ed al tri amici per prendere le disposizioni per la sicurezza 
della notte, col! ' ausilio di quei soldati di. nazionalità czeco-slo;v;i.cca 

che liberati dal giuramento di fedeltà all ' Ausp·ia, dichiararqn,o di 
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essere . a disposizione nostn1. sotto il comando . cl i un capi tan o czeco

slovacco eh' era g iu nto allora allora a Trieste, sfuggito il giorno 

prima da uno dei camp i cl ' internamento dell 'Austria. 

Sulla porta del Punto Fran co i nostri brav i ragazzi eh' erano cli 
g uardia, affinchè le turbe dei malintezionati non in vadessero quel 

recinto, fermarono l'automobile e non volevano lasciar passare che 
me solo. Ma dopo vive insistenze cd ordini energici, ottenni che anche 

i miei con1pagni procedessero; così ci trova mm o al 11101 0 Nr. 3 davanti 

ad una torped iniera d isarmata, dove fumm o raggi unti dal Cap. Vucetic, 
che ebbe davvero . un contegn o leale e corraggioso, ed al quale 

devo rivolgere un pe::nsiero cli ri con oscenza per la sua grande ope

rosi tà in quella circostanza. Discutemm o come si potesse fare pe r 

metterci in comunicazione co n Venezia e finalmente decidem mo di 

tentare con la radiotelegrafia. Il Capi tano Vucetic andò allora alla 
stazion e radiotelegrafica - erano circa le r 8 - e cercò il contatto 

con Venezia con q ues to messagg io : «Co111anclo Flotta Venezia -
Comitato salute pubblica Trieste, vista g raviss ima si tuazione città, 

intende manda re mattina venerdì primo novembre una torped iniera 
del consiglio nazionale jugos:avo per parlamentare colla flotta 

del!' Intesa. Preghiamo venirci incontro fuori Cao rle. Co mitato Salute 

pubblica T rieste. Rispo ndete se avete compreso. Attendiamo ri sposta. 

Siccome abbiamo unica persona servizio racliotekgraiìco, preghiam o 
darci ri sposta ore 21 stassera,, . Venezia racliotelegrn fava: << Bene, 

bene, abb iamo capito, ri sponderemo stassera >> . Alle 2 r in punto 

il Capitano Vucctic si t rovava nuovamente alla stazione radio-tele
g- rafica e riceveva questo n1essag-io : <<Sta bene, domani mattin a 

dalle ore 9 in poi, davanti Caorl e. Comandante i11 Capo Venezi a>>. 

E noi rispondemmo: << Co111ando Flotta Venezia: Abbiamo compreso 

tutto - ringraziamo Co 111 irato ·salute pubblica >> . 

Dopo usci to il Cap. Vuceti c dalb cabina rad iotelegrafica essa 
venne danneggiata eia ign oti, sicchè con q uesto mezzo ci fu tolta nei 

g iorni seguent i o,;ni possibi lit,ì di rnct,e rci in comunicaz io11e con Trieste. 

Il Ca;). Vu:etic ritornò a bordo e decid emmo, visto che la 
ci ttà era in subbug lio - si se:itivano da più parti colpi cli fucil e, 

si , vedevano bagliori cl' incencli - cli s taccarci dalla ri va per . essere 

pronti a panire durante la notte, affìnchè nessun incaglio si fra p

ponesse alla nostra missione. Dal le mie d ichiaraz ioni fat te alla folla 
du rante il trag itto dal P,1l azzo cli Luogotenenza a bordo, la citt ,ì 

sapeva ormai che u11a torped iniera parti va, ed io avevo soggiunto 

per tr; nquiUizzare . la popolazione che noi andavamo incontro alla -
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flotta. C i trovammo a bordo con poca nafta, però 1e carte cii navi

gazione e le · carte ciel ca-mpo d i mine austri~cbe erano in perfetto 

ordine ; il C1pita110 Vucetic scelse a suoi cci;1diu vator i du e br'1vi ss im i 

giovinott i il Cap. Geba uer. e l' alfiere Racich, l' uno de!le llocche 

di Cattaro, l'a lt ro di Ragusa; essi '1vev:rno comand;ito quella stessa 

torped in iera. che si trovava a Porto Buso fino a l pomeriggio di 

quel g iorno e eh' era ri to rnata a Trieste ci rca alle 17 : appena scesi 
a te rra erano stati prosciolti dal giu ramento cli fe cì cltà. 

Il Capitano Vucetic prima di partire volle andar a salutare i 
suoi am ici e. fra gli altri la famiglia del Dott. Nicolich; io lo incarica i 

cli preg:ire h signora Nicolich, p.erchè ci mandasse un po' cli caffè, 

che non avevamo la maniera cli procurarci divers, rn1 e11te. In fatt i 
verso la mezzanot te egl i ci portava il caffè ed una bottiglietta cli 

cognac, unico v:atico per arrivare all'"lba del do mani. Ci orm eg-g ian1 -

mo alla boa fuori del la d iga; a notte inoltrata sal iva a bordo, ospite 

dcl i' avv. T omasich, un capocci a ciel partito slavo che io conoscevo 
beniss im o, certo Vallentich cassiere all a dogana, il quale portava 

co:1 se un involto, ch:c doveva e 11trare in azi one appena più tardi. 
Verso ì' alba il Capi tano fece azioca re le pompe e mette-re sotto 

pressione la silurante ; circa alle · 4.30 lascia mmo gli orm eggi. Fatti 

appena 50 o 100 metri una segnalazione ci el semaforo cl i Muggia 
chiedeva al Cap. Vucetic dove anelasse . . Dopo aver preso consig lio 

con me, rispose con seg nalaz ioni austr iache che avevamo a bordo 
una com missio ne che ;;nclava a Pob. Proseguimmo la nostra st rada 

e verso le 7 all'al tezza cl i Grado un colpo d i cannone cli quella 

batte ri a ci ord inava cli ferm nrc i. Il Capitano tenne un piccolo 

consiglio, ma intanto altri due colpi a '"tl vc g li o rdin ava di entràre 

a Grado in porto. A . qu es ta intilll az ion c egli ordi nava .in macchin a 

per tu tta risposta: <<Avanti a tutta forza>> . Questo suo comando ci 
procurò quattro colpi a palla, che fortu na tamente ancl;1 rono a vuoto; 

in tanto c'erava mo portati fuori tiro. Dopo circa mczz' ora, quando 

er;ivamo ali ' altezza cli Porto 13 uso, vcclern rn o irnialzarsi una g ran de 

fo1rnma chlia batteria cli Grado;. dal ru m ore immenso ,comprende mmo 
che la batteria e ra stata ratta . saltare in aria e che qualche cosa 

cli s tr»o rdinario stava succedendo. 
Verso le otto e tre quarti, ment re .la nostra -povera torpediniera 

era in pa nna nell e trinelle causa la sabbia e non si , poteva azionare 

che una pompa sol a, vedemmo spuntare :ili' altezza di - Caorl e una 

squadriglia cli cinque aeroplani . Fu quel lo per noi un momento cli 

grande trepidazione . . Il Cap. Vucetic si diceva .: << Chi sono ?» . Se 



erano aeroplani austriaci che si ritiravano, neìla nostra posizione in 
panna sarebbe stato impossibile salvarci. Ma invece poco dopo a 

quota bassa, vedemmo le bandiere tricolori e gli aviatori che ci 
salutavano freneticamente con i berretti. Essi volteggiarono su cli 
noi ed il Cap. Vucetich ordinava ali' equipaggio cli mettersi tutto 
sul ponte sul!' attenti e cli rispondere al saluto fraterno. 

Ma qui elevo fare un passo indietro. Poco dopo l'alba, mentre 
sonnecchiavo in cabina, si presentava a me il clott. Tomasich che 
veniva clall' esser stato sul ponte e mi diceva: In questo momento, 

egregio sig. consigliere, noi abbiamo compiuto un atto cli grande 
importanza. 

- E di che si tratta avvocato? 
- Noi abbiamo inalberato per la prima volta sull'/\clriatico, 

la bandiera jugoslava. 
Repressi un primo moto cli sorpresa e chiesi: 

Dove l'avete messa? 

A poppa! 
E a prorn. che cosa c' è? 
La bandiera italiana e la bandiera bianca dei parlamentari. 

Questa faccenda, per me, non aveva in quel momento una 
grande · importanza. A me interessava soltanto che i nostri fratelli 
vedessero a prua la bandiera tricolore. Ecco spiegato il misterioso 
involto portato dal!' ospite nella nottata. 

Dopo i volteggi degli aviatori italiani vedemmo in fondo verso 
Venezia spuntare quattro ciuffi cli fumo che adagio adagio si avvi
cinavano a noi. Quando furono a breve distanza un megafono ci 
chiese: << Chi siete e che cosa volete?>> Rispose il Cap. Vucetich: 
<< Torpediniera parlamentare inviata dal Comitato di Salute pubblica 
cli Trieste. >> - << Chi avete a bordo?>> Ed egli disse i nomi dei tre 
delegati e quello clell' avv. Tomasich quale armatore proprietario 
della torpediniera. Colui che ci interrogava era l'allora comandante 
Cavagnari, oggi capo cli gabinetto, che montava sulla I. P. N. Le 

quattro torpediniere ci circondarono. <<A quante miglia potete an
dare?,> ci chiese ,il comandante Cavagnari. « Per il momento non 
possiamo ancia.re che a sei miglia.>> «Allora vi darò un cavo e 
seguitemi.>> In questa forma, fiancheggiati e seguiti dalle torpedi
niere, arrivammo circa alle r o fuori del porto del Lido. Ad un 
dato punto ci. venne. ordinato di dar fondo ali' ancora, mentre il 
Comandante Cavagnari proseguiva velocemente per Venezia e noi 

restavamo_ aU' ancora circondati dalle altre tre torpediniere. Ci scam-
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biammo degli sguardi · molto teneri, ed ogn1 tanto da timt · parte 'e 
dall'altra delle, torpediniere sorgeva qualche grido incoraggiallte, 
cui veniva risposto entusiasticamente non solo da me, ma da fotto 
l'equipaggio. ' 

Le fasi · di questa• nostra traversata ve11ivano regolarmente 
radiotelegrafate al cotnitato slavo, mentre a Trieste, per ragioni 
che non potemmo spiegarci, non si riceveva alcuna notizia. 

Dopo èirca un' ora, cioè verso mezzogiorno, si avvicinava il 

motoscafo ciel Comando cli Venezia. Montava a bordo un ufficiale 
in piena tenuta, rigido, inguantato, il quale chiese al Cap. Vucetich 
chi fosse e quale fosse lo scopo ciel viaggio. Il Cap. Vucetich, dopo 

Sbarco dd Parlamentari all'Arsenal6 di Venezia I. Novembre I9I8. 

averci preselltati quali delegati, presentava anche l' avv. · Tol11asich 
quale armatore. li Comandante Rota, che tale era l' ufficiale venuto 
a bordo, ci chiese i nostri documenti ed io estrassi dalla tasca uno 
sgualcito pezzo cli carta, sul quale stava trascritto semplicemente: 
«Il Comitato cli Salute pubblica incarica Marco Samaja, Alfredo 
Callini, e l' avv. Ferfoglia di rappresentarlo a Venezia presso il 
Comando.» Dopo averci bene squadrati il Comandante Rota disse: 

<<Ebbene signori, vogliate accompagnarmi.>> Ma non ci offrì la mano! 
Scendemmo nel motoscafo ed alla richiesta · dell' avv. Tomasich se 
doveva· scendere anche lui il Comandaiite Rota rispose seècameùte: 

«Per lei non ho ordini.>> Poi chiedendoci scusa, pdichè d·overi in' 
ternàziunali ne lo esigevano, ci fe·ce mettere in· testa una camicia 
eia marinaio, affinchè non potessimo vedere i forti di sbarrame11to: 

precauzione g·tierresca che in quel momento 11011 parve a noi molto 
seria, poichè eravamo animati soltanto dal vivo desiderio di rivedere 

i fratelli, ma che in seguito abbiamo compreso e scusato. 
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Approdammo ali' Arsenale, dove due marinai si presero cnta 
di ognuno di noi, per guidarci nello sbarco _e nell'ascesa delle scale 
e per farci arrivare al primo piano nell ' anticamera del]' am rnir" gii,.,to. 

In questa anticamera il Com andante Rota ci disse: «S ig nori possono 
scoprirsi». Appena ebbi libera la vista , g irai un momento lo sguardo 
e quando vidi da una parte scritto <<Ai ut:inte di bandie:·a,, e da ll 'altra 

<<S tanza .dell' Ammiraglio>> io trass i un sospiro. Ci fece ro entrare 
nella sala dell'aiutante di bandiera di cendoci che l'Ammiraglio 
sarebbe venuto fra poco. Passarono forse cinque minuti nei quali 
la mia trepidazione non poteva al tro che aumenta re. Mi sforzavo 
d'essere cal mo e. volevo fissare il mio pensiero sopra ciò ch e avre i 
detto fra poco: ma era cosa assolutamente impossibile. li mio 
pensiero balzava via ed anelava il momento di poter incominciare 
il mio racconto che doveva essere veriti ero ed energico, per compiere 
fedelmente la mi ss ione che i miei mi avevano affidato. 

Si ap rì una porticina ed entrò l'Ammiragli o Marzolo seguito 
dal. suo Stato Magg iore . Mentre egli ci invi tava ad accomodarci 
ad . un tavolo centrale, il suo Stato Maggiore rimase in piedi dietro 
di Jui. Ricordo il Conte Colli di Felizzano, ricordo il Conte Dentice 
di Frasso, ricordo l' aiutante Bobbiese; da ogni parte curiosavano 
alti; e bassi ufficiali , sicchè durante la seduta la sala s'era man 
mano popolata di molta balda gioven tù. Salu tato l'Am miraglio gli 
chiesi innanzitutto scus'a della mia «mise>> poco decorosa per un 
parlamentare, ma g li dissi: <<Am miraglio, uscito dalla seduta sono 
salito sulla torpediniera >>. <<Siamo in tempo cli g uerra,>, ri spose 
l' Ammiraglio <<prosegua,,! <<A llora g li chiesi per cortesia che al 
nostro colloquio .assistesse uno stenografo, perchè non avendo pre
parato un discorso in iscritto, qualche cosa avrei potuto dimenticare, 
qualche omissione involontaria poteva accadermi, ed io rileggendo 
lo sten ogramma avrei potuto ripararvi. <<È g ià provvisto» mi ri spose 

l' ammiraglio. 
Ed allora in com inciai la descrizione della città, prospettai g li 

ultimi avven imenti . Noto che quel gio rno era il primo di novembre. 
Raccontai che circa 2000 ammalati prigionieri italiani giacevano 
nei nostri ospedali, che la città era senza latte e che per provvigioni 
potevamo al massimo contare fino al sabato pross imo calcola ndo 
sopra 300 buoi circa che si trovavan o al macel lo, purchè nel 
fr.attempo non fossero stati trafugati. Raccontai che durante la notte 
precedente, mentre noi eravamo alla boa fuori porto, avevamo udito 
il crepitio di mitragliatrici, avevamo visto qualche piccolo i11cendio, 



avcva1\1O inteso gridare alto la foll a. P1'ospettai il pericolo del-le 

t ru ppe libernte dal g iuramento di iì.:deltà e dei marinai sbarcati, i 
qua li tutti avrebbero potuto commettere eccessi; accenn;1i anche a· 

q uel malaugurato atto della liberazione dei criminal i rinchiusi nelle 

carceri per reati comuni e ch:csi che si riferisse questo stato cli 

cose al Comando Supremo. Dopo questa descrizione che io non 

posso ripetere fedelmente e cli cui pur troppo nonostante l'assicurazione 
dell'ammiraglio che il colloquio sarebbe stato stenografato non ho 

potuto più rintracciare lo stenogramma nel! ' Archivio del Ministero, 

conclusi dicendo che questa e ra la prima pa rte cli ciò che avevo 

l'obbligo cli esporre quale delegato del Comitato cl i Salute Pubblica, 

ma che un 'altra parte a vevo pure l'obbligo di prospettare quale 
vice-presidente del Fascio Nazionale. Ed allora ri cord ando l' ital ianità 

d i Trieste, ricordando i nos tri sacrifici, i nost ri martiri , tutte le 
nostre aspirnzioni naz ionali , tutto quello che ·no i avevamo desiderato 

per questa unione alla q uale avevamo cl ecl ica to tutta la nostra vita, 

io ho ch iesto a no me di Trieste che la flotta dei miei fratell i 

intervenisse senza indu g io, per la fo sione della mia città alla madre 
patria; ho chi esto che tu tti i nostri s:1crifici avessero così un coro 0 

namento feli ce, ho ch:esto che i fratelli cl ' Italia non rita rdassero 

un momento a venire a consacrare la li beraz ione che noi stessi ci 

avev,rn1 O proc urata dal giogo straniero. Questo è press' a poco 

q uello che d i~si. 
<<Ha finito?,> mi chies,-· l'amm iragli o. 

- <<SÌ , E ccellenza>> . 
- <<Bene I L ei delegato Cali in i ch e cosa ha da dire?» 

Il delegato Call ini rispose q uasi tes tualmente: << Mentre ri co
nosco e sottoscrivo tutto quello che il delegato Samèlja ha esposto 

nella sua prima parte, io elevo, come rappresentante ciel pa rtito 

soci;ilistil, chiedere l'i ntervento cieli ' Italia a Trieste quale mandataria 

cieli' Intesa>>. 

- << E lei, delegato Fcrfogl ia ?,> 
Il delegato F erfoglia allora rispondeva press' a poco così : << l o 

approvo e sottoscrivo la descrizione · fatta dal delega to Samaja nella 

sua prima parte. Rig uardo la secon da io chi edo che l'Intesa in ter
venga a Tries te ed allo sventolìo del tricolore italiano sia concesso 

alla parte slava della popolazione di rispondere collo sventolìo del 

tricolore sia \'O>>. 
In quel momento, ciò che intes i in me stesso è ben difficile 

a descrivere. Pur frenandomi osservai al delegato Ferfoglia che 



queste due : condizion i che . egli . :metteva nella sua esposizione 
avrebbero potuto ritardare l' invio della flotta .italiana a Trieste , e 
gli chiesi se egli 9_i sentiva di assumersi .. la responsabilità , anche 
se questo ritardo non fosse · stato che, di qualche ora, di eventuali 
saccheggi ed incendi a di disordini, di decessi di ammalati negli 
ospedali, perchè mancanti delle necessarie cure, del latte e di ogni 
nutrimento; se egli si sentiva di assumere la responsabilità, ripetevo, 
di mantenere queste richieste ad onta del mai1dato che egli aveva avuto. 

L'ammiraglio per troncane questa discussione disse: << Bene, 
telegraferemo al Comando Supremo e vi daremo una risposta» . 

rn quel momento una risposta così fredda fece sopra di me 
un ' impressione penosissima, e non potendo trattenermi , chiesi per
messo ali' ammiraglio di assentarmi per un momento. Accompagnato 
dall 'aiutante Bohbiese, : uscii dalla sala e mentre cercavo di trattenere 
i singhiozzi, mi trovai inconsapevolmen te abbracciato dal Capitano 
Gessi, volontario triestino, che in quel momento usciva da una 
stanza e che mi disse: <<Lascia andare Samaja, va tutto bene». Io 
non potei trattenere un sussulto di pianto nervoso e l' aiutante 
Bobbiese volle ricevermi nella sua stanza, affìnchè mi calmassi. Il 
mio livore era sopratutto contro questo delegato slavo che turbava 
colle : sue= fredde parole l'entusiasmo che io avevo visto brillare 
negli occhi dell'ammiraglio, del suo Stato maggiore e di tutti gli 
ufficiali presenti, mentre io stavo parlando. 

Ricompostomi rientrai nella sala e l'ammiraglio Marzolo 
rivolgendosi a me, disse: « Quando intende lei di . pa1tire ?,> 

Molto freddamente risposi : << Io, Eccellenza partirò con la 
flotta dei miei fratelli». 

- ·<< No, no, questo non è il caso>> - rispose l'ammiraglio -
<< domando soltanto quando Lei intende partire?,> 

<< Ma io . non partirò che con la flotta dei miei fratelli>>, risposi 
per la seconda . volta. << In ogni caso io elevo attendere qui la 
risposta del Comando Supremo, altrimenti la nostra missione falli

rebbe il suo scopo>>. 
- << Bene, bene, ne riparleremo>> - continuò l'ammiraglio -

<<K come sono· •venuti qui? ,> 
- << Eccellenza, . noi siamo venuti colla carta delle mine del 

golfo cli . Trieste che il Comitato slavo aveva a sua disposizione, 
carta che non dubito il delegato Ferfoglia metterà a disposizione 
cli V. ·Eccellenza, se si trattasse di affrettare con ciò l' arrivo della 
flotta . a Trieste». 



<<SÌ>> - interloquì il delegato Ferfoglia - <<quando saranno 
accettate le mie condizioni>>. 

- <,S ignori, ne riparleremo» - ripeteva l'ammiraglio - «ed 
intanto se vogliono favorire, l'aiutante Bobbiese è a loro disposizione>>. 

Con questo egli si alzava, ma gi unto su ll a porta del suo gabinetto 
si rivolgeva a me chiedendomi: « E C0me sta il Podes tà Valerio?>> 

«Il sindaco Valerio ieri sera nell'abbracciarmi e nel congedarsi 

da me, mi ha pregato cli salutarla, ammiraglio >> . 

Da una biografia scritta sul!' ammirag lio Marzolo e pubblicata 
negli atti della Lega Navale, risulta che egli, rientrato nel suo 
gabinetto dopo ii nostro colloquio, esclamò rivolto al suo Stato 
Maggiore: << Questa volta andiamo a Trieste sul serio ! >> 

L'aiutante Bobbiese ci fece passare nel salotti no, dove ci fu 
servito una modestissima colazione, ma al vedere quelle vivande ci 
siamo ric.Jrdati che a bordo non esisteva nemmeno una gaietta, 
e spiegai ali ' aiutante I3obbiese la situazione. Egli corse subito dal
]' ammirag li o, il quale dispose che fossero subi to portati sulla 
torpediniera i viveri necessari per l'equipaggio e per coloro che 
erano rimasti a bordo. 

Durante la colazion e i rapporti tra me ed il Ferfoglia non 
furono dei più cordiali . Io gl i rimprovera i ancora una volta di aver 
voluto ostacolare la nostra azione: e dopo uno scambio di parole 
più o meno vivac i egli mi disse: <<Stabbene consegnerò la carta 
del campo delle mine del golfo di Trieste». Raggiante per questa 
sua dichiarazione mi affacciai alla porta per andare dall'ammiraglio, 
ma trovai un gentilissimo soldato che mi chiese che cosa desiderassi. 
Gli ri sposi che volevo parlare con l'ammiraglio oppure con il suo 
aiutan te. << Lo faremo chiamare, ma lei non pnò muoversi», Avevo 
dimenticato eh' ero un plenipotenziario! Pochi momenti dopo entrava 
l'ammiraglio ed il suo aiutante ed io gli dissi che il Ferfoglia era 
pronto a consegnare le carte del campo delle mine, purchè non si 
tardasse l'intervento. L'ammiraglio rispose: <<Grazie,. non ne abbiamo 
bisogno>>. Egli ci fece poi fornire di carta da . lettera, di giornali! 
cli cartoline postali per il caso che avessimo qualche speciale 
desiderio. Ricordo che i delegati · Ferfoglia e Callini chiesero assai 
ingenuamente cli poter scendere a Venezia a far qualche acquisto 
di viveri da portare a Trieste. L'aiutante rispose sorridendo: 
<<Signori, leggere, scrivere benissimo, ma scendere in città, questo 
non è loro permesso». Io allora spinto dalla grande commozione 
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di quel!' or:1 · storica scrissi un dispaccio e richiesto dal!' aiutante 

Bobbiesc a chi f<Jsse diretto, risposi; ,,A Sua Macst,t il R e ,>. Cran 

meraviglia da parte de!L' aiutante, ed 10 tranquillissimo aggiunsi: 
«Il primo nuovo cittadino italiano che · calca ht terra de.Ila madre 

Patria ha ben diritto cli telegrafare al suo Re». Ed ecco il testo 
del dispaccio : 

A Sua Maestà Vittorio Ematiuele llI 1 

« Inviato dal Comitato cli Salute pubblica che ha ricevuto 
<<consegna la citt,\ cli Trieste, ad implorare aiuto, viveri, medicinali 
«per la mia Patria finalmente liberata da secolare tir,rnnide, rivolgo 

<<preghiera alla So.era Maestit Vostra a nome del Fascio Nazionale 

<<italiano, testè costituito per volontù della popolazione italiana tutta 

<<di far accorrere la valorosa squadra dei nostri fratelli, di farli 

<<sbarcare a Trieste, c,ve saranno accolti con la commozione che 

<<ha una figlia quando può finalmente stringersi al seno anelante 
« l' adorata madre. Da secoli Tri<èSte attende i fratelli liberatori, da 

<<secoli Trieste che ha palpitato per la Madre Patria, che ha gioito, 
« che ha pianto con i fratelli cl' Italia non anela che il momento di 

<<poterli riabbracciare. Le donne italiane triestine m'incaricano di 
<< pregare la · Sacra l\faestit Vostra di porgei-e all'Augusta Donna, 

<<alla Regina Elena, i sensi della loro sconfinata devozione ed 

«implorano che essa voglia· rivolg·er · loro una parola, che le aiuti 
«a so pport'1re le dure attuali vicende, che cesseranno finalmente, 

«quando il tricolore che sventola già da due giorni su Trieste 

<<tutta saluterà la sq uadra dei fratelli liberatori nel nostro porto». 

Venezia, I. novembre I9I8. 1/farco Samaja. 

Di lì a poco si presentava il Comandante Rota dicendoci 
che l'ora era tarda, che anche a Venezia le vie ed i canali non 

erano illuminati e che noi dovevamo ·raggiungere la nostra torpe

diniera. Ci evitò la noia della bendatura colla ct1micia e si limitò 
soltanto a far calare le tendine del motoscafo, sul quale c· imbar

cammo. Così verso le cinque raggiungemmo b torpediniera ch'era 
ancora fuori del porto del Lido, e trovammo i nostri comp:igni 

ansiosi di sapere notizie. Non potevamo che rispondere: <<Attendiamo 

gli ordini del Cn ,nando Supremo>>. !\fa intanto le vettovaglie fornite 

dal Commissariato avevano rinforzato lo stomaco sia ckgli uomini 

del!' equipaggio che dei comandanti 1cd attcnclcmmo fiduciosi tutta 

la notte, . con unò scirocco iufernale, l'alba ciel prossimo giorno. 
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Verso ie 7 della mattina 10 era sui ponte della torpediniera 
scrutando se venisse qualche messaggio, quando vidi giungere una 
nave tutta imba:idierata, che ri conobbi subito per un vapore del
!' Istria-T.1ieste, scortato da una torpediniera. Su questa però - vicino 
al comandante - ravv isai una fi gura a me nota. Il Comandante 
chiese con il megafono se c'era a bordo il Samaja. Risposi io 
stesso col megafono, e pochi momenti dopo intesi la voce ci el 
Dott. Iacchia, medico triestino, il quale mi chiedeva che cosa fosse 
cli nuovo ; aggiungeva che la cittit era tutta trepidante per mancanza 
di notizie. Chiesi se fossero stati dei malanni o dei disordini ed 
ebbi la soddisfazione di sentire che di disordini gravi non ce 
n'erano stati. La torpediniera col Dott. Iacchia arrivò sino al 
semaforo ciel Licio, cl' onde si mise in com unicazione col!' ammira
gliato. Mezz'ora dopo essa ritornava sotto il nostro bordo ed il 
Comandante Rino Matteucci, bolog·nese, chiedeva per ordine ciel
!' ammirag lio che io scendessi nella s ua torpediniera. Gli altri due 

delegati chiesero cli scendere anch ' essi , ma il comandante ri spose : 
" lo non ho ordini che per il delegato Samaja >> . Sceso nella tor
pediniera raccontai brevemente al Dott. lacchia com'era andata la 
vii;ili a e fui accolto. molto festosamente da tutto l' equipaggio; il 
quale già cantava: <<Oh! Trieste, oh! Tri este ciel mio cuore ecc.» 
<< domattina an eliamo a Trieste» . Quel buon comandante della 
torpediniera invece cli farc i scendere nella parte centrale del! ' Arsenale, 
ci fece scendere dalla parte esterna per darci occasione cli traversare 
tutto l'arsenale prima cli entrare al! ' Ammiragliato. Come noi due 
scendemmo accompagnati dal]' ufficialità, noi due borghesi. gli operai 
cominciarono a gu ardarci pii, attentamente. Ricordo perfettamente 
che il comandante passando vicino ad un ragazzo g li disse: «Ma 
grida dunque viva Trieste! >> Il ragazzo allora cominciò a gridare 
<< Viva Trieste» ed in pochi momenti g·li operai abbandonando il 
lavoro ci accompagnarono trionfalmente tra grida ed evviva inneg
g ianti alla vittoria, fino alla cancellata dell ' ammiragliato, dove 

furono fermati dai carabini eri . 
Salimmo la scala e nell'anticam era dell'ammiraglio avemmo 

la sorpresa di trovare i signori Prodan, Petris, Matcovich e Muchn er 
cli Fiu me, che avevano attraversato l'Adriatico con un motoscafo, 

allo stesso fine. Dopo i fraterni abbracci essi mi pregarono di perorare 
la causa cli Fi ume come fosse quella cli Trieste, ed io ricordai 

loro che questo faceva pure parte della mia missione, poichè avevamo 

accolto nel Comitato di salute pubblica anche i delegati di Fiume. 
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Dopo non molto fui chiamato nel g·abinctto de ll 'amm iraglio 

e mentre quest i mi veniva in contro tendendomi a ffettuosamente la 

mano - era la prima volta che s trin gevo la mano di un ufticiale -

vid i in un angolo della stanza il mi o carissimo amico l' a vvocato 
Camillo Ara, gi unto allora da Abano · quale clelcg-,llC1 del C<>rn ando 

Supren10, per abboccarsi con n1 e. Erano ci rca ,;t:a l tro anni che 
non ci vedevamo. L'ultimo nost ro colloqui o ave,·a avuto per 

argomento quali persone fra g li esponenti del partito liberale a 

Tries te dovessero abbandonare la città per riparare nel R egno e 

quali dovesse ro rimanere. Non ci sa remmo certo mai p iù aspettati 
cl i ritrovarci dopo tanti anni nel g·ab in etto dcll' Ammiragl io a 

Venezia. Alle molte domande e r ichies te io ri sposi molto p;1cata

mente, perchè ;ivevo compreso che al Coman do Supremo non si 
aveva un'idea p ~rCettamtcntc chia ra della situaz ione cli Trieste. Mi 

si chiese quante truppe fossern necessa rie per questo sbarco;_ se 
c'era la possibili tà o la probabi lità di una resiste nza; se l'eserci to 

austriaco in rotta era gi ,ì vicino. Alle quali domande io non poteva 

al tro che r ispondere, che una resiste nza sì era p robab ilt-, ma a base 
di fiori e di bac i, che di esercito non al'evarn o che due bat tag lioni 

ed anche questi li berati dal g iuranwnto di fedeltù; che la marina 
austriaca non esisteva più e che r iguardo ad un a pnssibi le difesa 

era pur necessario di provvedere contro un 'eventuale irruzione da 

parte cli corj) i sbanda ti austri aci eh' erano in rotta sull'altip iano 

ciel Carso. I o non poteva ammettere che due condizioni : << voi 

venite con rooo sacchi di farina e 500 casse di latte condensato : 
altre condizioni noi non vi vogliamo porre,,. Preoccu pato pe rò. 

poichè era circa il meriggio. ci eli' eventualità della mancanza di 
noti zie nostre a Trieste secondo quan to mi era stato segnalato dal 

Dott. Iacchia, io chiesi ali ' ammiraglio se non fosse possibile cli 

dare qualch e segno cli vitalità a Trieste. Persuaso da queste mie 

ragioni l'ammiraglio chiamò il Conte Denti ce cli F rasso cd in mia 

presenza g li diede ordine cli mandare quattro aeroplan i a volare 

sopra Trieste. In fat ti alle r 4 circa g li aeroplani volavano ed in for

mavano la ci ttà che la flotta sarebbe g iun'ta il g iorno dopo. 
Dopo ciò l'ammi raglio pretendeva chè noi partissimo ancora 

nella serata, perchè secondo le leggi internazi onali non è possibi le 

cl i tenere dei pa rlamentari oltre le 48 ore; scoccate queste bisogna 
che essi sieno rimessi cli nuovo a l confine. Approfittai di questa 

occasione per pregarlo ancora una volta di permettermi di non 

ritornare a Trieste altro che a bordo della flotta . Ma egli fu irre-



movibile e !; amico Ara mi .persuase eh' era necessario ritornassi 

collo stesso mezzo col quale ero a rriva to - in base a cotesto Codice 
internazionale - che ei a me , µlenipotenziar io improvvisato era com

pletamente ignorato. V,sto però il mnre molto agitato dall o sc irocco, 

pregai l'Ammirag lio di permet terci di sostare nel porto del Licio 

per quella notte . Egli accondiscese a pa tto però che la ri ch iesta 
g li fosse d iretta e firm ata dal Crtpitano VL1ceti c, volendo egli essere 

sollevato cl' ogni responsabilitù verso il Comando interalleato per 

questa infrazione. 
Mentre si discorreva g iun se la risposta del Comando Supremo, 

molto lacon ica e non certo per mc mol to soddi sracente, perchè 

dicèva testualmente : «Invierò pronto soccorso a Trieste. F irmato Diaz,> . 
Di scussi mol to con l' A111miraglio e col Conte Colli cli Fel izzano 

sopra la p robabilità cli q uel fu turo <,invierò» e cfocussi conte111po

ra neam cn te anche l' opportunitù o me no del mio arri va re prima o 
dopo della flotta a T ries te, seguendo il rag ionam ento: se io arri vo 
molto tempo p~irna della flotta si clii mod o alla parte turbolenta 

de'.la popolaz ione, sapendo che la flotta 11011 arriverà che fra qualche 
ora . cli commettere degli eccessi ; se io ar rivo dopo la fl ot ta, allora 
la mia missione non è compi uta. Rimanel11mo cl ' accordo così: con 

og·,1i probabilità che la flotta sarebbe salpata verso le 8 o le 9 circa 
ciel m;1ttino scguen le ; mi tenessi pronto alle 7 per essere scortato 
fino al limite del le mine ital iane da una torpediniera; quind i regolassi 

a seconda ciel tempo cl i navigazi one 1; del la nebbia per arrivare a 
Trieste solta nto· poco tempo prim a dell a flotta. 

Ulti mati ques ti par ticolari, l' ammitaglio molto cortesemente 
volle accompagnarmi fino al motoscafo, che mi attendeva sen za 

tuga, col g ran pavese; al nostro passaggio facevano ala tutti g li 

ufficiali cieli' Arsenale, i q uali avevano g ià risaputo che la partenza 

della flotta era dec isa. E non soltanto all'Arsenale era pervenu ta 
q uesta not izi a, perchè passando. davanti a tutti i fo rti de l Lid o e 

ved endo un borg hese nella la ncia ammi raglia col g ran pavese, tut te 

le band iere dei fort i salutarono tre volte, tutte le truppe sugli spalti 
g ridaron o evviva; ed io monta i sulla nostra torpediniera per 

in fo rmare i miei compagni cieli ' es ito delle pratiche. F ra le diverse 
cose di scusse con l' ammi rag lio si ricorde,·it che v'era · anche un a 

q uest ione di protocollo, d ella quale io non aveva la benchè minima 

idea. No i in qual ità dunque cli parlamentari non potevamo r iman ere 

a Venez ia oltre le 48 ore, a rnc'."no ch e qualche incidente speciale 

obbligasse a prolungare questa so,;ca e che la richiesta fosse firma ta 
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dal Capitano in iscritto. Salito dunque a bordo resi attento il 

Capitano Vucetic della necessità cli partire, ma egli mi dichiarava 

assolutamente che l'equipaggio, quantunque fosse stato rifocillato 
dal Commissariato di Venezia., era in piedi eia due notti e quindi 

nell'assoluta impossibilità di far servizio di navigaziol'e una terza 

notte. Approfittai di questa · circostanza per fargli scrivere subito e 

di suo pugno la richiesta ali' Ammiraglio, che consegnai al motorista 
della lancia ammiraglia. Un'ora dopo un Mas ci raggiungeva per 

trainarci nell'interno del Porto del Lido. Poco dopo un'altra tor

pediniera molto cortesemente ci riforniva cli nafta e di altri viveri 

per l'equipaggio e dell'occorrente per un a mod esta cena per noi. 
I miei compagni mi andavano insistentemente chiedendo che cosa 

pensassi della situazione e quale fosse la mia opinione intorno al 
dispaccio Diaz che io avevo loro presentato. In quei momenti mi 

ricordai che il radiotelegrafista era continuamente nella sua cabina 

e subodorai che fosse in comunicazione sia col Consiglio Nazionale 

di Zagabria sia colle stazioni radiotelegrafiche dell' Istria e della 

Dalmazia. 
Durante la notte il movimento nel porto ciel Lido s'era 

immensamente intensificato. Vedemmo giungere il v;ipore dell'Istria

Trieste arrivato la mattina ed ormeggiarsi ai niagazzini delle 

proviande; verso l'alba vedemmo imbarcarsi delle truppe sopra i 
vaporetti della Lagunare e l' avv. Tomasich sempre più nervoso 

mi chiedeva continuamente, quando la flotta sarebbe partita. 

Alle 7 in punto una torpediniera giunse vicino a noi e ci 
prese a rimorchio. Nell'uscire dal Lido trovammo allineate le 16 

piccole unitit già cariche di soldati e pronte alla partenza. In quel 

momento l'avvocato Tomasich 111' investì chiedendomi: << Ma dunque 
la flotta parte stamattina. Lei ci ha nascosto ieri ciò che Ella ha 

combinato col Comando I>> Io tranquillamente gli risposi che come 
vedeva la flotta era in partenza e che noi dovevamo stare alla . 

avanguardia. <<Allora>> - egli soggiunse - << io radiotelegraferò a 

tutti i comandi delle coste istriane che la flotta sia accolta come 

amica!>> .... 
Ali' altezza di Caorle ali' incirca la torpediniera ci lasciava 

augurandoci buon viaggio, e noi proseguimmo la rotta verso Trieste 
con molte difficoltà di navigazione, perchè se i difetti del macchinario 

che ci avevano procurato non poche noie nell'andata furono presso 

che eliminati per l'abbondante quantitativo di nafta che il Comando 

di Venezia ci aveva fornito, per contro fummo investiti da una 
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nebbia fittissim a. E devo ancora una volta ri pe tere tutta la mia 
riconoscenza al Cap. Vucctic, al tenente Gebauer ed al! ' alfiere 

Racich, i quali non abbando narono un momento il ponte, ma con 
gli occhi sbarra ti sopra la carta delle mine lavorarono intensamente 
per evitare l' insid ia alla nostra piccola nave. Fummo obbligati 
parecchie volte a scarica re revolver e fucili trovati in una cabina 
di bordo, per fa re delle segnalazioni, tale e tanta era la nebbia 
nella quale eravamo immersi. All'altezza di Porto Buso incontrammo 
un vapore che si dirigeva verso Trieste. Coi binoccoli vedemmo la 
confusione che regnava a bordo, certo dettata dal timore di 
quel! ' equipaggio per l'inco ntro colla nostra torpediniera eh ' esso 
aveva ri c,mosciu ta per austriaca. Vedemmo ;;alire sull'albero maestro 
una g rande tovaglia. Subi to dopo però il megafono del Capitano 
Vucet ic tranquillizzava quei pochi marinai che si trovavano a bordo 

e racco manda\'a loro la massima calm a ed attenzione per g iungere 

a Trù·ste 

felicemente a Trieste. Grandi << evviva>> risposero a questa comuni
cazione e noi proseguimmo lentamente il nostro viaggio. 

Oltrepassato Miramar potemmo già vedere coi binoccoli le 
rive affollate. E rano circa le 14 del pomeriggio e noi sbarcammo 
al Molo S. Carlo - ora Audace - fra g li evviva e le domande a 
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gran voce: <<Dov'è la flotta? dov'è la flotta?,> La popolazione non 

poteva credere che noi fossimo tanto in anticipo, ma essa c(ovette 

attendere oltre due ore circa, prima che la flotta fosse in vista. 

Sceso dal battello insieme ai miei due compagni, ringraziai 
a viva voce il Cap. Vucetic, i due ufficiali e tutto l'equipaggio 

che ci avevano così magnificamente aiutati e promisi loro - ciò che 

anche mantenni - che in qualunque momento la città cli Trieste 

avrebbe ricordato le benemerenze loro in quella storica occasione. 
Poi mi recai direttamente al palazzo luogotenenziale a fare il mio 

rapporto al Comitato cli Salute pubblica, che risiedeva lì in per

manenza, presieduto clall' avv. Valerio. A lui consegnai il dispaccio 

Diaz ed aggiunsi che secondo le previsioni fra non molto la flotta 
sarebbe stata avvistata. Nel riferire succintamente sul mio operato, 

non mancai cli mettere nel dovuto rilievo l'accoglienza avuta da 

parte clell' Ammiraglio ed accentuai ancora l'accoglienza degli operai 

clell' Arsenale; ricordo che il commissario socialista Ezio . Chiussi 
eh' era presente. commosso a;Je mie parole, mi abbracciava, assicu

randomi che gli operai cli Trieste avrebbero ricambiato fraternamente 
le accoglienze eh' erano state fatte a me. Compiuto il mio dovere 

mi ritirai per riabbracciare la mia famiglia, che aveva avuto in 

quei tre giorni apprensioni indicibili ed «nsie tremende, per le 

quali io sentiva un certo rimorso. 
Mi affrettai a casa, ma ne ridiscesi subito per essere presente 

ali' arrivo della flotta. 

Circa alle 4 pom., avendo incontrato sul mio passaggio il 
carissimo amico Riccardo Zampieri ex-direttore dell' «Indipendente>> 

che allora allora giungeva colla borsetta da viaggio ·ancora in mano 

dal suo confinamento cli Linz, mi trovai al momento dello sbarco 
del generale Petitti e dei nostri amati fratelli. 

È inutile significare in una narrazione storica come intendo 

che sia questa mia esposizione, quali fossero i sentimenti che agi
tavano in quel momento il mio cuore e quello cli tutti i Triestini, 

Accompagnammo il generale nell'atrio del Palazzo luogotenenziale 

dov' egli ricevette l'omaggio di noi tutti. Ricordo però fra gli altri 

un signore che gli tenne una éoncione in lingua slava, alla quale 
il generale non potè rispondere, ma al suo interprete che gli stava 

vicino chiese: «Che cosa vuole questo signore?,> Ricordo una 
bellissima allocuzione in francese dell'ufficiale czeco-slovacco, al 

quale la città doveva tanta riconoscenza per aver organizzato durante 

quei tre giorni un simulacro cli forza armata, Il generale gli rispose 



pure in francese ring raziandolo, quindi salito lo scalone riceveva 

l' o niaggio del Podestà Valerio e cli tutti noi rappresentanti del 

Comit;to cli salute pubblica e d~lle varie commissioni che a mano 

a mano g li si presentavano. Intan to egli ci aveva con voce tonante 

e commossa annunciato che in quell'ora medesima le truppe g loriose 

cieli' esercito ita liano erano entrate a Trento. 

Ricordo la commissione in rappresentanza degli slavi della 

città. Essi ebbero parole molto cortesi ed il Generale rispose loro 
semplicemente con un cenno del capo; più tardi ebbi occasione di 

ri cordare al Generale Petitti che per noi, che ansiosi attendevamo la 

sua risposta, fn quello il più bel discorso ch 'egli avesse mai pro
nunc iato. Ci ritiram mo poco dopo nel Palazzo Municipale per 

attendervi la visita ufficia le del Generale Petitti . 
Sono stati momenti indescrivibili, momenti di commozione 

intensa , nd tumu lto dei ricordi che si affacciavano alla men te cli 
tutti quelli che alla causa di Trieste italiana avevano dedicato la 
loro vita e che in quel!' ora solenne sentivan0 la gioia suprema cli 

vede r coronata la loro opera. 
Pass.av;ino intanto al suo110 delle loro fanfare i bersaglieri al 

Comando del Mag·giore Mii lle r. sba rcat i poco prima, e che anelavan o 

ad accasermarsi. 11 delirio cli q uel momento fu superiore - se è 
possibile - a quello avutosi ali' atto della discesa ciel generale Petitti 

dal!' Audace. Ricordo un episodio fo rse ig norato da molti: in mezzo 
a q uei baldi giovinotti che sbarcavano fra gli applausi e le g rida 
della foll a, abbiamo udito un g-riclo : <<Oh mamm a, mamma !,> Era 

un bersaglie re volontario che tra la roll a aveva ri conosciuto la sua 
111amn1a. 

Dopo la visita al Municipio, sempre fra gli evviva e il delirio 
della folla , abbiamo accompagnato il Genera le Petitti di nuovo al 

palazzo luogotenenziale, ove in tutta fretta s i erano allestite alcune 
stanze per lui e per il suo Stato Maggiorr: . Sulla porta del Palazzo 
il Generale Petitti rivolgendosi al capitano dei carabinieri cli servizio, 

di sse con voce tonante : << Capitano, .fate il vostro dovere I>> 
Con queste parole si chiuse per noi quella fatidica g iornata 

che resterà incancellabile nella memoria di tutti. 

Io credo che in quel momento alla mente di noi tutti si 
riaffacciò la cara adorata immagine dei nostri grandi concittadini 

scomparsi, che avevano passato la vita nel!' ansiosa speranza della 
nostra redenzione e che non avevano potuto goderne nella vita 

corporea. Io credo che alla mente ed al cuore cli noi tutti sieno 
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apparse le sante ombre dei nostri martiri di Guglielmo Oberdan, 
uno dei miei compag11i, di F elice Venezian, Bartolomeo Derin, 
Giorgio Benussi, Ettore Daurant, i nostri capi, i nos.tri condottieri , 
i nostri maestri , e noi sentimmo l' acuto dolore. pure · nell ' ora della 
nostra delirante esultanza, che· essi 11011 fossero con noi a godere 
dell ' opera loro, perchè in verità noi non siamo stati che gli alunni 
che ne hanno seguito le orme e g li insegnamenti . 

E vada in chiusa il mio devoto pensiero di riconoscenza 
imperitura e di commossa ammirazione ai Morti Eroi della grande 
g uerra di redenzione, alla Maes tà di Re Vittorio il Vittorioso, al 
nostro glorioso Esercito, alla nostra g loriosa Marina, agli eroi di 
Vittorio Veneto, a tutti quelli che hanno contribuito a far grande 
l' Italia nostra, come l'abbiamo sognata, non invano, noi Irredenti. 
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