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GIUNTA SPECIALE nELLA DIETA TRIESTINA 

sui fatti avvenuti in Trieste 

nei giorni 10, 12. 13, e 14 Luglio 1868. 

I 

TRIESTE, 
Tipografia del . Lloyd Austriaco 

1868. 



Editrice la l)ie,ta Triestina. 



Nella tornata dietale del 25 Agosto ,,,, c. fu da codesta eccelsa 

Assemblea in esito a mozione d' urgenza, nominata una giunta speciale 

composta dei sottoscritti, la ·quale sulla base delle risultanze clèlla com

misRione municip ale informatrice, eletta dal Consiglio della città in con

seguenza dei luttuosi fatti avvenuti in Trieste nei giorni 10, 12, 13 e 14 

Lug·lio p. p. , ed in seguito alle proprie rivelazioni avesse a rassegnarle 

a stampa, secondo il prescritto dal § 44 del r egolamento interno, esauriente 

riferta ed eventuali proposte per le ulteriori sue deliberazioni. 

Contemporaneamente vennero fra gli oggetti nuovi devoluti alla per

trattazione cli coclest' eccelsa Dieta nella corrente sessione, giusta il 

programma elaborato e prodotto dalla giunta provin ciale, appoggiati 

alla giunta sp eciale nominata a riferire sui fatti cli Luglio, lo studio e la 

riferta sul punto 5, il quale contempla la modificazione dello statuto di 

Trieste rispetto alla milizia territoriale. 

Nell'assumere il duplice mandato, la giunta sp eciale ritirò dalla 

commissione municipale d' inchiesta tutto il materiale riferibile a questo 

oggetto, il quale era già stato opportunamente disposto e coordinato, e 

sulla base del medesimo e di altre rilevazioni assunte s' accinse a redi

gere il presente rapporto, il quale rileva nel più minuto dettaglio i fat ti 



lagrimevoli di cr,, •n.· ' , · ;\,, 0t 1·,i, Trieste, ne accenna marcatamente 

la genesi e ne tesse lo sviiuypi. 

Desunti in ta1 guisa i caratteri più sallerJLi c'. t 

tracciate le origini che vi diedero occasione, essa sottopone ora i risul 

tati dei propri studi al giudizio di qnest' eccelsa Dieta proponendovi 

nello stesso tempo l' adozione di quei provvedimenti che giusta il di lei 

modo di wdere si presentano meglio acconci , anzi indispensabili per 

imp edire od almeno rendere più difficil e la rinnovazione di così enormi 

Sul g-nuh ,li :;d;m che sta a carico degli organi cli pubblica sicu

,ezza, dcgìi ,,;·ganÌ?iatori aperti ed occulti del grave misfatto , nonchè 

,lei rni1iti wrritn1i·1li e dei villici non armati per la compartecipazione 

prc,;;a :1elk hn,td : ,,•lgressioni, lasciamo parlare i fatti. Diremo soltanto 

che gli atti di sevizi e esercitati dalla gente del contado non possono 

trovare altrimenti la loro spiegazione che nel totale abbandono in cui da 

pezza fu lasciato il nostro terr'itorio senza altra direzione e sorveglianza 

che quella dei curati e dei delegati, villici anche essi insufficienti ed 

inetti al lor o còmpito, per cui si rese facile ai mestatori fanatici e mali

gni di abusare del loro basso grado di coltura e renderli ciechi istrumenti 



d' ire partigiane e di ribalde mossP !'C ,zi <. U;- ·,,, n territorio si trova 

in uno s:t<itr. r~i Y(:r:t mrnr••. l, in; ;o; l'i • ,r,;:c, go ordini di famiglia, l'amore 

;\ll' oncBt,) lavo,, :i i'i.:;petto alle autorità, il benessere materiale sono 

in pieno decadimento ecl il male crebbe in proporzione gigantesmt dopo 

la conversione della milizia territoriale in un corpo militare, ed a questi 

inconvenienti, o signori, conviene contrapporre pronti ed efficaci rimedi. 

Ciò premesso passiamo subito all'esposizione dei fatt i. 

Trieste, 1. 0 Settembre 1868. 

La Giunta speciale 

Il Presidente 
Francesco Hermet. 

I Deputati 

Massimiliano d.r Angeli - Felice Machlig. - Riccardo Mauroner 

Carlo d.r Gregorutti . 
Relatore 

Il Segretario incaricato 
Luigi Loy. 





PARTE PRIMA 

C,\PITOLO l. 

L e g g i i n t e r e o n f e s s i o n a l i. 

Interpellanzci 1'imeus - Manif'esta,zione cli stiinci clel Consiglio -- Decreto clel Luogotenent.e 

All orchè il Governo austriaco entrato in una nuova fas e d' incivilimento e di politica 

esistenza emanava nel Dicembre 1867 e nel Maggio 1868 quel complesso di leggi, per 

le quali con un programma di affrancamento da.I servaggio d' ibridi sistemi, affatto 

contra,ii od almeno inutili a.I conseguimento del bene social e, precipua meta dello stato 

e dell 'uomo, veniva svincolato il potere civile dalle pastoie del clero, ed ammessa la. 

parificazione di tutte le confessioni religiose, si d iffuse come scintilla elettrica un' aura 

vivificatrice fra le popolazioni dell'Austria, e l'èrn novella che vide introdotta la ~ii.piente 

legislatura, mercè la quale era spianata la. via del progresso ed ampiamen te 1:froclamato 

il principio della libertà di scienza e coscienza , fu salutata con compiacen,:a ~i1eh e dalla 

citfa di Trieste. 

L a luminosa vittoria riportata dalli, causa della libertà e dell ' umana ragione sopra 

vieti pregiudizi , rifolse nell'intimo sentinwnto dell' nomo, il quale libero e coscienzioso 

si vide alla pedine, senza tema d' ire ecclesiastiche, autorizzato a trasfondere nei propri 

nepoti a mez;,,o dell e scuole sot.trntte all a predominanza del cl ero cattolieo, i progressi 

veri , preziosi, inest imabili della s•:ienzn scuzn farli soggia.ee!'c alla preventivR cresima di 

consigli concistoriali. 

Se la pubblicazione delle suddette leggi diede argomento ,illa stampa libernle d'en

eornial'c sinceramente i generosi · propositi del sapiente legislatore, il partito reazionario 

e clel'icn.Ie ne pronunciò contro il vrrdetto, per cui vediamo pastorali di vescovi ed 
1 
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arcivescovi eccitare i cattolici a farsi ribelli contro il nuovo ordine di cose in materia 

religiosa, e il santo padre in concistoro segreto pronunciare addì 22 Giugno un' allocu

zione aggressiva e bellicosa contro i nnovi canoni di liberfa solennemente proclamati 

dalla maesfa del Sovrano. 

A queste intemperanze dei ministri della chiesa, che illegalmente intrornettevansi 

nelle questioni di diritto pubblico dell' A nstria, succedeva per converso il risveglio po

tente della coscienza. dei popoli, per cui a Vienna ed in altre città dell ' impero ebbero 

luogo imponenti manifestazion; di favore per quel complesso di documenti in vero civili, 

espressioni invec:e di pronnnciata avversione per le teorie clericali, nonchè proteste a 

diluvii di consigli municipali e di altre corporazioni contro l' allocuzione pontificia. 

Sarà qui nostro còmpito di occ11parci della legge scolastica. 25 Maggio 1868, colla 

quale vennero emanate disposizioni fondamentali sui della scuola. colla chiesa, 

e riporteremo alcuni capitoli testuali di quella legge, i quali s'attengono al nesso intimo 

del nostro rapporto e diedero, come consta a.Il' ecc. Dieta, motivo a quel fatale screzio di 

opinioni fra alcuni pubblici funzionari ecclesiastic·i e governativi ed il Consiglio muni

cipale di Trieste. 

§ I. La suprema direzione e sorveglianza. su tutta l'istruzione e l' edueazimw speth, 

allo stato e viene esercitata dagli organi a ciò ,egalmente chiamati. 

§ II. Senza detrimento a. questo diritto di sorveglianza resta affidato il provvedimento, 

la direzione ed immediata ispezione del!' insegnamento religioso e degli esercizi 

religiosi nelle scuole popolari e medie alla rispettiva chiesa o comunione reli

giosa. - L'insegnamento negli altri ra.mi cl' istruzione è indipendente dall'influenza 

di ogni chiesa o comunità religiosa. 

§ X. Alla direzione e sorveglianza sopra. l' eur1t:a1'.1011,e, quindi sopra le scuole 

lari ed istituzioni pedagogiche vengono designati in ogni regno e paese: nn 

Consiglio comunale scolastico provinciale quale autorifa scolastica suprema; 6) un 

Consiglio distrettua.le per ogni distretto scolastico; e) un Consiglio sco-

1?.st;,._,. lo r;ale per ogni t:omune scolastic,o. I,,, divisione del paese in 

-:··t~dti ,, ' lle mediante la legislazione provinciale. 

X lJ I. Ivfodj~,;1 , ·,. islazione provim:iale sono da .<tabilirsi le pi1't prossime detenni-

;i,; z1 0ni i ig:rnrd, ,', , 1; ornposizione ed all'ordinamento del Consiglio scolastico provin

<" i~k . di ·-t , <' W tai,- ,, oca.le, quindi la reciprnca delimitazione della sfera cl' azione 

dei mecies1m1, q ,11w11 le più prossime disp0sizioni ,il trapasso della sfera 

d'azione àttnali _autorità scolastiche. ecc:Jesrastrelw e laicali al Consiglio sco

lastico provinciale, di6trett1mle e: locale. Così pure è da determinarsi mediante 

legge provinciale, se ed in quanto ilhbiano ,id entrnre nel Consiglio ,,cola.stico pro

vinciale deputati di comuni rilevanti 

§ XIV. I §§ 1, :2, 3, 4, 5, G, 8 e 9 entrano in attività col giorno della pubblicazione 

di questa. legge e tutte le fino ad oggi valide leggi ed ordinanze che stanno in con

traddizione con questi paragrafi vengono poste fooù di vigore. 
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Apparisee sì dallo spirito e sì dalla lettera della legge evidentemente rivendicato 

allo stato un diritto che in virt1't del Concordato veniva per l'addietro esercitato dalla 

chiesa, per cui tale esernizio con l'esclusione cl' ogni ingerenza clericale entrava in atti

vità col giorno della pubblicazione della legge, mentrechè si rimettevano alle Diete pro

vinciali le disposizioni in dettaglio per insediare i Consigli scolastici provinciali e locali. 

Senonchè la. guerra indomite, bandita dal Vaticano contro le leggi liberali austria

che ed i fautori cli quelle, minacciandoli delle censure ecclesiastiche, trovb eco nelle 

autorifa ecclesiastiche sempre pronte ad interpretare le leggi a loro profitto od almeno 

a non dichiararsene esautorate dai supremi poteri così di botto 

Era costume del reverendissimo Coneistoro vescovile di convocare per lo meno 

una volta all',,nno ad una conferenza presieduta dai suoi rappresentanti i maestri delle 

scuole elementari per trattare di oggetti didattici e pedagogici. 

Tale confernnza nmgistrale era in qnest\mno stata convocata dal Concistoro vescovile 

di Trieste fino dal :!4 Aprile pel M Gingno; senonché nel frattempo essendo stata pro

nrnlgata la legge scolastica :!6 Maggio 1868, pe1· la q nale ai vescovi YCniva tolta ogni 

facolfa all'esercizio delle fonzioni di supremi direttori delle scuole, chiunque s'avrebbe 

atteso l'annullamento delb indetta conferenza; e ciò tanto pii'1 quantochò qualunque cosa 

venissero èl, deeidere le Diete nei dettagli delle istruzioni, qnell e conferenze pel princi 

pio s11prnmo dcli' esclusione del clero, divenivano già col 25 Maggio a. c. irrite e nulle. 

Ma così non fo, daechè i rappresentanti della <;Uria vescovile sembrarono più dis

posti di obbedire ai cenni della corte romana, anzichè professare il maggioi'e rispetto 

alle leggi dellò stato, e la confernnza fa tenuta. 

Il maestro e dirigente signor Francesco Timeus , cni quella seduta parve illegale, 

mosse con tutta dignità e calma interpellanz,i ai monsignori che presiedevano, colle 

testuali parole che noi riferiamo quali ci vengono riportate da un autografo del signor 

Timens convalidhto dalla firma di 1 ~) maestri presenti alla conferenza, 

" Tu forza della legge scolastica sancita da Sua Maestà il 25 Maggio a. c. vi sono 

entrate delle notevoli modifìcazioni nei rapporti fra la chiesa e lo stato, per cui po

nendo mente al disposto dei §§ 2 e 14 della legge stessa mi permetto d'interpellare 

l' illnstrissimo e reverendissimo monsignor ispetton, scolastico generale ed eventualmente 

il rappresentante del governo monsignor abate dott. l'avissich, in forza di qual diritto 

o di qual legge sia stata convocata l'odierna conferenza. " 

Su di cib monsignor Pavissich si fece a chiedere ali' interpellante se e con quale 

decreto luogotenenziale fosse a lni stata eomnnicata la predetta legge; disse che non 

tutti i paragrafi di es~a entrarono in vigore e che fino a tanto ehe non saranno costi

tuiti i Consigli provinciali, la direzione delle scuole restava affidata nl Concistoro, il qnale 

era percib nel pieno diritto di convocare la confon,1,za. 

Ma il signor Timeus commentando invece il tenore della legge giusta lo spirito 

liberale del suo legislatore ed informato a quei principii onesti e civili, ai quali devono 

informarsi i ministri dell'istruzione pnbblic,1. comechè non gli sembrasse soddisfacente 

la risposta, s' a.llontcinò dalla c,da assieme ad altri 19 snoi colleghi, dopochè l' istesso 

preside della conferenza lo aveva autorizzato a quel passo. 
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Considerato che in conseguenza di ciò gli articoli 5 e 8 del Concordato, per i 

, quali tutto l'insegnamento delle scuole pubbliche private veniva ad essere sottoposto 

alla sorveglianzrr e direzione dei reverendissimi Concistori, debbano ritenersi firnri di 

vigore; 

Il Consiglio della città diehiara : 

Che a suo avviso la interpellanza mossa dal maestro dirigente signor Francesco 

Timeus al preside della conferenza, il reverendissimo canonico Schwab, ispettore scola

stico provinciale, sia stata conforme allo spirito delle leggi 21 Dicembre 1867 e 25 M ag

gio 1868, che in eonseguenza di ciò esso Timeus ed i colleghi di lui, non prendendo 

parte alla conferenza di eui è discorso, prestarono debita osservanza alle due leggi 

prefate". 

(~nesta mo_zione, come tutti sanno, venne adottata alhi quasi ummimit,1 di sutfragi. 

La popolazione cli Trieste e la stampa. liberale applaudirono vivamente a questa. 

manifestazione di stima resa al 111a.estrn Timeus da.I patrio Consiglio. eon cl,e veniva 

fatta piena adesione alla. maestà della. legge. 

Ma così non la pensò S. E. il signor luogotenente, il quale profei·ì un giudizio 

ben severo sul caso porretto alla. sua decisione dalla Curia. vescovile, nè potendo igno. 

rare il voto cli fidueia ·pressoché unanime espresso da.] Consiglio municipale al docente 

suddetto, diede motivo a credere eh' ei volesse infliggere implicitamente un biasimo alla 

Rappresentanza municipale. 

Il fata.le rescritto sembrò a quanti sono inspira.ti ai primi effluvii cli libertà per lo 

meno un anacronismo, non pur nella. sostanza. ma. benanco nella forma, e rivelò tntte le 

sembianze d' essere dettato sotto l'influenza. clericale. 

S. E. il signor luogotenente nell'emanare la sentenza. in forma_ cli pronuncia.mento 

diretto a.11' Ordinariato vescovile, ne tra.smise copia. a.l civico Ma.~istrato eh' è l'organo 

esecutivo del Consiglio. e noi la riferiamo appiedi nella. sua integrifa : 

N. 1377-P. 

Sull'a.cca.cluto alla. conferenza. magistrale di quest'anno tenuta.si in Trieste a.l 24 cli 

questo mese, che mi fu annunciato con rapporto del 25 c. m. mi trovo indotto a fare 

le seguenti considerazioni : 

Il governo ha introdotto l' uso di tenere annuali conferenze di maestri, come un 

mezzo provato per lo sviluppo dei maestri e per l' incremento della. scuola., e si dà cura 

nel ben inteso interesse dell' educazione popola.re, di· ritrarre in modo costante da questa 

istituzione un benefico successo. 

Il Reverendissimo concistoro vescovile, quale autorità scolastica diocesana., 

era perciò non solo autorizzato, ma in adempimento delle leggi scolastiche che vi 

si riferiscono, anzi obbligato a. promulgare la tenuta. della conferenza magistrale di 

quest'anno. 

L' interpellanza del ma.estro dirigente Francesco Timeus, rispetto alia. legalità 

della convocazione cli questa. conferenza. magistrale lascia. scorgere una. completa. inscienza. 

dell' inti:rpellante intorno alle leggi sussistenti, ed era. in riguardo a.I còmpito della 
il 

~-
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conferenza una per turbazione illegittima della pertrattazione, e nella bUa forma un atto 

sconveniente, lesivo pei rappresentanti delle autorità scolastiche ivi presenti. 

L a legge del 25 Maggio a, c., colla q uale vennero emanate le disposizioni fonda

mentali, sui rapporti tra la scuola e la chiesa, indica al § 14 espressamente quelle 

disposizioni che hanno ad entrar e immediatamente in vigore, e fra queste le disposi

zioni sulla direzione e sorveglian,a, dell ' edm;azione e del! ' istruzione scolastica popolare, 

§ 10-12, non vi sono comprese; anzi a eensi del § 13 devono esser determinate appena 

dalla legislazione provineiale le piii prm,sirne disposizioni intorno alla costituzione ed 

ali ' organamento del eonsiglio scolastivo provineiale, distrettuale e loeale, come pure la 

reciproca delimitazione della sfora d' azione di quelli , quindi le ulteriori disposizioni 

in torno al trasferimento della sfera d ' a.zione delle autorità scolastiche, ecclesiastiche e 

laicali fin' ora sussistite, al consiglio scolastico provinciale, distrettuale e locale. 

A fronte di questa chiara dispositiva di legge non poteva essere soggetto ad alc un 

dubbio elie la (;O!lvueazione della conferenza nrn gistrale a mezzo del!' autorità scolastica 

ecclesiastica, fobse un atto piena.mente legale e che tale avrà a rimanere fin tanto che 

saranno cntrnte in vita le nuove au tori tà scobstich e di sorveglianza. 

Prescinde 11 do da ciii, l' interpellaina de! T imeus era del tutto incompetente, dacchè 

le confe renze dP i maestri ci hanno a li mitare nello svilu ppo di qnest ioni pedagogico

clidattichc, e ~e ali' iuterpelhtnte nell a sua limitata i11tell(qenza, sembrò la conferenza. dei 

maestri illegalmente convocata, stava in sna. piena li bertà di tenervisi lontano, poichè 

la comparsn dei maestri è desiderata ma non r ichiesta. 

Io non posso che deplorare che dalla inintelligenza del!' interpellante e pi ù ancora 

dal co11te_qno s,.·o,weniente da lni manifestato sia sta.ta turbata la pertrattazione della 

eonferenza, ed interesso il reverendissimo eoncistoro di esternare allo stesso su di ciò 

la mia seria disapprovazione, 

Trieste li 29 Giugno 1868. 
Bach m. p. 

Ai Reverendissimo Co,icistoro vescovile 

in 

Tri est e 

A ttergato al Magistrato civico di Trieste per notizia 

I, R, Presidio di Lu,agotenenzci 

Bach m. p. 
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CAPITOLO Il. 

Conseguenze del Rescritto di S. E. il Sig. Luogotenente. 

Seduta munic-ipcile - Dùnost·razioni ilel/ct cittaclinanrn --- Contegno ,.lel personale cli Poliziu 

La cittadinanza sconfortata per I' inqualificabile rescritto di S. E. attendeva ,1ne

lante ad una seduta del Municipio, nella quale s' avesse a rivendicare il rispetto nll a 

legge ed il decoro al pat rio Consiglio togliendo il buio oncl' ern avvolta tnle faccenda. 

La seduta municipale fu indetta pel giorno 10, e le gallcl'ie già. di bnon' ora erano 

gremite di cittadini accorsi in massa alla straordinaria convocazione. Ma non essendo 

comparsi che 24 consiglieri, mentre per la legalità dell'adunanza ce ne vogliono 28, 

il V. P. dr. de Baseggio dichiarava la spiacevole necessità di n,m poter dar luogo alla 

seduta per difetto del numero legale di votanti. 

Deplorato l'incidente dal cons. Hermet, iu quanto che si avesse a tratta re di due 

mozioni speciali presentate alla presidenza in merito alla conferenza magistrale ed 

all'allocuzione pontificia, e chiesto l' appello nominale per far coooscere agli elettori 

quali avessero risposto al loro mandato e quali no, il pubblico volendo scorgere nella 

,eduta municipale abortita l'influenza reazionaria, proruppe in clamori contro la destra 

del patrio senato; il V. P, mal potè per l' uragano scatenatosi far conoseere i nomi 

di quei consiglieri che s' erano effettivamente ~cnsati per assenza dal paese, impedi

mento, malattia od altro. 

Deplorando che al pubblico sia stata tolta l' occasione di manifestare i suoi 

sentimenti con dignità e fermezza, omessa qualsiasi intemperanza nei modi, c'incombe 

di accennare brevemente le manifestazioni fatte in quella sera dalla cittadinanza, la 

quale, comechè fosse concitata per I' oltraggio recato alla legge ed al municipio che 

ne chiese l' applicazione, e sentendo il bisogno di dar sfogo ali ' animo indignato contro 

ìl luogotenente ed il papa, si limitò ad una dimostrazione che si sarebbe dileguata eon 

maggior ordine senza l' imprudente e intempestiva comparsa della polizia armata. 

L a dimostrazione ebbe principio sotto il palazzo della Luogotenenza coi gridi di 

"Viva Giskra, abbasso Bach,,. 

Ma l' improvviso intervento di guardie militari e commissari di polizia fece crescere 

il tumulto, sembrando quasi che inver,e di tener conto dei sentimenti popolari qualche 
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;:elatore fanatico ~i fosse proposto di provocarl i, voglioso di trascinare ad arte la mol

titudine sulla china delle intemperanze per farle poi scontare giorni di lutto. 

Da là tnisse poi la moltitudine al palazzo vescovile gridando abbasso il papa, 

indi a.J consolato pontificio a 1·ipetere l' istessa dimostrazione contro il papa e la sua 

allocuzione dopo avere strappate e fatte a brani le insegne papaline. 

!'i i1 ta.rdi nscese ,illn via di Montuzza, ove sul colle s' erge il eonvento dei l:UL 

padri eappnccini, i quali suonando a stormo misern vieppiù in allarme la popolazione; 

tanto presso il consolato puntitieio quanto dalla piazza del d1iostro i di1}wstranti sono 

però fugati da squndre di guard.ic militari e eivili di poli;sia e dn militi territoriali con 

baionette in eanna, per eui s' l1 an11 0 a deplonne for imenti. 

Deposizioni cli uittaclini ,wce1fa 110 che un drappello di gu,udie militari di polizia 

condotto da un commissario in unifonne irrnmpe imprnvvisamen te dal hto dell a Borsa 

e del Teatro, si divide i11 dn e colonn <: spiugendosi frammezzo alla moltitudine. 

Alcuni di qnegli arn ,ati senza int imare :1lla folla di disperdersi, s' avanzano a 

passo di carica e b,1,ionette in canna, per cui n11:1, vecchia brutalmente battuta col calcio 

del facile da una gnardia militare di polizia stramazza a tel'J'a, ed il cittadino Eduardo 
Luxardo aggredito da una guardia civile cli polizia, r;be afferrandol o gli straccia dapprima 

la camicia, resta fer ito ,,li ' occhio destro d,1 una mazza ferrata piombatagli sul capo. 

Alti·i fatti succedono più tardi in .Montuzza. -- Un; torte squadra di mi lit i di 

polizia sotto il comando d ' un sergente militare e del!' ispettore delle guardie civili 

Bresciani, a passo di carica. ed al grido di urrah investe la fo lla inerme che fugg e dalla 

spianata giù per la scalinata cosiddetta dei Giganti. 

Ne restano feriti Giovanni Simouetti giorna lista e Luigi Bujatti addetto al 

caffè del Tergesteo. 

ll primo nell 'atto stesso che ode una fucilata esplosa da quella truppa, riporta 

una contusione inflittagli col calcio del fucile, indi una ferita alla testa con baionetta 

che gli trafora il cappello; cita poi due testimoni oculari ed il medico curante in prnva 

del fatto; il secondo staccatosi per ,i,pprendere la causa del tumnlto dalla piazza dell e 

Legna verso la scab dei Giganti si vede ad un tratto di rimpetto un forte drappello di 

guardie militari di polizi a che lo fe riscono per ben due volte di punta al eolio ed è 

costretto di riparare in quella sera ali' ospital e per chiedere consulto custodendo poscia 

il letto al proprio domicilio per tre giorni. 

Sul largo di Montuzza Giovanni Solveni impiegato presso una Camera di sicurtà 

ncll' atto che vuol soccorrere un suo compagno caduto a terra nel fuggire e maltrattato 

da.Jle guardie, riporta una calciata al ginocchio destro che lo fa cadere disteso al 

snolo 

Finalmente Matteo Pflegar mediatore, è presso alla piazza delle Legna percosso alla 

testa con baionetta da una guardia militare di polizia che si precipita contro la folla, 

r iportando poi altra ferita al braccio destro nel!' atto di schermire un nuovo colpo 

vibratogli al capo. 
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Altri cittadini si accordano nel deporre qualmente le gnardie militari di polizia 

inferocite caricassero la moltitudine fuggente a baionetta in canna, senza farvi precedere 

le intimazioni di legge per ismaltire l' assembramento. Narra un primo tenente del Bat

taglione tenitoriale spontaneamente intervenuto all' aula qnasi in sul finire dell'attività 

commissionale, che recatosi nella sera del Venerdì intorno a ore 10 al corpo di guardia 

della milizia civica onde conoscere il motivo delle avvenute perturbazioni, il sig. conta

bile del comando stesso ebbe ad informarlo qualmente una folla compatta sfilando da

vanti il corpo di guardia gridasse "abbasso i lmucoli,, la quale espressione insultante 

aveva fortemente inasprito la milizia ehe si trovtwa raccolta in nnme1·0 di circa 50 

uomini. -

Risaputo qualmente l'ispezione di turno toueasse in q nella sera ad uno dei tenenti 

giovani, per cui ad evitare spiacevoli scontri fra popolo e milizia senza guida di uffi

ziali esperti in momenti di concitamento popolare gli sembrasse pericoloso, recossi a 

easa ad indossare l' uniforme e fatto ritorno al co , po di guardia, pochi momenti dopo 

vide giungere, seguito da due signori vestiti in civile, il consigliere e direttore di po

lizia che tutto ansante e nella massima confusione gli si fece a chiedere l'assistenza 

della milizia, poiehè il popolo YOlevn , diceva egli, dare I' assalto alla Montuzza. - Al

i ' ordine dato dal contabile di ,ivanzarsi, essendosi i miEti gettati furiosamente sulle 

armi, il suddetto primo tenente preso da sgomento e guidato dal lodevole sentimento 

cli evitare eccidii avrebbe arringato i militi colle parole: ,7 

·'Alto là! nessuno si muova, credete di . prendere d' ass>1lto la città o di andare a 

·' scannare la gente? guai a quel!' nomo che eommetterà violenze con armi, bajonette o 

·'col calcio dei fucili. , 

Nello stesso momento eh' egli faceva questa raccomandazione, il direttore di polizia 

avreb l, e per converso dato ai du e signori in civile, eh' erano commissarj, i precisi ordini 

uditi da tutta la gente. 

0 Alle MTetireu, lasseu sie alle einsp~neu und gehen sie in Sturm" Arrestate, im

prigionate tutti - date l'assalto a passo di carica." 

Queste esprnssioni avrebbern inasprito il primo tenente ehe procurava a tutta possa 

di far diferire la sortita dei militi - ma venendo tuttavia supplicato ei li divise in due 

squadre, rinnovò loro i suddetti ordini e vi aggiunse la preghiera di contenersi con 

tutta moderazione e prndenza stringendo poi a parecchi di loro la mano. 

Difatti quei due commissarj ritornati in capo a un' orn eolle squadre al corpo di 

guardia lo avrebbero assicurato non essere avvenuto scontro nè fatto alcuno a deplo

rarsi. 

11 contabile della milizia nel costituto seco lui assunto eonferma presso a poco il 

fatto esposto, come non meno la raccomandazione fatta dal primo tenente alla milizia 

cui avrebbe ingiunto di astenersi da atti di violenza còntro il popolo e ad agire nel solo 

caso che si venis e di fronte arma con arma. -



- 11 - -

Ln, c;ommissione mnniloipale ritenne oppodtrno lli riportare quasi per esteso la pre

messa deposizione, quantochè vi apparn a suf/-iGienza descritta l' esacerbazione nodrita dai 

terr itoriali gih in q uella scnt , notando nome fosse affatto foor i di luogo I' invettiva in

giuriosa di "abbasso i baucoli,, frammezzo a un ~, dimostrnzione diretta eon' ro la pre

potenza del elero e della, buro erazia retriva, eio c;chè appunto farebbe insorgere il so

spetto eh' ella sia stata lanciata ad arte da q nalc l1 e mestatore per pre pamre gli animi 

e suscitarvi l'incendio, --

E qui e' incombe di constatare cbe la dimostrazione, c;omunque ebrnornsa ed 

imponente, non vestì g iammai carattere di rivolta o d ' ammntinamento contro le autorità 

costituite e la forza legale; i eittadini tollerato avendo di fars i maltrattare e ferire 

anzicbè opporre resistenza, e tutti sanno cbc mia folla coucitata composta di migliaia di 

persone, se vuole eompire pt·opositi pit't se rii , 110n s i ritrae din,mzi a un drappello di 

gnardie, 

La cittadinauza pienamente soddisfatta del! ' omaggio reso alla liberalità delle 

costituzioni vigenti e dello sfogo dato al sentim euto troppo a lungo represso e ad ogni 

incontro Grudelmeute oltraggiato, ritorna il dì di Sabbato tranqu illa. a i proprii trntficbi 

e negozi e la quiete pubblica non viene minimamente turbata, 

All ' incontro Domenica J 2 Luglio da mene affatto estranee al movimento snniferitc. 

si svi luppa un nuovo episod io, e nel Lun edì vengo no perpetrati i fatti e i misfatti che 

nella genesi e nello sv iluppo loro vanno partitan, ente es posti aJla sec01ida parte di questa 

rebzione. 

Noi qui dobbiamo interrompere il racconto P i·imettr,,e l' eccelsa Dieta ,Llla 

,econda parte; questa separa7,ione si presentò ta.nto più opportuna, qmn1tochè non 

vorremmo che si iìvesse per avventura a eonfondere il concetto dei fatti avvenuti 

dappoi , i quali nulla hanno di comune colla dimostrazione del 10 (Venerdì) e nella 

parte sn bìta dalla cittadinanza formano una storia di natura affatto distinta. C i occu

peremo ora delle . pertratta.zioni municipnli eh' ebbero luogo dopq i lagrimevoli fatt i 

del 13, riassumendo i provvedimenti ,,rnc:i ti dal patrio Consiglio a tutela del paese 

minacciato, ed in quell' incontro esauriremo le vertenze che riguardano la conferenza 

magistrale e l' allocuzione pontificia. A qnest' effetto prendiamo a mano i verbali ufficiali 

del Consiglio della città, essendo nostro proposito di trascriverli per disteso a maggior 

chiarezza. ed illustrazione dei fatti e per averli sott' occhio come intimo nesso al 

racconto. 
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CAPITOLO III. 

P e r t r a t t a z i o n i m u n i e i p a I i. 

Progetto di memoriale a S . E. il min ist·ro G·iskrli - hsaiwiinento 
magistrale - Protesta contro l'allocuzione 

conceniente la conf'e,·enzci 

Nell 'atto stesso che i cittadini acconevano in massa a firmare una petizione 

che in poche ore fu coperta di migliaia di firm e venendo p,Jscia prodotta al patrio Mu
nicipio per l'immediato disarmo dei territoriali, il vice-presidente dottor de Baseggio, 

fimgente la presidenza municipale in assenza del sig. podestà dr. Porenta per oggetto 

di salute, emarnwa il seguente manifesto: 

N. 197 P. 

C:onc-ittadi·oi ! 

I deplorabili fatti i quali funestal'Ono questa notte Ja nostra città, mi fanno assai 

vivamente partecipe della dc,lorosa impressione risentita da tutti voi, e mi comandano 

di provocare senza indugio, e con tutta energia l' attivazione di quei migliori provvedi

menti da parte delle autorità, che valgano a. ridonare con sicuro effetto la tranquillità 

pubblica malauguratamente per un istante turbata. 

Fidate, o concittadini, nell 'opera affezionata del vostro municipio, ed evitate 

frattanto, ve ne prego, ogni assembramento e manifestazione che non potrebbero se non 

aggravare quelle difficoltà che si ha in animo di vincere prontamente. 

Trieste 14 Luglio 1868. 

In ass enza del podestà 

Il vice-presidente. 

G. D.r de Baseggio 

Convocato poscia il Consiglio municipale per provvedere al da fars i onde ripri

stinare la tranquillità pubblica dolorosamente scossa, furono da lui tenute varie" sedute 

e poteva dirsi essersi il patrio senato costituito a qnei dì in permanenza. 

Presa notizia dei passi fatti presso le Autorità superiori dal primo vice-presidente 

dott . de Baseggio, venne come primo cd immediato provvedimento adottata la sospen

sione del servizio della guardia territoriale onde togliere alla cittadinanza la vista di 

quelle pel'Sone che avrebbero senz'altro rinfocolato ire tnttora gagliarde. 
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L'assenso alla surrogazione dell ' i . r. truppa militare ai territoriali nel servizio di 

pubblica sicurezza venne, come consta, dato da S. E. il sig. ministro Giskra, cui il 

municipio s'era rivolto con telegramma per le <liffieolfa in su lle prime elevate dalle 

autorifa locali. 

Si procedette indi alla nomina di una commissione municipale cl' inchiesta nelle 

persone del vice presidente Morpurgo e dei consiglieri dott. cl' Angeli, dott. Gregorutti, 

Felice Machlig e Riccardo Mauroner per gli studii da tradursi in atto nel più breve 

termine possibile onde attivare una, guardia municipale e per l' esatta informazione 

coli' assistenza del Magistrato sui moti del 10, 12 e 13 ond' essere in grado di portare 

al Ministero le risultanze delle indagini su lla genesi e sullo sviluppo dei fatti · mediante 

apposita deputazioirn da inviarsi a Vienna, che venne eletta nelle persone del vice-pre

sidente Morpurgo e dei consiglieri France;co H ermet e · Ferdinando dott. Pitteri. 

Fu pure chiesta fa scarcerazione degli arrestati e l' eventuale inquisizione a piede 

libero , che, come sappiamo, venne in appresso accordata. 

Circa alla commissione d' inchiesta,, la cui competenza ed efficacia vennero avversate 

da pÌL1 parti, diremo, che la cittadinanza di Trieste essendo·:qui e fuori stata fatta ingiusta

mente segno di facinorosa nei movimenti del 13 ed imputata di provocazioni contro i villici, 

appariva supremo dovere del Consiglio municipale, quale rappresentante legale della 

popola.zione, di appurare i fatti per renderne edotto il Ministero a base di provvedimenti 

da invocarsi, mentre l'obbligo di vegliare e cooperare al mantenimento della sicurezza e 

alla tutela dei cittadini gli deriva pel chiaro ed esplicito tenore dei §§ 92 e 110 dello 

statuto civico. 

L' utilità apparve viemmeglio spiccata, inquantochè colle rilevazioni assunte la 

Commissione informatrice fornì al Tribunale penale, che inquirisce a norma delle leggi 

dello stato, un ricco m11teriale d' istruzione contenente fatti concreti, circostanze, indizii, 

prove, documenti ed altri amminicoli, così facilitandogli l' esercizio del suo ministero. 

Le deposizioni dei cittadini intorno ai dolorosi fatti, la cui lettura occupò per più 

ore il Consiglio municipale, vennero in copie autentiche passate all'i. r. Autorità criminale 

in seguito al preso deliberato "che i fatti i-ilevati sieno demmziati ali' i. r. tribunale pro

"inciale, perchè sia avviata procedurn penale contro i presunti provocatori, autori morali, 

esecutori e complici dei misfatti commessi." ,.-

Sappiamo che sopra proposta H ermet fu votata lettera di condoglianza agli sven

turati genitori del compianto Rodolfo Parisi, crudelmente trafitto, e così pure espresso 

sentimento di commiserazione provato dalla. cittadinanza pel decesso del cadetto signor 

Sussa, mediante lettera direttit al tenente maresciallo sig. de vV etzhw, cni furono in pari 

tempo tributate sentite grazie per le sue proficne prestazioni nel mantenimento della 

pubblica sicurezza e per l' ammirabile e coscienzioso contegno della truppa. Ambedue 

questi scritti della civica Happresentanza fnrono posciit riseontrati con :tffettuose e cor

diali espressioni. 

Qmtndo poi trnttossi del progetto di memoriale da inviarsi a S. E. il sig. ministro 

di stato, il cons. llermet. premise, doversi tenere un linguaggio libero, franco e scevro 

da reticenze, quale conviensi in quistione di carattere polit.ico. E dapprima., anzichè far 
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al! parirc con colori vaghi la cittil scevra. <li pnrtiti , se ne confessi schiettamente l'esistenza, 

locchè è conforme al vero, non pote111fosi negare ch e lo stess0 Consiglio della città sin 

diviso da partiti i qnali d ' altronde, ~enz:1 che ad esso ne venga hiasimo, sono mm 

nee.essifa quando il popolo sia chin.matn " vita liber:1., e gnai ,1 q uel popolo che 

non tentasse con questo mez:w di conseguire quei mezzi supremi che appnnto derivano 

dal libero esernizio dei òiritti costituzionali. Si dica ad nnqu e dello scrnzio fra noi esistentP 

di questi p,1rtiti , sia nella gnrndissima maggioranza degli abitanti ita.lia.ni, sia nella 

rilevante minoranza degli slavi, si,i ne.Ila piccola minoranza di tedeschi, p11rtiti i quali 

, e abbandonati a sè stessi, senza che la naturale loro importanza venga accresciuta, non 

sarebbero in vero in modo akuno pericolosi , e 11011 porrebbero a repentaglio la RÌC'urczza 

e la t ra.nquilità del paese, la cui popolazione e per indole e per ahitudine secolare ;, 

amante di pace a. tutta prova, ed osservatrice rigorosa della legge, come già ne dii> 

indubbi e moltepliei esempii Scnonchè i partit i politici acqui stano i1nportanza ad 

essi non propria, se ( come accadde da circa 20 anni) sie.no sorretti ed cc-.eitati da. estranee 

influenze, ehe ]' oratore rinviene negli organi del governo stesso, le c11i tendenze d,1 

parecchi anni furono diverse, ora centralistiche e germaniche, orn. favoreggianti lo slavismo, 

ora clericali , e sempre oscill anti e in contraddizione coll e leggi vigenti e col bisogno <li 

pa.ce e tranquillità cui aspira il paese. Orn i partit i in minnranza, i quali da per sè non 

avrebbero una certa influenza, pure Yole11do signoreggiare il partito più numernso, il quale 

anzichè partito è la vera popolazi one indigena di Trieste, la cui nazionalità è rimasta 

da 20 secoli inalterata - è naturale che siffatte minoranze cerchino ,ntifiziosamente di 

r:omporsi a. maggioranza fittizia che non può riuscire efficace, se non con misure di 

oppressione. Uiò si elica a Vienna, osservando francam ente che le persone poste alla 

direzione degli affari politici amministrativi e giudiziarii della città (soggetti d'alt.ronde 

come gli altri alle umane passioni) appartengono a diverse nazionalità, e molti di loro 

al partito ultra clericale, molti a.I panslavistico, i t1 nali giovandosi degli abitanti del 

territorio, (come i deputati territoriali asserirono) hanno in animo colle loro arti ed 

influenze di far prevalere quei principii , pei quali la civiltà ci dovrebbe venire dalle 

steppe della Siberia. L/ orato re trova additat e, a questi mali il rimedi.o nel l' adagio: a 

cose nu.ove, uomini ·rwovi . Si chiegga adunque per primo punto ehe gli impieghi principali 

e secondarii dei va.rii dicasteri della città, sieno coperti prin cipalmente da uomini del 

paese, e quando ciò non foss e possibil e, da magistrati superiori sempre a passioni di 

partito, affinché non s' abbiano pii1 a deplorare fatti siccome quelli d1 e ,ciagura.tarnente 

accaddero, fatti che sebbene non provocati di deliberato pmposito , mostrano la tendenza 

di terrorizzare ed annientare il partito liberale, che è la grnndissima maggioranza dei 

cittadini cli Tr ieste , a ffin ché la voce del popol o nella prossima Dieta non possa udirsi, 

ecl avvenga nelle prossime elezion i, eome in precedenza, eh(, gli eletti non · rispondano 

ai sentimenti del popolo, coartato a scegliere i suoi rappresentanti sotto l' influenza e 

la pressione del partito retrivo e di agenti del governo che ne fraintendono o non 

vogliono applicarn e i principii costituzionali. Q11 este fo rrmo le idee direttrici, alle qu ali 

s' informarono le emende Hermet , r,oncretate in alcuni periodi da inserirsi nel memoriale, 
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e dei quali il consigli ere Pit.teri chi1,clc ed otti ene la leb. ,ua. A siffatte ernende aderì 

nnanime il Consiglio. 

Si procedette indi alla cliseussione articolata dei punti di proposizione. 

Su quello che rifl ette lo scioglimento del bat taglione territoriale si mostrarono 

avversi i consiglieri cli:'! territorio Laurencich, Nabcrgoi, e P rimosicb, i qnali nou s'arrendono 

alle ragioni svolte d,,J consigliere H ennet. La proposta fu indi adottata ad unanimità 

meno i 3 voti suddetti. Gli altri punti sono ammessi ad unanimità, coll a modificazione 

proposta dal vicepres idente Morpurgo ed adottata dal Consiglio, di fa r precedere a tutti 

i punti quello della domanda di una Commissione ministeriale cl' inchiesta snll' ingerenza. 

e sul contegno del persona.le di qu estn i. r. Dire:,;ione di Polizia nei fatti accaduti i 

giorni 12, 13 e 14 corrente. 

Il m,em,oriale nelle sua ultima redazione suonava così : 

Eccellenza! 

La città di Trieste rimasta da clne decenni incontaminata da fatti esiziali per causa 

politica, ebbe in questi giorni la malaugurata sorte di essere funestata dall'orrendo 

spettacolo del sang ue cittadino versato sul lastrico delle sue vie. 

Un avvenimento inaudito, inconcepibile, provocato, per quanto appare da cause 

re()ondite, e pi i1 pross ime da vo r,i ,wtifiziosamente fallaci, sparse lo . spavento e la 

costernazione nella popolazione. 

!'.,e riferte dettagliate intorno ,i,i luttuosi fatti del 12, 13 e 14 del col'l'ente mese 

sa ranno già pervenu te alla Eccell enza Vostra. 

Dal telegramma d 1e la presidenza di questo Consiglio municipale dirigeva a V ._.E. 

il l' , , . si cvim,e qual provvedimento sembrava nelle st ringenti c:ongiunture del 

mo siccome il pi(1 urgente ed immediato pel mantenimento del!' ordine e della 

S J. ' ' ' --~;,.a pubblica; e Cj Llesto contemphwa l'impiego d E-!la fo rza armata del!' i. r. guarnigione 

r,-:ì ·:·,·e in luogo delle g ua,rdie militiu-i e civili di P olizia, uonc.hè della Milizia territoriale. 

L e Autorità locali che dapprima rifiutarono, accordarono più tardi , dopo spedito 

,tato telegramma, il chiesto provvedimento, e questo, e meglio a.ncorn r interposizione 

,.f,, ;,ace e volonteros a. dei cittadini stessi, valsero a ridonare momentaneamente la calma 

":i:t città nostra, non però a. trnnquillare gli animi, nè ad allontanare in modo durevole 

" sicuro novelli pericoli . 

A conseguire qu esto scopo rendevasi anzi tutto necessario d' inves tigare l'origine 

e ri salire alle cati se determinanti i tri stissimi fatti ; epperò il Consiglio della città, si 

ritenne anzitntto in debito cli raccogliere, indipendentemente dall' iniziaLt p1:ocednra 

gindiziale, le pii, dettaglia.te informazioni sui fatti avvenuti. 

Il Consiglio nominava inoltre apposita D eputazione, la quale avrh l' onore di 

, sottopone direttament e ai sa.ggi rifles,i del!' K V. il risultato delle investigazioni fat.t e, 

corredato dai reh,tivi documenti, e d.i porgerle il presente memoriale. 
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Vorrà da questo]' E. V. desumere anzi tntto dm le prnvoeazioni e i primi assalti 110 11 

avvennero da parte degl' inermi cittadini assembrati in nn pubblico caffè frammisti a signore 

e fanciulli, che vennero anzi tratti ad arte snl largo della via adiacente e circondati 

dalla forza armata già prima abilmente disposta per· togliere ad essi ogni scampo; che 

non furono fatte le debite ammonizioni, prescritte pii1 che dalla legge, dai principii 

d'umanità e di civiltà che non si possono nè si debbono mai pretermettere, che non vi 

fn conflitto nel senso proprio del termine, poiché non venne fatta resistenza, e che 

all' investimento inopinato e fonnidabile parecchie <)entinaia di persone in meno di due 

minuti cedettero il campo lasciandovi un cadavere e parecchi feriti. 

E sì che a disposizione della Direzione della polizia stavano, oltre le proprie guardie 

civili e militari, anche i villici armati del territorio, i quali prestano il Rervizio notturno 

della sicurezza pubblica, nonchè altri villici, non ,mnati, giunti spontanei onde cooperare 
e godere del convenuto spettacolo. 

Seppure il servizio in città della milizia territoriale, ed anche in gran parte delle 

guardie di Polizia, rimase sospeso, i pericoli vanno tutt'ora manifestandosi nel territorio 

e minacciano la sicurezza della città, avvegnachè · i militi sono in possesso delle loro 

armi, sparsi nella vasta estensione del territorio, senza freno e disciplina, senza ufficiali 

(dei quali taluni hanno presentate le loro dimissioni,) e ad onta di proteste in senso 

contrario, minacciosi contro i cittadini dimoranti nelle ville ed isolatamente nelle campagne 

e perfino rendendo malsicure le comunicazioni della città col suburbio. 

È impossibile che si lasci perdurare la popolazione fra le strette di uno stato di 

cose assolutamente insopportabile. 

Nè la sicurezza interna della città è meglio assicurata; le guardie civili e militari 

di Polizia non sono altrimenti atte al servigio, dappoìchè con le loro armi ferirono 

innocenti ed inermi cittadini ed incrudelirono nei fuggitivi e perfino ne!Ie vittime giacenti 

a terra. 

Il servizio prestato dalle i. r. truppe di guarnigione è di sua natura precario, e 

quando questo dovrà cessare, la ricomparsa delle guardie di polizia o della milizia 

territoriale condurrebbe infallibilmente a nuovi disastri ed inasprirebbe straordinariamente 

la popolazione troppo giustamente indignata. 

E · ciò è tanto vero che migliaia di cittadini si sono spontaneamente offerti, mediante 

petiz10ne al Consiglio, di assumere temporaneamente il servizio di sicurezza, a condizi01!e 

però che sparisca dalla città ogni traccia della milizia territoriale, e che le guardie 

militari e civili di polizia vengano sostituite da una guardia municipale. 

Esposti così i lagrimcvoli fatti, le conseguenze funeste, i provvedimenti pit1 prossimi 

già presi, occorre ornai considerare la triste emergenza da un punto di veduta più 

elevato, · indagarne le eause reeondite e patenti ed investigare quali mezzi di saggia 

pr'evidenza potessero rendersi consulti ad inpedirne la riproduzione. La nostra città, come 

ogni altra della, monarchia, e come pei tempi che corrono non potrebbe essere altrimenti, 

ed anche per le peculiari sue condizioni, è divisa ed agitr,,ta da diversi partiti politici 

e nazio1rnli. Se non che r111csti partiti , sir, per l'indole pncificr, " trnnqnilla della popo , 
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!azione, sia perchè q nesta è pressouhè nella sua totalità astretta a, quotidiano indefesso 

lavoro, sia perchè per ragioni di commercio e di traffico, gli uni si trovano in continuo 

contatto cogli altri, e eiò dall e classi piLt alte tino alle infime, si paralizzerebbero reci

procamente in quanto a dimostrazioni ehe avessero ad oltrepassare i limiti segnati dalle 

leggi. Qualora i partiti fossero lasciati a sè medesimi, e qualora o l'uno o l'altro 

non trovas, e a,ppoggio, " talvolta anche fom ento in qu elle medesime antorità, il cui 

còmpito sarebbe cli natura ben diverso, alcunch<'- di simile alla catastrofe avvenuta nella 

notte del t:l co1T. si renderebbe per opera prnpria di qu esti assolutamente impossibile. 

Una delle r:;1use e fors e l:t p1 ·ecip11a. della sventura cui ,;oggiacque ht nostra città, voglia 

V. E. rnvvisare in ciò, uhe alcune di queste parti poli t iche e nn.zionali trovarono deplo

r abilmentc sostegno e t rnppo pronunciata protPzione presso le autorità superiori, sia 

come tali, sia per opera isolatn di alcuni fonzio1rnrL ct,,i quali sono notorie le appassio

nate simpati f' politicli t' e nazi onali 

!);.i qu,astn vna e reale sci,,gurn fata lissiwa ed esizial e nel le SLlC eonseguenze è 

tnwaglintn. la 11 ostni. cit fa dn lnng lii anni . 11invenenclo però ai fat t i del 1.3 con·. e con

sid erancloli nel lorn insi em!' e nei particolari, e pm· vol endo eruirne le 0rmse effi cienti, 

,mrit ginocoforza c1111n:ni1 ·e, eh<-' l,1. espressionv ci eli' opinio 11 e vubbli~r, avvalorata anche 

dalle numeros issin,e ,, concordi testirnon ia11z,, 1: lw si ha I' on o1·e di sottopone ali' E. V. 

ahhia · colto nel segno e con nggiustatezza designato i promotori ed auto ri diretti ed 

indiretti dell' 11zione poli t ica : Ìlllflè roc:d ,è ;dtro caratt ere non le si potrebbe dare ed indi 

:icleqtrntnmrnte v,ilutn. re i fatti e gli scopi ehe si volevano ottenere. 

~; In. opinio11e 1rnbhlie" ,icldita quali nutori e pro motori i partigiani della reazione 

a tutta oltrnnza, senza distinzione di nazionalità, indi pii, Bpic,·atmnente i clericali e 

panslavist i 11ntoriam~nte fanatizzati a pro delb pretesa maggiore gloria di Dio e del 

preteso diritto aJIH egemonia in Austria della stirpe slava, e questi erede rinvenirli non 

solamente fra le peraon e privn.te, ma benaneo fra c:oloro che mlOprono cariche ed im

pieghi più o meno cospicui nelle a.1iende politid1e, giudiziarie od amministrntive. 

1/ opinione pubblica è persuasa e convinta, che gli atrnci fatti del i:3 corrente 

vennero, se non deliberatamente, qnasi per intuito della propria conservazione preparati 

e consutnati per colpire di terrorn la grandissima maggioran7,a della popolazione, che 

costituisce il partito liberale anticlericale, che non ammette in Austria l' egemonia di 

al cuna nazionalità e che vuole f·d in tende conseguire secondo le leggi e la giustizia, la 

completa parificazione di tutte le nazionalifa. 

L ' opinio11c pu bbfam, aser ive il movente piL1 prossimo ed immediato al troppo vivo 

desiderio di 1eagire contro alle nostre leggi politiche e confessional i iniziate con larghi 

intendim enti di libertà di,11' attuale ministero e precisamente dalla E. V., indi alla 

neeessità ineluttabile per essi di riguadagnare mediante un colpo improvviso e disperato 

il terreno perduto, siccome la imminente apertura della Dieta e h, prossima rinnovazione 

delle elezioni generali del Consiglio della cittit. poneva loro dinanzi la fatale quistione 

dell'essere o non e8sP-re. 

Solamente terroriz,mndo hi popolazione, provocando dagli eccelsi ministeri in Vienna 

rnisnre eccezionali di rigore e di pressione elettorale più o meno velate, essi potevano ,, 
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sperare di riguadagnare le privilegiate posizioni perdute ed al consegnimrnto di q11est0 

scopo non badarono al la scelta dei mezzi. 

Il Consiglio della città. non pnò a meno di dare il dov11to peso nlle suesposte 

opinioni delb grnndi ss ima maggioranzn dei cittadin i, e non pnò disconoscere, qnalmente 

esse non manchino di buon fondam ento nel virtua.le loro significato, e non possano dar 

adito a, dubbiPzza se non nell' appheazi011e pit1 o meno lata riguardo a singoli individui, 

i quali però la pubblit'a opinione dn lnngn pezza con singolare perneveranza va segna

lando. 

L'acuto ingegno di V. E. L e fa r ,1 ,,onoseere ad un tratto co me per riparare ai 

gravissimi mali , a cui soggiace la nostrn città già da du e decenni in misura più o meno 

opprimente, ecl i quali giunsero al loro culmine eol misfa.tto ciel 1:-l co rrente, occorra 

assolutamente to:i;lie re le can~e e cii, c,,n en,'r:i;ica risuluzio1w, istantanen sollecitudine. 

ed in modo definitivo 

R sicconte lP mer.ze> misurt> ll <J ll v~11-r1:bhet·o c.h e a pegg-iorare il awlt·. glì {>. per t.: iù. 

che, 1nent.re da. lt11 ca.nt<, sa.ranno gii:t perve.uu r.e ali ' .Ecc. . V. offieio:;e riferte s ul g ra.vè 

argomento. qnesto devotissimo Cm, ~igliu tl)nnicipale dal cant,J sno. dopo e,snsi aft ret

tato di smentire e<i'I telegre:mma I li cù tT. clùetto n V. b~cc:. le false notizie sparse :1cl 

arte in proposito. si rivolge in og~ i a voi, sig. ministro, c:o l linguaggiu franco, leale ed 

apert.o. e sottoponendo al vostro apprezza.mento le ri s ultanze delle pi t1 diligenti ed n.ccu

rate indagini , invoca d ,dla giust izia vostrn le disposizioni seguenti: 

I . Piaccia all' 1':cc. V. ordinare una pronta e severa investig::17.ion e, mediante ,1ppo

sita Commissione ministeriale, snl <'untegno del per,;onale di Polizi a in 'l\i.,ste, relativa

mente ai fatti del 1 :t , 13 e 14 con·. 

Il. Nominal'e alla direzion e deg li ntfari politici, amministrativi e g indiziari di 

Trieste fonzionar1 possibilmente del paese ed a qn esto benevisi, od almeuo informati a 

veri e sani principi di libertil e di ginstizia. inaccessibili al fanatism o di parte, i quali, 

locati nelle alte sfere del governo, ,i mantengano superiori ai partiti politici nazion ali. 

Ili. Accordare fino da ora il valido vostro appoggio. onde lo scioglimento del bat

taglione territorial e da. deliberarsi in ,, ia statutaria , ottenga la suprema sanzio ne. " ciò 

altresì pel rifle,so, <.:he per le >HHrv e legg-i sulla. di fesa dello 8tato il mantenimento di 

qnello renderebbeBi ai ,oma lo; mantenuta fra tanto ferma la sospens ione dal sel'vizio di 

pubblica sicnn·zza in città da parte del battaglion e stesso. 

J Y. Trasferimento al Comnne di Trieste dPll' esdus ivo ese,.,.izio di polizia 101.;a.l e e 

di s icurezza. 

V. ' stituzio11 e immediata di appos ita guardia municipale Bt.ipendiata,. rlipendent.e 

soltanto dal Comun e. 

,·1. Concessione d' un servizio prnvvisorio di sicurezza intenrn da affìdar~i ,td un 

corrispondente nn mero di cittadini scelti dal Comune, servizio qu es1o dmevole tino 

ali' attivazione dell a g nardia municipale a.d V. 

VII. Continuazione del ;;ervigio di tiÌn1rezza per pnrte del!' i. r. t rupra di gunrni

gione fino all'attivazione de:l servizio ad Vl. 

''JTl. O(J[)l\·.,;;Ì<,,M cl,,lJe att1rn.li grwrdi, , militari e r·iviJi di polizià 
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Y oglia t_:ousiderare l' Ecc. V. , che solo dal pronto adempimento delle invocate 

misure dipel)de la fu tura durevo.le tranquillità d ' una intera popolazione, la quale s'attende 

dalla vostrn sapienza e giustizia un'azione eonfonne all'altezza de i tempi , l5onsentanea 

alla gravità dell ' argomeuto, e corrispondente alle giL1ste di lei aspirazioni. 

Acl5olga l' Ecc. Vostra i :;eusi di oss"(JUios.l o:;servanza da l 

Devot,:ssùno C,msi,ql·io dello. r:·ittà d,: 'J',,.,ieste, 

17 Lng lio 18(j8. 

li pres idente invitava poscia il Co nsiglio alla trattazione di due mozioni a l ui già 

rimesse sino dal dì 9 con-. l' nua ri sgirn rdante l'allocuzione papale, l' altra il rescritto 

di S. Ecc. il sig. l, rngoteneHte ,d Concistoro vescovile e comunicato per notizia al 

:.\!fagist.rato t:ivico, in merito all a eonfe rcnza magistral e dd '.2 4 G ing no p. p. 

La pr im a. mozioue cm del :;eg11 ente tenore: 

,,Il l .'unsiglio 1, rotc,1.,1 c:011 t 1·0 l' all olmzio11e p,,pale del :2:! Giuguo 1868 siccome 

attentatoria : ,ti diritti politit,i e .-,ivdi dei ,·ittadiu i e d,-, ll o stcito: - · alla liberfa di opi

nione e cli cosòenza: - - al l-" ogl'tclill1e11to d,,Jhi c:ivilizznzi one : - a.I mantenimehto della 

coucordia. fra gl' individui e le .famiglie. 

Trieste, I () Luglio 18G8.,. 

Chiese di parlare il co nsigliere sig . d' Anveti, e si espresse cosi : 

Roma ha parlato ! L e sne parole non suonano moderazione, amore e pace, ma 

provocazione, anatenm e sfida- ad oltranza. Ed in eiò nulla havvi di nuovo 

Th grnn tempo ht cu ria rnmairn non adopera ,iltro li nguaggio; quello che havvi 

cli nuovo però si ù, che le espettornzion i, le quali sino qui erano dirette di preferenza 

ed anzi esclusivnment~ eontro l' lt1tli a, pernhè ebbe il torto di proclamare la _indipen

denza. dell o sL,to dalla cbi es:t, in oggi sono rivolte cont ro r Austria, contro q uell 'A u

stria la quale senza i prodigi dei fo cili Cbassepot sostenne pii1 volte il v,,cillante trono 

del papa-re, per rit rarne poi quel frutto che tnt ti sanno, e cli cui la recente nllocu

zione papale ne offre sì eloquente saggio. ll pel'chè di queste subitanee ire pou tifìeie 

voi tutti lo sapete. 1\lla cm·ia romana non garba punto il 1111 ovo indirizzo politico del-

1' Austria, non garba pun to la nuov,i legge fondamenta le dello ~tato del 21 Dicembre 

1867, non garbano punto le leggi del 25 Maggio 1868, che ne sono ln naturale e logica 

conseguenza. 

l o non mi .farò ad esaminare la. pol'tatr. di queste leggi, uè entrerò tampoco nella 

di samina, se siano tali cl" corrispondere ai ginsti desiderì ed alle aspettazioni delle po

polazioni, e da provocare in siffatto modo le ire della curia romana. Quello che è 

certo si è, che in oggi ci trnviamo di fronte ad un ' a.lloeuzione della eur ia rnmana, la 

ciuale postergando ogni riguardo di diritto pubbli,:o, non solo osa intromettersi nelle 

leggi e negli att i di un governo cost.itnzionale, libero cd indipendente, ma si permette 

ben' auco di abusare della sua influenza. sulle coscienze, per acc,-:11de re discordie intestine 

e provocare i cittadini alla disobbediernm delle leggi. 
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L eggete l' allocuzione papale, e troverete di cib la più ampia e solennr conferma ; 

troverete in essa che per la. Corie romana la legge del 2 \ Dieembre 18.67 è nna legge 

inaudita, le leggi del 25 Maggio 1868 vengono qualificate leggi perniciosiss ime, ripro 

Yevoli, contrarie al diritto naturale e dichiarate di ninn valore di nessuna effi cacia. 

Nella stc,;sa allocnzione infine, la curia romana si permette di minacciare l' ana

tema e le più aspre censure non solo su i prnmotori, fautori ed autori, ma be1rnnco sugli 

esecutori di q tielle leggi, e di eccitare la g,igliardia episcopale a difendere , ì eolla voce 

che con iscritti, il prt'teso diritto della cbi~sa. 

Io non mi occnperb della parte politica dell ' allocuzione, siccome quella che a mio 

avviso è affatto estranea alla competenza dell' inclito Consiglio, e perchè non du bito un 

istante che il governo imperiale sapri, sost•!ll t'rt' la sua dignitosa indipend enz,i e so vra

nità rimpetto all' cs<1 rbit auze della ùt1 ria ro mana. 

Confidando pertanto che il governo i,nperiale non ve n·à meno a ques to ~no ,aero 

santo dovere ed a ll e aspettaziuni deile popo lazioni dell ' Austria. e dep.l orando soltan to 

che le pastorali recenti dei vescovi 11 0 11 abbiano fino a qui attirato in nes;,un modo la 

sua attenzione, io mi limiterò a qu ell a fJart e dell' allocnzione fJapnl e. la q trnlc te ude a 

suscitare le discordie cittadine e ad arrestare il corso trnnq 11illo del orngn·s, o ci vi I,· 

e sociale. e di ogni più sacra aspirazione dell e popolazioni seminaudo la discord ia rn-i 

cittadini ed in seno delle stesse famigli e. 

Veramente devo convenire, e convengo colla pi Ìl sent ita comµia <- t·nza., che il 11ostro 

Conci~toro vescovile si è asten uto fin yui. con quella prudenza e qn cl discernimento che 

tanto lo distinguono, da ogni rnanilestnione e da ogni atto pnbbli t:o che val,;a a distogliere 

le cosei enze dall' oblw clieoza dell e l ,·ggi ; dall ' altro canto poi so l:h <'> b nostra popola

zione riconosce c:o rne suo primo ubhligCi il rispetto alle leggi, sicc;ome quell o cbe è car

dine e base fondamentale cli ogni co nso rzio civile e cli ogni onesta liberti,, e perii non 

dubito punto c:he essa .,aprebbe r·esi,tere coa fermezza ad ogni sinistrn intìu enza. 

Ad ogni modo però sta bene. e reputo dovere irnprnteribile del Comune, a eui 

incombe la tutela degli interessi morali delJa popolazione. di 11.lzare la sua. voce, e di 

rlare solenne espressione al giusto suo risentimento ed alla profrmda sua indignazione per 

l ' indegno abu so che la cnria rnmana nella sua all ocuzione tenta di esercitare sull e coscienze 

dei cittadini onde distoglierli cb qùella r iverenza all e leggi che è sacro dovere di ogni 

cittadino onesto. e q nincli appoggio in. tutti\ la sua estensione il proposto ordin e del 

giornr,. 

11 com;. Parpnfr domandò indi la parola ,;emplicernente per una dichiaraz ioJJe. 

Entra11cl o in Consiglio, quantunque i,raelita, egli si è creduto sempre in diritl.o 

ed in dovere di propugnare i diritti dei 0ittadini; ciò non pertanto per delicatc7,za 

non si ~arebbe arrischiato su que-s to tema, se l ' allocuzione avesse ~ontenuto soltanto 

d e.Il e idee relative alle questioni religiose; venendo però in essa attaccate le leggi cos ti

tuzionali dello stato,. crede non solo suo diritto , ma dovere ,mehe di asoociarsi col voto 

alla proposta fatta. 

La qnalc: me,-,;a a voti fu a.dott;i ta a.Il ' unanimità .. 
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I ,a 8<>< ,onda mozi.one era i,os·, concepita : 

"l] Consiglio dell a città venuto a <0ognizione de] re.%ritto di S. Ecc. il signor 

luogotenente di data 2~ G-iugno a. ,· .. diretto al r.rno Concistoro ve80ovile, relativo alla 

vertenza dell a eo11fel'enza magistrale, e. corn unieMo al eivi (:o Magistrato pel' notizia di

d1iara: cli nun i:onse1ìti1·c ,1.l contl'nntu di queJlo nel rneritc,, deplorandone la forma; ripete 

d;1ll' irn per ia.lc go ve rno la imrnedinta, effett iva esecuzione della legge 2r.> Maggio a. c. a 

~(
0 nsi ciel ~ J 4- cl i q ue,;la; nm1J.ti ene fel'mo il deliberato preso in proposito nella tornata 

del :?G Giugno p. p., e passa a.Il ' ordine del giorno. 

Trieste, 7 Lugli o I 8('8 .,, 

Prende b parola i l co1nmiss imperiale cav. de Je1111y per dire cl1e la Luogote-

11e11zn ern chiamata da ll!1 ,·npporto del!' I spett orato scohstic,o a pronunciarsi competeu

temente ~ul1a nota confrrenza rna,gistrnle · e- sul e-0111egno tenu to dal .-; ig. prov. direttore 

Tirnens. 

11 decreto relatiYO perb unicamente rivolto contro il .sig. Tillleus, e se ne foc,e 

intimare una copia al ".'v[ag i.,trnto, solt anto pernhè si trnttava di 1111 ma estro addetto alle 

civid1e scuole. 

ll ,·ontenu to stesso riel decreto non è in ne,;wn rapporto, 1111zi fu ori di ogni rap

porto, i_,ol deliberato preso in prnposito da.li ' 'inclito Consiglio nella seduta del Giug no 

decorso, cd cgli i· al c·nso di dicl1inrme il più positiva.mente, che non si ebbe in nessuu 

modo in mini l' indito Consig li,), e che spera-, che si potl'ii con questa dichiarazionte 

,-1,: q11i d,11·u ogni , forne ,pinta, apprnnsione e suscett ibilità. 

Sorge appresso il consig li ere dr. Pù·c·iola e dice: 11 rese.ritto del sig. luogotenente 

che ha provocato la proposizion e ora p.reletta, 1·ichiama tutta e la più seria attenzione 

d i qu es t ' im:1ito Consiglio, si0come è un doet1mento col qua.le per via non diritta si 

colpisce cli fronte un del iberato del Consiglio medesimo. 

Il rescritto riel signor luogotenente vuol essere attentamente esarn inat0 sotto un 

rlnpl i<"e aspetto, cioè in riguardo della sna pal'te merito ria ed in riguardo della sua 

fo mrn . lo mi sono assunto l'incarico di oceup11,rvi per breve, o signori, parlando qual 

d1e cosa della parte meritoria , 1·is8rva.ndo poi ad ,dtro mio amico di parlarvi per quanto 

rig uarda la forma. 

La parte · meritoria si volge intorno alla quistione, se o meno regolare e legittima 

si fosse la 0onforenz,1 magistrale tenutasi nel Giorno 24 gi ugno p. p. ,otto la presidenzn 

del sig . ispettorn scolastico eon intervento di mons. l 'avis,ich ed ,wuto pa rticolare q w-

1:ialissimo riguardo albi cirnosh11 za che quella conferenz« ebbe luogo per ini ziamento. 

pe1· nl'di1w, e per opel'a - del (__ 'nncistoro vescovile esclusivamente - è qnesta una circo

;;tanza pacifi ca inqmrntochè sulla nota interpellanza del direttore provviso rio dPlla. civica 

eapo-scuolH. nè il sig. ispettore scolast ico, nè _ ta.mpoc:o il s ig. c'onsigli e.re governiale 

l, scob stico 111 dissero eonvocata q ,iel la conferenza per ordine " di consenso governativo, 

\ ed in quantod1è in secondo l i:ngo il s ig. luogotenente nel suo rescritto senza ambagi 

·~ ne attrib11 isce l' <'selusiva. c-0mp<'tenza allo stesso Concistoro vescovile. 
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Così opinando il sig. luogotenente si -è fatto rn:trcatissimo antipode del Consiglio 

municipale, in quantochè il C onsiglio in una delle sue non molto lontane 8edute, occu

pandosi del! ' oggetto, ebbe a riconoscere e dichiarare perfettamente corretto r legale il 

t:ontegno osservato tanto dal direttore provvisorio della capo-scuola civica, quanto quello 

degli altri 19 maestri comunali, i quali si allontanarono dalla. sala della conferenza 

mag istrale, ed in qua.ntocbè di conseguenza il Consiglio venne chiara.mente ed im

plicitamente con ciò a riconoscere siccome irregolare ed illegal e la stessa conferenza 

magistrale. 

Noi abbiamo quindi dinanzi a noi due opinioni che divergono diametralmante una 

dall ' altra, r opinione del signor luogotenente e l' opinione del Consiglio municipale. 

Conviene quindi esaminare le ragioni ed i motivi che si vogliono far valere a sostegno 

dell ' una ed a ~ostegno dell'altra. 

Il sig. lnogotenente, a sos tegno della propria opinione ricorre ali' auto rità degli 

art. 10, 11 e H della legge scolH stica :l5 M aggio p. p . e ragiona ali' incirca in questo 

modo: N on fi.1 peranco, di ... e egli, posto in attività I' art. 10 di detta legge, per cui 

alla direzione e smveg lianza sopra I' educazione. quindi soprn le scuole popolari e le 

istituzioni peclagogiclie, vengono designati in ogni regno e paese un consiglio scolastico 

provinci ,1le, uno distr ettuale e 1111 0 loeale : --· egli dice, non fu peranco posto in vigore 

l' art . 11 di detta legge, il q uale stabilisce che l:1 ,fora di attività delle autorità scola

~tiche ecclesiastich e e la icali ha da trasferirsi agli organi indic:n ti all'art. 10, val e a 

dire ni consigli seolast it·i pr ovin cia.li, cli8trdtnali e loc:,di: anzi , prosegue il Rig. luogo

tenent e, r art. 13 ri.-erva ap pena al\ ,i. legislazione pro ,-inciale lo st ,1bilire le pi i1 prossime 

deten ninazioni rig, rnrdo n!la trn ~mis~ inne della sfe ra cl' a.zione dell e attuali a uto1·itii. sco

lastich e ecdefias ti ch e e laicali iii i:onsigli ;wolastiei. 

A.dunq ue non e,Rendosi per a-ne,, att.ivatp le anzidette leggi, non es~endos i 

pernnco ereati e pnst i in Mt iviùr <1 11 es ti n11 ovi eonsigli ,;(:olasti ci, e dovendo pu n · in 

mate1·ia <J UH-l1111q11e es i;;ten' .sempn: 11n' au torità, cond1indc il sig. luogotenente, che 

qnest ' autoriti, alt.r:1 non pos&a essere se non qu elìa finora esistit.a, cioè i.I Concistoro 

vescovile, e conchiude qnindi che il Concistoro vescovil e non solo era in diritto, ma. 

anzi per le vigenti .l eggi iu assoluto obbligo di convocare e di tenere là conferenza 

magistrale, e conchiud ~ c-.he la e,·inferenza magistral e fo u-,gola.re e legalissima. 

B en diversamente b , opinnto ed op inerà.. ritengo, il Consiglio rnunicipa.le, ed io con 

e;;so mi trovo indotto cli ragi0D n1·e diversameDte da qu ello che foee il sig. l11ogotenentc, 

e dico invece : D al fa t to che l'art. I O e cosi pnre l' l l rlella legge sc.o.lasti na 25 l\fag

gio 1868 uon fu rono post i aucora in attività. nè tampoco dal fat: o dw non forono -fino 

,1cl oggi ancora create ed attivate le 1111ove. autoritii , vale a dire i eonsigli scolastici pro

vinciali, cl.-i st rethrnli e locali. l!Ol1 si pnò 11ssol11tmm·nk trntT< ' ht 11 ecessa.ria consegn cnza 

che la dire;:ione e la , orveglia 11 7,a sopra l' educazione e l'istn1 7,ione nelle scuole popolar i 

debba aneor semp re ('. sino all a creazione d i questa 1111ova a11 tori tit. rinrnn ere nell e mani 

, del clericato, e dit:o ciè> in quantochè di q 11 esta impor tantissima riserva la legge non fa 

menzione in nesstrno cl <".i s uoi pass i, non solo, ma Rnd 1e in q nantoel 1/>. non regge mi-
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nimarnente l' obiezione elevata che altrimenti non si avrebbe in questa materia durante 

un intenegno autoritii qualunque: e di co ciò poiché a.ncbe per l' addietro la direzione e 

sorvegliauzil sulle .,cnol e e sul!' educazione, nou era poi riservati\ esclusivamente a mani 

della chiesa, ma er a condivisa fra lo ,stato e la chiesa, e, sebbene in minima parte, vi 

prendeva un' ingeri>nza anche il patrono, ossia il C omune. A.dunque se anche si mette 

da pa.rte I' au tori ti1 ecclesiastica. rimane sempre un ' autorità ed è precisamente quella 

dello stato. B: questa è qu ella autor ita la quale , secondo il mio avviso, tosto dopo 

emanata la legge del 25 Maggio 1858, compa.rtecipante il patrono delle scuole concen

trò in sè tutte le mansioni ed ogni potere riguardante la sorveglianza e l'istruzione nelle 

scuole. 

Oltre ,t eiò, io credo poi che la legge stessa del 25 Maggio contenga degli arti

coli positivi di legge, i qna.li starebbero l'Ontro l' opinato del sig. luogotenente ed a fa

vore del deliberato del Consiglio, e qncst.i articoli sarebbero il l. il 2. ed il 14. 

Ora venia.mo a vedere cosa stabilisce l' a.rt.. 1. 

Stabilisce I' art 1. "che la suprema di rezione e sorveglianza su tutta l'istruzione 

e l' educazione spetta a.Ilo stato~. 

Stabili sce l' art. 2. ~che senza detrimento a questo diritto di sorveglianza resta 

affida.to il provvPdimento. la direzione ed immediata ispezione dell' insegnamento reli

gioso e degli esercizi religiosi nell e scuole popolari e medie alla rispettiva. chiesa o co

munione religiosa ,,, e chiude il detto art . 2. coll a. precisa e marcata disposizione: "che l'in

segrrnrnènto negli altri rami d ' istruzione i>, indipendente dall ' influenza di ogni chiesa o 

comnnifa relig iosa.,,. 

A questi si aggiunga ora l'art. 14., e si avrà "che com e in quest'u ltimo è stabi

lito , gli art. 1. e 2. entrano in attività col giorno della p11bhlicazione di questa legge •. 

Adunque, siccome è notorio che la. legge 25 Maggio fu prontamente pubblicata e lo fu 

prima della conferenza magistrale cli cui si tratta, devo concbiudere che prima di quella 

conferenza magistrale e fino dalla pubblicazione e dalì ' Mt ivaz ione della citata legge, la 

suprema direzione e so rvegl ianza su tntta l'istruzione, ern g ià passata a rnani dello sta to ; 

devo c,ouchiudere che fino dal giorno della pnbblil,a.zione di quel la legge, ed anterior

meute alla conferenza magistrale, ogni ingerenza d ella chiesa fu ristretta entro ì limiti 

della sola istruzione religiosa; devo conchiudere ch e {ìno dalla pu bbliuazione e dall 'atti

vazion e dell a stessa legge l' iirnegnanwnto negli altri mm i d' i.,truzione. clw 11011 sia 

il religioso, ~ortirono indipendenti da.li' influenza della chiesa. 

lo soffermerò l'attenzione del Consiglio anche al secondo capoverso del!' art. 14, 

il quale stabilisce ·'che uol giorno della pubblicazione dell a legge J i, Maggio tutte le fino 

ad oggi va.Jide legg i ed o rdina-Hze die ,-; t.ann() in contraddizio1w unll questi articoli ven

gono poste fuori di vigore" . O ra q uali sono que,te leggi, ques te ordinanze le qua.li in 

modo chiaro , evidente, clamoroso, starebbero in opposizione con gli articoli 1. e 2. della 

legg0 scola.8tiu,1 :25 Maggio O S c; Ho prnei,i,_tmente qnelle [l;lg,; i, qu elle ordinanze le quali 

disponevano il eontrnrio; e q uindi in principalità q uella legge die poneva in ma.no del 
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clericato l' istruzione; e fra le leggi più speciali quel!' ordinarnr,a in particolare, che dava 

al clericato il diritto di convocare e tenere le conferenze magistrali. 

Altrimenti ragionando, come lo fa il sig. luogotenente, si dovrebbe venire alla 

conseguenza di volere temporariamente almeno sospesa l' attivazione degli art. 1. e 2. 

della legge :25 Maggio, i quali pur furnno dichiarati già in attività dalb legge stessa; 

così il sig. luogotenente si fa oppositore alla legge, ad nna legge la quale emanò da 

autorità a lui d' assai superiore, quali sono i poteri legislativi, di cui deve egli essere il 

ligio esecutore. 

Io devo supporre ch e il signor luogotenente abbia soffermato la sua attenzione a 

pretere'lza sopra gli articoli 10, 11, e 13 della nuova legge scolastica, i qua.li forse per 

difetto di stilizzazione e della necessaria chiarezza. potevano dare adito nell' argomento 

a qualche lieve dubbio; ma quand' anche egli abbia voluto preferire di starsi attaccato 

più alla nuda lettera di que' passi, che aì complesso della legge, doveva però sempre 

aver presente che in casi di dubbio ha.vvi altra fonte più ricca e maggiormente sicura 

cui attingere ; ed è lo scopo della legge e lo spirito della stessa.. 

Ora quale fu lo scopo pe.r cui venne emanata. la legge 25 Maggio? qua.le è lo 

spirito della medesima( Con eletta legge il governo dopo lungo andare volle pur ren

dere ragione ai giusti e ripetuti desideri delle popolazioni: le quali costantemente ten

devano a vedere sciolta dai e, ppi elericali l' istruzione popolare, primo alimento della 

gioventù, base princip,ile cli civilizzazione e di civiltà elemento indispensabile. 

Se questo fo lo scopo, e se per venire a.Ila decretazione cli q nesta legge fn gene

ralmente ritenuto e lo fo anche dal governo, che re,llrnente il sistema di prima era un 

male grandissimo, come mai potrebhessi supporre che si volesse, fosse anche per un 

breve lasso di tempo, ancora laseiar snssisterP codesto male ? Si deve anzi ritenere 

essere insito nello scopo e nello spirito della legge, che il male fosse troncato subito e 

prontamente, e quindi si volesse prontamente raggiungei-e la cotanto reclamata sep>tra

zione della ehiesa dalla scuola, a riserva clell' insegnamento religioso. 

Non posso dispensarmi aneora di altra osservazione, ed è chp quando pure la nuova 

legge scolastica avesse av11to bisogno di un'interpretazione, il sig. luogotenente non 

ha autorità, non è l' organo competente ad interpretarh1, spettando ciò aJ potere dal 

quale la legge emanò. Il sig. luogotenente non è che organo esecutivo delh1 legge, e 

quindi nel wpposto dubbio. avrehlw dovuto risalire, e rieorrere alla fonte donde la legge 

trasse la sua origine 

Hitengo c1nindi ehc l' inclito Consiglio con tutta trnnquilliti, possa nutrire la eer

tezza che il mo delihernto preso nell'argomento in snduta anteriore, fosse e sia con

sentaneo ai principii, allo scopo ed allo spi r ito della legge e persino alla lettera della 

medPsima, per cui senza alcuna esitarno,i pnò in oggi eonfermarlo coll' adozione del pro

postogli ordine del giorno motiva.io. 

Dire alcunchè riguardo alla forma del rescritto luogotenenziale. come già osservai, 

è inca,rico di altro dei miei signori eolleghi. 
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Qnest> inearico è a:;w11to dal eonsig. H,w-,wd il quale diee: 

La dichiarazione fatta dall ' onorevole ~ig. commissario imperiale riguardo a che 

il sig. luogotenente ritenga di non aver diretto il noto reseritto al Consiglio, ma sib

bene comnnica.to al Magistrato per ~emplice notizia, mi obhliga ad una riserva di cor

tesia e di convenienza, che io non posso negare a.Ila carica cbe copre il sig. luogote

nente; ma d' altro uanto appunto perchè il rescritto è stato diretto a mezzo del reverend. 

Concistoro a un cittadino di Trieste, a un impiegato del Comune, il quale nell 'esercizio 

di un suo diritto domandava nelle forme e nei modi convenienti la spi egazione del 

significato di una legge, a tenore della quale lo 8' invitava ad 1111a conferenza a eui egli 

doveva ritenere di non essere chiamato, nè per lo spirito, nè per la lettera delJ a legge 

a cui si alludeva, come benissimo ha dichiarato l' on. mio collega dr. l'icciola, e perchè 

a questo concittadino e nostro impiegato si sono rivolte parole di amaro disdegno, pa

role di umiliazi one, parole che non Cc-I'!'i spondono per nulla al decoro e alla dignità, che 

deve osservare la carica di cni è discorso; per ,mi senza dilungarmi di più conchiudo 

che il Consiglio sia non solo in diritto, nrn anche in dovere d' esprimere nei modi con

venienti , il suo rincrescimento che siensi usati tali modi, ch e esso non può accettare a 

nome dei suoi rappresentati. 

Posta a voti dal presidente la rispettiva proposizione, questa venne adottata ad 

unanimità meno un voto. 

La Deputazione municipale p>irtiva poscia per Vi enna: gli effetti da lei ottenuti 

sono noti all' ecu. Dieta, cui furono eomunicati in sede municipale; tuttavolta a maggiore 

chiarezza noi ci faremo a riassumerli in brevi termini alla seconda parte del nostro 

rapporto. 





PARTE SECONDA 

Progetti di reazione. 

IN"TRODUZION"E-

D opochè nella pa,rte prima abbiamo per disteso narrate le cause morali che die

dero ansa alle dimostrazioni fatte dai cittadini uella sera di Venerdì 10 Lnglio , sarà qui 

nostro còmpito di dimostrare come i dolorosi avvenimenti che seguirono fossero effetto 

della rea:.àone shvo-clericale, e metteremo al nudo e senza riBerva alcuna le inique 

arti impiegate da coloro d1e camminano a ritroso dell 'opinione pnbhlica onde giungere 

al deplorato scopo. 

Consta generalmente che i villici del nos tro contado, i quali in fondo dei conti 

son buona gente, vivevano, per ti1n te ragioni faci li ad immaginarsi, in discreta armonia 

colla citfa, ed erallo perfettamente alieni da certe utopie nazionali . 

Nell'anno 1860 allorchè il ba.ttaglione della gua,rdia territoriale venne organizzato 

militarmente, c:ominciò a, propagarsi un certo ma lcontento fra le popolazioni della cam

pag ua, e se vuolsi anche una certa avversione per la città . L 'agitazione si fece così 

viva che rlÌcuni ci,pi-viJla., erettisi senza mandato a rappresentanti di tutto il territorio, 

non si peritarnno in onta ai ** l e 2 del vigente statuto ci ttadino di produrre al go

verno dello stato domanda di distacco del territorio di campagna dal nesso ,immini

strativo coll a città. di Trieste, nello stesso incontro che altre comuni rurali non com

prese nel raggio politico di Trieste e ricche per ubertà di prodotti e Jaboriosifa degli 

abitanti, in confronto della natura. a.rida e sassosa dell 'agro triestino, ne chiedevano 

l ' nmiessione. 

B'allito questo tentativo, (da.ppoichè a tale doma.uda non si die' seguito per motivi 

ben pii1 eminenti che non sono rgielli del ma.ter ia.le interesse) i villici a ;nezzo dei de-
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legati (zuppani) e di altri rappresentan1i si ,·ip.rndus:,eni alla Dieta triestina eon 1111t1 

serie di desiderii e di donrnud,·, C'lie per poC'o non .,embrava la <:itti, trntT<' i snoi mezzi 

di sussistenza e di !nero dalla u,nnpagua. 

Lo screzi,, di opiuiuni frn villici e ,·ittadiui si p,tlc,;ò sempt·c più pr011um·iato: la 

lotta ingigantì e si fece gagli,u rla dmante la guerrn guerreggiata in I!f!Jia ed in Pn,s:,ia 

nel 1866, allon:hè al bnttagliune tc1Titoriale ern affidato lo ,,tato di assedio nella cam

pagna del eircondnrio di Trieste. 

A provare le molestie a cni fmono soggetti durante l' accernrnta guerra 

cittadini ehe la sorte ,·onfinò a vivne nelle roccie del Carso, e le provocazioni og11L 

wrta aizzate eia chi avrebbe clovnto dar opera a, mantenere l'ordine, noi potremrnu 

citare testirno11ianze di pernone autorevoli e degne di fede; ma siamo generosi e non ei 

,temperiamo in particolari meno ntili alla presente narrazione. 

l henefizii che consegnirono i villici ad ogni qual tratto, sia dal Ivluniuipio sia dai 

cittadini, 11011 avrebbero certamente clovnto renderli d8 sè tanto ostili a T1·icste: daccl,,, 

l' aperta inimicizia lottava coi prinuipii elementari cl elln gratitudine, ciel lrnon senso e 

del loro proprio interesse. - Veclernrno in fatto nel turno di poehi anni eretti da nuovo 

,, ristanrati nelle ville e r;ontrade territoriali a tutto carieo del Comnne di Trieste ecli

fizii scolastici. case parrocchiali, chiese: rnstrnite ,·isterne, aperte strade, ingranditi cimi

te1·i, diffusa in misura ahboncl,mte l' istrnzione pubblica ed intrndotta perfino l'illumina

zione in taluna di quelle ville. Vedemmo i villici o del tnttn o in parte sollevati dal 

pagamento dei halzelli che wno in am1uini,,trnzio11e del c,omune, farnriti di b1101rn y uan

tità di zolfo per distrnggern i perniciosi effetti della dominante crittogama, soccorse 

le famiglie povere con alimenti e danaro, e quelle delr altipiano perfino e.olla sommini

strazione di grano saraeeno per lii seminagione, dw in quesf a.uno e.a11sò ali' erario civieo 

il dispendio di fiorini 1000. 

Vedemmo in oc0asione di contagi epidemicamente diffusi, attivati nelle campagne 

c:on gravoso dispendio ciel Comnne salutari pron·edimenti, istituiti medici, eretti ospi

tali, ed accresciuto da ultimo il numero delle condotte meclid,e quale in un raggio ter

ritoriale tanto poco esteso non si rist:ontra in venm altro paese d'Austria o d'Italia .. 

È noto pure q na.lmcnte ai villici fosse accordata la piè1 ampia partecipazione agi i 

istituti di beneficenza, alla casa dei poveri , al nosocomio eivico ed agli a.imessi stabili

menti. 

Consta che per Iiberalit~ deJ Consigl io municipale i villici vanno onninarnente esenti 

dalle contribuzioni addizionali pel fondo di esonero (tassa di affrancamento dei fondi 

c:h ' erano colpiti da livelli perpetui) cX esiste in tutte le prnvincie clell' impero, avendo 

il Comune di Trieste, anziché veder aggravati i villici, preferito di anticipare dal proprio 

peculio, '1 uel danaro che all' 1wpo rlel ris,,atto dei fondi andava a colpire la provincia 

e quindi nel1a misura dell' 8 al 12 per cento tntti i comunisti. 

Consta che il debito d'esonero del tenitorio di ea.mpagna, la cui amministrazimll' 

per le nuove costituzioni passò dallo stato alla prnvincia e quindi per Trieste al ~110 

Comune, ammonta ancora a oltre 711 mila fiorini, fra cui oltre a 29 mila fiorini fra ,·.a

pitali ed interessi già scaduti; e che il munieipale volendo e8e.rcitare pura· 
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m enll' il ;c,10 diritto di creditore rwlle attu,i]i cir ("OHta11ze tim1111. i.i1·i e, potrebhe pn•cedere 

:1 1\ ' esecuzione reale degli stabili e clui fondi di campag nn; per cui oltre a "/3 dei vill ic-i 

ri1m1rrehbern ~enza tdto e privi d.' nn solo pnlmn di ten·c,i10. 

Cons ta da. nltin,u d ,e fo1 dall t1 tH·i,ua int wdnziu11 e rlel le ad.d iziouali co ir1L111 al i s nlle 

i1 11posl<' di re1te , epperò da l! ' :rnnr, l ~G6, .,;li Hbitanti tutt i del territo rio di Tries te, ancord1 è 

proprietari d i stabi li e d i fondi. fu,·on ,, p,· r 1m1g11animifa del ( \ rnsiglio comunale esentat i 

da qunlsiasi nc\ d izionale sull'imposta fo mliaria. che il Consiglio , giusta il s,u1eito au mento 

delle sopratasse, avrebbe in oggi d ir itto di perc,:piJ'(• nell:1 sornma del :?:i pei cento sull e 

pred iali che q uei vil li<'·i paga110 al :;ovrn 110 ern1·i o e eunsla pur<" d1e oltre ad. andare. 

pressochè esenti dal pagan ><•ult, ddl' impo,ta. ,ugl i affi tti ammi1,is tuta e ri :;co;;sa cLd 
Com une verso i l pngamento di a111 111:., a ver:;ua le :ilio statu, qu,j vill iei ver,allo " t itolo di 

nddizionale ('ùll'IUHale ,ull' irnpo,;ta clas:;iiiL"atoria il ,u lo 14 JJ er cento, n1ent1·e il Consi

glio ,wreb be diritto di _ estenclc!r<· e perl'cpire a11 cl1e quesb t :,.,;,a nel.la qL1C1ta del :!:i "lo· 
C'. he più ( Le cosiddette 1;1 >11gl'Lle parrncd, i,di , pel' le <1na.l i og 11 i villic(l . >1 ncorchè 

:igiato. era per a11 tiu1 consududine tenu to di prestare al io nrn tu della v illa dete rn1i11 ata 

porzi onl' di fruru eniu .t ' viu u in nntn-rci~ huo11ù da c i.l'l'a due ::ltl!Ù ti~SHnte per l:o neliiusù 

vo ~troi u siguor·i, da lla civica t. e~o r~ria. che paga nn ' auuua (~orri $poudcnte so anDa a q11c~i 

c.u1·ati. 

Da tu ltoi:iù ne ,:on,egu1c· io lt e i vi lliei del te rritorio di T ri e,te trova usi di ""nfro Hto 

'" vi llici cleJJ e a ltrP provincie. d el !' in1 1wro in posi,:ione, per 1w1 1 di re privil egiata ee,~e-

1. io11a le . 

Nìuno sn61 poi .igua.ru 4_uali,n enh• un eerto pai-ti.t u ustile a q_uauto ~a d' ita lta11 0 ,t 

Trie:;te si studiasse ogui mezzo e traesse profitto d ,1 ogHi eircostanza pe r pol're iH cat

tiv,l luce del gov,srno, accusauclola di mene sepamtiste, la eittadi1rnnza triestina , h q uale 

ave.vii la cosc.iewrn di non essen' mai 11.,cita dal limi ie assegnato . da.ll e leggi dell o s t.a to. 

corned1è si professasse ttme1·n de lla l i11g·u:, suuchiat,1 co l lattf' maternu, gelosa e s iqw rba 

della 1ia½Ìonalità ·ereditata dai pi·oprii maggiori. 

Epped, . è nneor fres e." la uie1noria della seonibm1da fatta nell' a11no ] 8li~, dop() 

tinna.tu il t rattat() di pace fra Austria ecl Italin, da vill-iei cahtti dalle eampag11e (' Ìl'con

vicine (frn i qua.li not.arnn~i parecchi militi coi di st inti vi del battag liouc civico tc1Tito

l'ia]c,) _ i·onstmrntn d·i pieno giorno e wtto gli oed1i della polizia per disc,tcci,u-e d,ll paese 

.i fa cchini ed opera.i appartenenti ,tll e prnvirwie venete qui applicMi negli opitizi e negoz i 

pnbblici, i quali , seeond.o il sinrnlato concetto degli aggrcsso r·i , rubavano a.gli opera.i del 

contado triestino i] paue di bol:CH. 

Consta q trnlmente molti fri ulani ,r.udassern iu qnelr iueoutro maleonci ed imo ver-

sasse in rrnri colo di vita eorne la c,alma. venisse ,·ista.bilita per sola cura dell ' i. r. 

militare. 

L a c:osa. venne denuHciatn a.ll ' i. I'. autorità crimiua.le, ed aleuni di q uegl i ~, ebbern 

il meritato castigo : ma gli autori morali del funesto parteggiare polit ico, rimasero t ut

ta.via occulti. - Se da un lato metteva compassione l' idea che q ua.ttro villici si fossero 

fi tti in testa di mettersi a capc, d'un movimento e di dettare l'indirizzo a una città ita-
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liana, còlta, pup,,lo;a e ricca , la popol:izione 11un poteva. dissi1uulare il pericolo acni ern 

esposta in avveni re per l' ,uitagonismo ormai pronnnciato Pcl evidente. 

l\ oH ,~ lontana l' ,·put.::l che akrn, i ,·mnuui,;ti della frazione rurnle di Servola for

rnante parte del ConnrnP di Trieste n11 0 ed indivÌtiO, erdti; i a ,,ampioni del partito cle

ricale e costitniti~i in <:o rpu aut onomo, in onta alla petizione del Municipio di Tr ieste 

(il solo legittimo rnppre,eut:rnte della popobzi,nw) avanzata aJl' eecelso Consiglio del!' im

pero a Vienna per l' aboliziom• del Concordato , produssero mrn contro petizione per la 

conservazione cli 'l uelk, ; ]'l'l' n1i 11<, fu fatta inte1·pellauza in seno del patrio Consiglio , 

venend osi a ril;,yare d 1e la pefo: ioue appariva ,:tiliu .ata in ;;lovcuo e per lo piì, coperta 

da ,egni di croce dr·i villici aualtnbet.i, chi sa poi t'Oll q uant:1 cognizion e di causa apposti 

a ljll ella s,Tittura. Ohrt'a,,ciò ve1rne recentemente per l' orga.11 0 di ufficiali del Magistrato 

t·.onstatato, cou rapporti in iscritto. lo , piritu di upptis izinne duminante nel tenitorio di 

campag1rn. e come la radunanza de i vill iei pn v i!'i11i ,1 ,,11llr procrdere alla nomina dei 

d t>legnti, and asse rip..t nta n1 Plltl'· a n10to. 1w11 ess,·11do;: i pre;;en tato pm· uno degli elettori. 

l'roeecl e11do nel!· es :1.111 ,· cl i ti,t ti co ncrd i lroY inrn n cl1t· il sig. ma.ggior·e comand.antr 

il lmtta:)i011c, l'cl akuui s1wi nttizinli ;;' ernn o i,, ,,,n i i11co11tri dimostrati contrarj aJla 

,,itt adina11rn ,d ,wc· 1•ano fra IP alt1·(e ·e,p resw inv etti vc- ingiuriose e minatorie eontro la 

società triest ina di gi,rn astic.~, r iloo11osciu ta clall ' i. I'. Cìoverno , la quale tenendo le sue 

ra duuauze in loeali tn campest n · denominata il Bo$Chctto , ,; i ebbe come tutti sanno a 

subil'e molesti e 110 11 poube dai villici dei di ntorni - e cii, per l'unièo motivo che i 

memb1·i della ginna,tic:, climostr:w:insi in clinati ,11 pl'Og ,·esso 1:ivile ed al pieno godimento 

dell e libertà costituzionali. -

Non si perito il ,,iguor magg iore di esprimere in un in cont ro che calando il batta

glione in città si prenderebbe egli la briga cli dimostrare quali sieno i veri triestini se 

i cittadini o i villi ci; mentre al battaglione era commes,a la cura di tenere in freno i 

triestin i che la fanno da italiani. - Il sign0r maggiore, al quale sembra frullassero p,' r 

il capu idee esagern t<: di slavi smo, tant'è che espresse ripetutamente il desiderio del

]' istituzione cli nna citann iza (gabinetto slavo di lettura) ,m che in Gnardiclla, faceva 

frequenti perlustrazioni nel tPrritori o : citiamo anzi il fatto concreto desunto da deposi

zione di puhhli co fnnzionario dimessa in atti. che aveuclo un possidente di campagna 

in Guardiella, membro del CoHsiglio municipale, il quale dimostrossi costantemente 

alieno a partiti politi ci, che secondo lui non facevano che separare vieppiù la città dal 

contado, rifiutato in occasione di un convito in campagna il 28 giugno a.. c. di propi

nare alla naziona li ti, ~lava, fu dal suddetto comandante dich iarato tra.ditore della patria 

ed in di lui presenza iucaricato l'astante redattore del giornale slavo il Pri-morec d i far 

noto il ca òo pt·r b stampn. 

I,' eceelsct Di eta abbia pre~en te ehe dal di d.el convito al Vl lugìio - non tra

scorse l'O ehe quind ici giorni. -

Fatto così t111 fuggevole ceuno della ~ituazione ant.eriore alle tmgiche scene del l'.l , 

la quale dimostra come i Yillici armati, ai quali furono di lunga mano in spirati senti

meuti avversi nlla città, potessero co1miderarsi il braccio forte al soldo della rear.ione 
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,·o,t it11endo 11n pericolo i1wes,a nt1· per In <·itt:1. ci , ,,ffeYmeremo a] cn"o l'ouereto dirno

strnndn qnalm cnt e u11:1 brigatf, di C[UPst i munv<>RH<·· ad nna spe<.:ie di rivin cita, norn' essi 

dicevnno, contro i ]ilrn rnli pe r· le dirnost.rn;i;ioui fatte 1wlh sera di V cnerdì. e r,ome a 

cpwst' effeHo fn ,~e .,tatn postn ,, protiUo la loro ;; uperstizione religiosa e t.oecato il sen

timC' nto delicato della 11nziom1htà. pcer cui la rea.zinne die ri zzò provoca11 tc· il eapo e s i 

ebbe il tributo d l'l sang ue ,~it.tnd i11 0, pnò co <J tutta scim1za e coscienza itppellal'SÌ il mis

fatto s lavo-clericftle. 

N ell' arrabba.ttarsi che foec questo pmtito, la voce- pubbfo,a volle ri eonoseere da 

lni posto ad ultimo (:ime1,to il dilemma che inspiri> al tragico inglese il noto soliloquio. 

Traendo not izie ,11,tent.iche da.llc deposizioni di m, est.i cittadini , le qual i hanno nn 

intimo nesso e f·011co,·da1Jo <.·.oi fatti ;; u,,eed uti e ,·olle rilevazioni a~sn nt.c per cuni della 

Commissione. noi deseriv e:re,no in urclinc·. crouul ogic.o le, dillt Ostrnzioni slave seguite nella 

,era di Domelliea. 12 Luglio e i 111 ,dtrnttarnc ll ti >1rreci1ti a 1rncoifiei <:ittaclini , faremo noti 

i eoncel'ti presi dH villic,i anna.ti e ll0ll ,rrm,, ti i;ugli orga.ni dell' i. r. Polizia, 1rnrcorrenclu 

rapidamente le lucn lifa ùve ebbero luogo aggressioni d i eittaclini alla spicciolata, indi 

trasporteremo l' ee{:elsa Did a sul teatrn della mischin o per meglio dirP- dell' assaltù 

nott11rùo a:J popolo, laseinndo a voi , o signori, ogni alt.ro cornrnP.nto. 

Dimostrazioni Slave. 

Fcst« dei 88. B'riu.aco1'l, e Fo1'ttmato - Ra,l,.·1-icmw dellu Uitawn·iza - A.,Tin[Jhe 8la·ve - Processione 
nott-1,rna - 1\faltmttmnento cle-i. e-i.ttad-ini . 

Dorneuica 12 l ,uglio una tonna cli ,:irea (i() villici del 11ostrn contado facilmente 

ri ('onoscibili dal dialetto ehe parlavano e da.Ila foggift del lo l'U vestito. procedenti dall a 

strada v i,<.;chia di Opeina e attraver:;;m,clu la vin del Turrenll' alle grida di zi·oio porta

vano in trionfo ,d chiaror di fiaccol e u1w bandiera a colori :,]a.vi. prneessione trionfa] ,, 

d, e andò a finire con maltrattamenti e percosse a paeifici cittadini. 

La c:omitiva sudd etta, nella qwile 11 ota.rnnsi du e tenenti del b<ittaglioue te rritoriale 

in montura, alcuni i::urnmereia.uti p,rnelavisti, dei quali tutti sono noti i nomi, ed in coda, 

quas.i a scorta della medesima, al euai militi armati del battag lione territoria le , presa la 

via clell' Acquedotto foee sosta alquanto lunga al giardino Rossetti, ove si dispersern 

quei pochi curiosi che l'aveva.no seguita . 

Gli urgaui di pubbl ica sicurezza, i quali fecero uso n,bbastanzn la.rgo delle !on, 

armi uell a sera di V enerdL allorehè i eittadini si limita rono a.d i,lcun i gridi di viva e 

abbasso, brillarono per b loro assenza nella D omenica , per cui villici disces i iu città p,>

t.e rorw infliggerr impunerneni r insulti e perc.oss~ " pa cifiei borghesi in ca.sa propria. 
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C onstatiamo ora i ea,rntter.i di qu esta dimostrazione nelle cause che la promossero 

e negli effetti ch e ne seguirono. 

D eposizioni moltepli ci conco nfono nell ' asserire d1e il partito slavo, nel quale sof

forno rnazionari ,1vvcrsi a I nuovo mdine di cose " eap,wioni della setta clericale, tenne 

num erose adunanz e e che nella Donwnica i villici ealati in città dopo aver fatto b::ddoria 

a spese dei lorn padroni in cl uc località di c;ampag 11a , ave~sern reagito contro le dimo

stmzioni del Venerdì insnltnndo i lOÌttad ini al g rido d i "viva il Papa. viva Bach »· 

Egl i è quincli che a [Jpaiunu delinente le cause morali eftiGienti del deplorando con

Jlitto del g iorno rn nt,i concert i e preparat ivi del 111attin<> di D omenica, nella festa a ei 

oanti Ernw corn ~ Fortn11aro 1.·ekbrata a R o,jano, (localifa lii eampagna poco discosta 

dal la città) nei lauti bam· lwtti e nell r a rringhP l'h<· si tPrn 1,·.ro. eorrendo pur voce (cioc

chè però 11011 è provat.01 d 1e qnak.lH" s,u-e rdotf' nv<>s"'' pre.-;c, pnrte ad nna conforenzn se

greta tenuta da akmri c>1pi- villici d i R oja n<'• per ,1tl'n ri di nnz imrnlitA 0 per nnn cont ro

d imo, tni zione ai fa tt i del I O. lll<"1 1lrP i1IY<'l'<' taltmu :\ \'l'l'h lw i11 t eso die dal sa cro pcrgan1(1 

foss e stato rn a1 ·1:at>1111e11te a1...- t' rn1 >1t,1 alla clq do1·,.1 bil ,• d,0 ,·.ndenza della r eligione cttttolica 

in città . ,, fa tta rnc,·orn,1ndnzim1t• ,li villi,·i d i pu rv i riparn: risultando accertato ch é u11 

,,a ,· e1·clnt ,.. (!1011 potrnd o, i ,·c111,tnt:w,, ,·lii t·u ,,, E· ) eb lw ,.1 p 1·ende1· parte al banehetto del 

gion10 12 ,ifferto dalla s,,c: id :1 ci PIIH ( 'it ,urni za . 

D ev,· ,i p1 ·,·1118t ten· cl1e lll'i g io l'llo 12 Lugl io yiene il i n1etod,i nbbinnla ,tlla fost,1 

de i ,,mli ,ill rlc1ett i In ,,,,J ,,,rnit ,, rk ll,1 ]:)l'<Jr:essionc de l Cor/J11,, Dom·in-i, d1e nei villagg i 

clell' altip ia nù del ( 'arso viPrn: ,· r lebÌ'ilt;i nell ' ottnva, fJ H 1·11 i :1 cerimonia finita, v' ha di 

metodo ù1vitu al ln tavola del 1· eye1·cndu pnnoeo del luogo, alla quale intervengono un 

fnnzinna1·io d,0 1 Magi~trnto, il cOffllllH!antl'· ,, gli nflfa i,di di·! battaglione eh' escono colla 

compagnia d' onnre, ed al tre pnRnn e. 

H.i,;u lt a clc1gli atti c l1e u11 prinw teneute della g uardi:t territoriale, del q uale ,;eeondo 

il prognu11uw da uoi ,tnhi lito ,,-ottaeiauw il uo1I1e, si esp1·esse in quel con vito eon lin

guaggio esaltato e provoeaute ti Ulla piena indipendenza del battaglione dalle autorità muni

cipali, vantandosi dell ' ,1ss istenza pre~tata alla polizin nel g iorno di ì' enerdì per rimettere 

l 'ordine turbato, e mo~trn11dosi cl ispostu cli ri1netterl o all' eventualità egli stesso, come si con

viene, eou q uarnnta militi che già stttvano a ,,rn, disp os i7,io11e. I~ qu esti l'istesso tenente ch e 

alla tavoh del pal'!'oco di S. Giorn11ni 11 0 11 si periti, , pochi giorni prima, di esprimere in 

presenza a pubblici fun zionari ecclesiastici e magistrnt ual i che con 50 militi tenitoriali, ove 

g li venis,;e data cad a bi,mca, egli s' impegnerebbe di distruggere l' A ssouiazione trie

stina di ginnastica per lo più composta d i ragazzi e di ebrei. - Finito il desinare of

ferto dal signor panoco di ltojano, uve si p ropinò al grido di z·iv·io, molti di quella bri

gata ,;i avviarn110 verso l' o, tél'ia dei cosiddetti docliei rnoreri, ove stavano attendendoli i 

rnn,oci della C itnuniza ivi rnecolti a. lauta mensa, mentre l'arrivo del comandante del 

ba.ttaglionf' veui va salntato t'oi concent i della. banda territorinle e con spari d'archibugio. 

Ma esaminiamo le deposizioni che offrono maggiori dettagli e soffermiamoci m1 

pochino sulle preziose rivelazioni offerte da un milite dell a guardi.a territoriale che prese 

parte a.ll a fos tiYi tà cli Domenica da niane a sera. 
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Nel mn.ttino cli D omenica 12 Luglio la quarta compagnia del battagli one civico ter

ritorial e ass isteva in parata unitamente al signor maggiore comandante e a 3 ufficiali 

di quel corpo al la funzion e che si eelebnw a in Roj ano in ricorrenza della. duplice festa dei 

santi Ermal'.orn e F ortunato e del Co1pus D omini, giorno questo prescelto a ricordare 

perennemente l' apcrtma in Roj ano del casino sl:wo "La citauniza "' 

N;l pomeriggio ebbe luogo nei locali dell' esercizio di locanda condotto da Giu

s0ppc Furlan ai dodici rnoreri (gelsi) la predisposta solennifa slava, alla quale presero 

pnrtc parecchi membri del suddetto casino. 

Da una tribuna appositamente eretta furono tenuti discorsi in ·. islavo da tre fan

cinlle, poi d:t un signore clic viene descritto cli statura piccola, corporatura pingue, dalla 

barba folta g rigia, la cui identità venne poi constatata nella persona di un i. r. impie

gato addetto al locale nffìz io telegrafico. - Altre persone al'!'ingarono la massa ivi rac

colta. -- Comechè il linguaggio usato fosse differente dal dial etto carniolino, gli astanti 

.non hanno potuto grnn fatto comprendere; uscirono però spiccate e intelligibili a chiunque 

le parole cli " stella ris~rta e forw slava compatta, " ad ogni incontro accompagnate dal 

grido " zivio slovensky . 

N otiamo che cli ques ta festa si è pure occupata la stampa locale con dipintura 

quasi identiea a quella testè fatta, aggiuntavi la notizia della comparsa e partecipazione 

presa a tale festivifa da alcuni soci della citauniza cli G orizia. 

Verso le ore 9 !tt comitiv,t composta degli invitati della, citauniza, dei cantori cli 

S . Uiovànni sotto guida del maestro e di villici di Roj ano, mosse verso la città agio 

tando unà bandiera a colori slavi preceduta da due torcie rinchiuse entro ad un involto 

di carta. 

Giuntà allo sbocco della via del Belvedere entrò nell ' esercizio di birraria ali' in

segna del "Ile cl' Ungheria" ove al grido di "zivio" fo ar,colta dal resto della brigata 

che stava attendendola. - Ivi si ripeterono cm1tatc nazionali interrotte da brindisi e 

grida di zivio, ed altre a capo scoperto nel cortile del!' osteri,i, e dopo avere abbon 

clantemente cioncato (i villici a spese dei loro signori) le brigate si foscro e riunite mar

ci11rono verso casa Kalister a salutare il comandante della milizia territoriale che di 

buon' ora era.si allontanato da Rojano. 

Arl'ivata ai volti di Chiozz,1 ove c' era assembrata molta gente, dalla qnale, stando 

:ii detti dello stesso milite, non si ebbe insulti nè molestiè di sorta , la brigata tirò 

innanzi pel . viale dell' Acquedotto, ove a un grido emesso di "viva il console italiano" nn 

uomo fu veduto stramazzare a terra. - D opo ciò il milite si allontanò, per cui non seppe 

dir altro. ·--

Una dichiarazione pressod1è ug nrde è offerta da persona addetta al servizio d uno 

dei principali attori del dramma politico, che fece parte della comitiva. 

L e premesse deposizioni fose con altre per non rendere prolisso il ra,;conto, vanno 

però completate con altri dati utilissimi a provare qualmente i territoriali fossero sub

ornati e corrotti, mentre debbonsi tuttavia r'Ìe)npire altre lacune. 

Il pranzo dei villici a Rojano, la serata alla birraria fu Hentschl, la processione 

clamorosa , l'intervento cli nffìciali della milizia (dei quali sono deposti i nomi) e di al-
., 
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cuni villici armati in coda della comitiva, le arringhe slave, la dispensa gratuita di vino 

e di birra ai villici, le spese sostenute da panslavisti vestiti in abito civile (dei quali 

pure sono deposti i nomi e fra questi due negozianti), risultano accertati da uniformi 

dichiarazioni di testimonj oculari. -

V' è anzi una dichiarazione, sebbene isolata, la quale accenna al fatto che i villici 

i quali presero parte alla baldoria di Rojano, ebbero il regalo di un fiorino per cadauno. 

Dobbiamo tuttavia confessare che le nostre notizie circa ai particolari di Rojano, 

che a nostro parere avrebbero dovuto fornirci la chiave del movimento, sono assai scarse 

e che quelle che ci fo dato di attingere non le possiamo elevare a documenti di prova. 

Ciocchè si presenta però inesplicabile si è il passaggio attraverso le vie della città di 

una comitiva recante in trionfo una bandiera estera, comitiva che in luogo d'essere isrnaltita 

dagli organi dell' autorità, fu presidiata e protetta da militi armati e da tenenti del bat

taglione territoriale fregiati dei distintivi appartenenti ali' i. r. armata. 

Colla scorta degli atti diremo ora degli insulti e delle offese reali anecatc in quella 

sera a singoli cittadini prima e dopo della processione. 

Un cittadino scendendo nella sera di Domenica 12 luglio dalla strada pedestre del 

Boschetto unitamente alla sua signora, viene aggredito da un villico avvinazzato, il qnale 

postagli la mano al petto gli dice: "Questa sera la faremo finita cogli ebrei." 

Il figlio d' un maestro calzolajo, dacchè vide assem brata della gente ali' Acquedotto 

e si espresse senza mira d'insulto trattarsi probabilmente di quistioni fra schiavi e citta 

dini, fu assalito da un villico con arma da punta è sarebbe indubbiamente stato ferito, 

se non fossero accorse persone ad impedire la brntale aggressione. 

Un bottegajo . noto panslavista che marcia a capo della comitiva, aggredisce d'un 

tratto il suddito inglese Roberto Rutherfort agente di cambio che reduce dal Boschetto 

verso le ore 11 tranquillamente si avvia per l'Acquedotto alla sua abitazione, ed eccita 

la turba a gettarsi in massa su di lui. sicchè il Rutherfort viene percosso alla facri,1, gli 

si caccia di testa il cappello, ed è in.seguito alla bajonetta da militi territoriali armati di 

fuci li che procedono in coda alla comitiva. 
Così pure il cittadino Giuseppe Bartoli fu senz'alcuna provocazione aggredit,, nel

!' istesso luogo e dalla stessa comitiva con arma in fo rma di coltello, per cui s'ebbe le 

vesti tutte lacere. -
Un rispettabile negoziante ed altri cittadini sono insultati, minacciati o percossi 

anche c0n colpi di fucile da quella turba indisciplinata; un tenente della milizia ( di cui 

viene declinato il nome) rimproverato da un cittadino di essersi associato a quella torma 

di schiamazzatori recando onta alla divisa, indi pregato d' interporsi almeno a che i 

militi non percuotano i passanti coi fu cili, risponde : "doverseli compatire, essere presi 

"dal vino, non essere soldati, perchè mancanti del giuramento e quindi di disciplina, fare 

"perciò quello che loro talenta." 
Ernesto Bortoluzzi, apostrofato dalla ciurma colle parole "Mostro di ebreo" ed accu

sato di essere stato fra quelli della dimostrazione di Venerdì, venne aggredito a pugni 

indi inseguit,, e colto da 5 militi del battaglione che lo colpirono ripetutamente col 

calcio del fucile alla tempia sinistra, al braccio, al fianco, ed alla ma.no destra. 
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Quest' ul ti ma deposizione sta in perfetta armonia co11 · quella di un cittadi110 che 

dichiara d ' essere pur egli stato assalito dal capo cli quella brigata e da altri mandriani 

presso al Cervo d'oro e cli essere poi stato unitamente ad altri in seguito dai territoriali 

con baiouetta in canna; aggiunge poi che uno della folla a lui sconosciuto ( che dovrebbe 

essere il Bortoluzzi) essendo caduto a terra, fo percosso col calcio dei fucil i, senza che 

gli ufficiali della rnilizia, che si trovavitno presenti al fatto, avessero dato opera ad im

pedi re il brutal e mnltrattamento. 

La comitiva fece sosta al giardino Rossetti in capo ali' Acquedotto cantando e 

bevendo a porte chiu se fin o a tarda notte, mentre alcuni di essi s' erano post i da fu ori 

a fare b. scolta . 

Na1Tossi da ultimo da m1 testimonio auricolare degno cli tutta fede, che un vi llico 

cntrnto ad orn ta rda iu un caff'è all'Acquedotto pubblicamente vantossi di aver hen 

bene baston:tto due italiaui, aggiungendo che se l'Austria era tedesca, i contadini del 

territor io cli Trieste erano russi. 

Q ueste circostanze risultano convalidate non solo dall e deposizioni dei singoli mal

trattati, ma da quelle eziandio di altri testimoni presenti ai fatti perpetrati ed alle mi

naccie pubblicamente es presse. 

B) 

P re p a r a t iv i e e on e e r t i. 

Villic'i assalitori - Primct aggressione - Segnale e, fi.aco - Pre·clis,<J0s1'zio:ni clell' autorità di l)'ltbblica 
sicurezza - I stri,zione di servizio dei 

G li rwvenimenti della Domenica or ora es posti formavano il tema dei discorsi 

della giornata. 

I rudi insulti a cui erano stati esposti pacifici cittadini ed i clamori notturni dei 

villici avevano prodotto nna qualche inquietudine resa più sensibile dalla voce sparsa 

coll!t rapidità del lampo, che per la sera si sarebbe rinnovata la processione del giorno 

innanzi. 

Non parrà quindi gran fatto strano a cocles t' eccelsa Dieta, se buona massa di 

persone si raccogliesse sul largo dei volti di Chiozza standosene parte in piedi e parte 

seduta dinanzi al caffè F errari a prendere rinfreschi, formando quell'esercizio, eh' è 

stazione intermedia per chi si remi ai pubblici passeggi, uno dei ritrovi pit1 frequentati 

nella stagione estiva. Sebbene la moltitudine adunata contasse buona parte cli spettatori 

attratti dalla semplice curiosità e fra questi signore e fanciulli vogliosi cli assistere a.Ilo 

strano spettacolo di procc8sioni e luminarie, non intendiamo per questo di negare 

recisamente, sebbeµe nulla ci consti in proposito, che in quell'assembramento vi fosse 

* 
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taluno bramoso di rivendicare l' insulto del giorno innanzi; l' assembramento però 

poteva tanto meno essere considerato fonte di pericolo per la pubblica sicurezza, in 

qnantochè l'adunanza si mantenne costantemente tranquilla e prima di mezzanotte aveva 

cominciato a diradare le sue file. 

D eposizioni molteplici attestano il pacifico contegno dei cittadini, accertando il 

fatto che gente d' ogni sesso ed età siede tranquillamente ai volti di Chiozza fino ad 

ora tarda, buona parte assembrata sul largo adiacente ; e che la moltitudine si disperde 

dopo le 11. Testimonii oculari, che accorrono a più riprese, osservano la folla nella stessa 

attitudine di semplice curiosità ed aspettazione. 

Un capora.le della milizia civica che più tardi prende parte al tragico episodio, depon e; 

spontaneamente che in passando verso le 11 dinanzi al caffè Chiozza con altri 9 gregari 

per recarsi a rinforzare il posto in via Gelsi, ned esso nè alcuno dei suoi viene mole

stato od insultato dalla. folla. 

Altra testimonianza viene in appoggio a tale asserto da persona che abita in 

piazza s. Giovanni e che affacciatasi alla finestra vide un picchetto di guardie territo

riali passare frammezzo la folla silenziosa. 

L' unico incidente che disturba il pacifico ritrovo dei cittadini si è il passaggio 

attraverso la via del Torrente nella direzione del teatro l'Armonia, di un villico armato 

di mannaia mal celaht sotto il vestito, il quale essendo stato scoperto, sficl,i gli as tanti 

dai quali viene poi disarmato. 

Abbandoniamo per un momento la moltitudine ed i volti cli Chiozza per dire 

alcunchè delle minaccie antecedenti, dei preparativi e concerti, delle aggressioni ad opera. 

di villici nelle adiacenze delle vie vV auxhal, G eppa, P esa e piazza D ogana, dove in 

tutta sera non v' ebbero nè assembramenti, nè alterchi, nè clamori di popolo procedendo 

in quei paraggi tutto tranquillo e dove i tafferugli furono provocati diretti e consumati 

dai villici stessi. 

Noi passeremo all' effetto in rivista le notizie, quali ci vennero fornite da. testimoni 

oculari, omettendo clel tutto i semplici supposti, le relazioni vagh e o poco concordi e 

le porremo tutto al pii1 a confronto per accertare viemmeglio i fatti . 

Fu osservato che sul piazzale dinanzi alla casa P anfilli, ove si trova un posto di 

guardie civili di polizia e si radunano seralmente le guflrdie tenit0ri,ili destinate alle 

pattuglie notturne, parecchi cli quei militi si esercitavano nel maneggio dei fucili onde 

colpire di calcio e di punta impug nandone la canna a rovescio e facendone piombare 

il calcio a guisa di mazza. Dalle espressioni che di tratto in tratto escono dalla bocca 

di quegli armati tra.sparisce il vivo desiderio che in essi ferve d' un prossimo cimento, 

ed infatti ebbri di gioia fu rono veduti avviarsi a tarda notte verso fa, piazza della 

Dogarnt. 

Nel pomeriggio e nella sera del Lunedì avvenivano intnnto i segnenti piccoli 

episodii. 

Sul piazzale rimpetto alla caserma grande nel sito preciso ove tiene il suo esercizio 

ambulante un venditore cli limonee, un villico brandendo una fake aperta nella mano 

s'appressò alle ore clne e mezzo p. m. ad un trnnqnillo borghese chiedendogli se fosse 
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ebreo, dacchè verrebbe tagliato il collo a tutti gli ebrei che vogliono atterrare la religione 

cattolica. 

V crno le ore 8 altro cittadino reduce dal villaggio di Barcola a cavallo viene 

senza motivo alcuno insultato da sei villici con ogni sorta cl' improperie. 

Alcuni cittadini che siedono tranquillamente al giardino Rossetti intorno alle ore 

9 vengono con nmligne allu sioni offesi da tre villici: uno di questi esprime la piena 

frase "vengano questi asini di bellimbusti, ce ne vogliono mille di loro per uno di noi". 

Intanto si osserv,t giit nel pomeriggio del 13 calare villici avvinazzati da tutte le 

parti, sì che generale è la tema cli una disgrazia; a ol'e 10 '/, poi parecchi mandriani 

del nostro territorio in maniche di camicia montano in un omnibus in vicinanza alla 

nuova fabbrica di birra in Guardiella e ne discendono in prossimità al teatro Manroner 

esprimendo insulti e minaccie verso i cittadini. 

Nell' istessa località di campagna son veduti gironzarc parecchi militi territoriali 

in montura con baionetta al fì itnco, parte avvinazzati , parte fìiigendo d' esserlo. 

Sappiamo da deposizion e cli un cittadino che abita nel proprio easino di campagna 

in Cliiadino, qua.I mente nel pomeriggio di Lunedì una torma di villici raccolti nei paraggi 

di S. Luigi a festeggiare la sagra si esprimesse di calare iu città per ammazzare gli 

italiani e bastonare i cittadini, o dopo avere ballato e cioncato a sazietà scendesse 

effettivamente imboccando il vi colo della campagna E ckel. Questo racconto fu fatto al 

deponente dai suoi proprii figli ritornati a cas,i verso il tramonto del sole, esprimenti 

il timore di r·rossime sciagnre. 

Altro branco di vill iei dopo essersi trattenuto fino alle 10 di sera nell'osteria al 

Nro. 158 condotta da Cristiano Pertot in via Belvedere ed aver fatto ivi copiose 

libazioni, si apposta al caffè della Dogana donde esce ingrossando le sue file e dividen

dosi in due brigate l ' u1rn in direzione della via Gcppa, l'altra della Pesa verso la 

locanda del ·Cavallino,,. 

Quei villici che sono in numero di 15 vengono riconosciuti da un milite territo

riale che si trova al posto di vigilanza in via Geppa, e vistili passare li riconosce 

provenienti da l{oiano. 

Altri villici a ora tarda sono veduti da persone degne di fede, calare diiJ villaggio 
di Barcola a torme. \.' 

A formarsi però un giusto criterio delle mosse dei villici e dei eoncerti organizzati 

su var i punti ove regnava la massima tranquillità · col manifesto intendimento di far 

eadere quelhi scintilla che doveva divamp,ire in un incendio, devesi seguirli passo a 

p,isso e consultare rigornsamente quelle deposizioni che alludono ad un possibile 

progetto meditato ed eseguito dai villici di fornire alla punitiva giustizia un ricco 

contingente d ' incolpati e segnalare sicco me perturbatori dcli ' ordine p nbblieo quelle 

stess e persone cl' aspetto civile, sulle quali avevano poc' anzi sbramato la lor voglia 

sanguinaria. 

Risalendo ai primi eoncerti sembrerebbe che in un popoloso villaggio sul!' altipiano 

del Garso fos se ~tata orga nizzata apposiht brigata per cliscend1-,re in citfa; il caporione 

dovrebbe essere stato il t;apo-facchino di una ditt;i commerciale conosciutissinm. 
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Mancano però mezzi snffìcienti ad elevare questa deposizione a documento di 

prova. 

Pure ella starebbe in annonia col fatto accertato che innanzi all"csl•rcizio di caffetteria 

della Stella pohue dov e tutto è t ranquillo, e dove alcuni militi territoriali annati inseguono 

a ore 1 O ci rca cli sern pacifici citt,idini, un individuo vestito alla foggia dei facchini rivolto 

verso alcuni signori esprime le precise parole "andremo adesso ad acconciare i cittadin i," 

Altrn tonna di oltre a 20 villici (ne.Ila quale entrarono prnbabilmcnte parecchi di 

quei mandriani che vedemmo smontare al tcatrn ì\fauroncr) si sarebbe come dicemmo 

poc' anzi, radunata il Lunedì di sern in un ' osteria sotto la c,1sa D cgasperi in via dd 

Belvedere ccl uno della comitiva scappato verso Gretta sa.rebbe stato trattato da trndi

tore della nobile causa ed anche inseguito. 

Giusta depos izione dell' oste sotto la casa D egasperi risulterebbe però essere 

quivi convenuti di prima sera da 8 a 10 villici soltanto, i quali cantarono bensì delle 

cn nzoni slave, ma nulli, palesarono di progetti ostili alla cittadinanza. 

Ma o questa deposizione è poco conforme al vero · o i villici ingrossarono le loro 

file più tardi, giacchè nn testimonio irreprensibile e degno di fede avrebbe ved uto 

entrare a ore 10 1/ 0 pom. al caffè della Dogana circa 10 villici alquanto brilli coi quali 

essendosi trattenuto, sarebbe giunto a ,coprire la sosta da essi fatta ali' osteria del 

Belvedere in unione a grossa brigata , e come si fossero poscia div isi in tre compagnie, 

nna delle quali avviata al caffè della D ogana, una seconda al caffè Bnemo ed nna terza 

per direzione ignota. Uno della comitiva si sarebbe espresso "che se incontrasse italiani 

li avrebbe massacrati". Altro villico dal berretto di guardia territoriale estraendo un 

coltello dalla tasca avrebbe vibrato un colpo sul muro lasciandovi traccie visibili; dopo 

questi fatti per sè eloquenti la comitiva del caffè alla Dogana si sarebbe pure divisa 

in due rami, diretti l' uno per la via Geppa., l'altro per la via della P esa. Al cuni 

macellai che passavano per quel caffè camminando tranq uill amente vennero non appena 

usciti quei villici, aggrediti a sassate che li fecero retrocedere e fuggire attraverso la 

piazza della Dogana pel Ponte rosso . 

L e sassate venivano lanciate dalle adiacenze del caffè Boemo. 

Il conduttore di un esercizio in quei dintorni verrebbe in appoggio di q Llesta 

deposizione, esponendo d'aver visto nell a sera del 13 proveniente dalla viii Commert;ialc 

nn drappello di circa 12 villani in maniche di camicia, i quali abbracciati e form anti 

t;,itena occupavano tutto il largo della contrada e procedevano cantando melodie slave; 

quei villici giunti al sno esercizio avrebbero girnto, dirigendosi al caffè della Dogana 

ove fecero sosta. 

Ma il conduttore del caffè Boemo posto al!' imboccatura della vi,i Geppa verso 

la caserma non vuole saperne di visite fatte al sno esercizio da villici del territorio nè 

di parapiglia avvenuto in quella sera ---· ali' istesso modo si esprime il cli lni fattorino , 

il quale non s'accorse che vi fossero dentro o fuori del rnffè villici armati o non 

armati; non può negare d'aver vi.sto della gente asse mbrata dinanzi la porta della 

cLlserma grande, ma non sa chi fossero nè in quanti fossero, poid1è disse di non averli 

contati. Epperò non siamo in grado di constatare con la preeisione da noi desiderata, 
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il numero, la provenienza e le singole mosse dei villici che perpetrarono i misfatti del 

Lunedì ; la narrazione nostra non sarà per tuttociò nè incompleta nè meno coscienziosa 

o veritiera; se tutti fossero stati animati dall' istesso desiderio di gettar luce sui fatti 

e se i delegati delle ville e contrade territoriali non fossero stati muti come sepolcri, 

s' avrebbe potuto dire di pii1; tutta volta i fatti che andiamo appresso esponendo per 

bocca dei nostri concittadini , siccome legalmente provati, parleranno abbastanza chiaro. 

Oltre al fatto dei macellai colti a sassate e costretti di riparare fuggendo al Ponte 

rosso, hassi per accertato che una comitiva di pacifici cittadini appena smontati coi 

loro fanciullini da una vettura in via di G eppa, vennero inseguiti da una ciurma di 

villici usciti dal caffè .della Dogana alle grida "Verdamena judi ... udriga,, (dàgli ai 

1miledetti ebrei) - si perdettero però la traccie di questa comitiva, nè consta ove abbia 

potuto riparare. 

Viene intanto consumato verso le ore 11 ali' imboccatura della via Cordaiuoli, 

ove scorgesi una scalinata che adduce al piazzale della Caserma, il primo atto di pub

blica violenza sulla persona del macellaio Schmutz Giovanni circondato d'improvviso 

da quattro villici in mani che di camicia, uno dei quali senza profe rire verbo gli assesta 

un colpo di randell o alla testa, l' al tro gl' infligge sulle tempie un colpo di coltello acu

minato che gli cagiona sanguinosa ferita e lo fa cadere tramortito a terra privo di 

sensi, nell' atto stesso eh' egli ode cadendo 1111 fischio simile a quello usato dalle guardie 

territoriali. 

Rinvenuto ei si ritrova negli arresti della caserma grande e discuopre alla fronte 

altrn ferita di baionetta che perforandogli il cappello ebbe a salvarlo da sciagura mag

giore· e eh' egli presume gli sia stata aggiustata da una guardia militare di polizia, 

allorchè giaceva privo di sensi. Ei fn il primo arrestato e poscia comparvero condotti 

dalle pattuglie militari di polizia i signori Zanier, Tolusso, Suppancich, Dusatti, Ehren

freund e Rascovich, quest ' ultimo fer ito, tutti a quanto sembra caduti nell' agguato loro 

teso dalla vilb.mi ciurmaglia, e un quarto d'ora appresso il conte Puppi gravemente 

ferito. 

Dopo le 2 ore di notte tutti gli al'l'estati \n · numero di 7 ad eccezione del conte 

Puppi, perchè crivelhto di ferite, del quale terremo parola all' articolo dei feriti, ven

gono condotti alle c,irceri criminali (donde per decreto del Tribunale escono dopo pochi 

giorni) ed osservano nel tragitto qualmente alcuni cittadini che si fanno tranquillamente 

a chiedere chi sieno gli arrestati, ,-engono minacciati colle baionette da tre militi terri

toriali vaganti , che vengono tuttavia frenati dal comm.issario che scorta la pattuglia. 

Se si volesse per un momento dubitare clell' esattezza dei fatti narrati, basterebbe 

leggere le testimonianze deposte ali ' aula municipale per convincersi di un certo in timo 

nesso da stabilire a piena probabilità la connivenza fra i villici e gli organi di pubblica 

sicL1rezza. 

Risulta provato da molteplici deposizioni che nella via Geppa succedono ad opera 

dei villici e senza provocazione alcuna da parte dei cittadini le prime aggressioni; da 

là le grida di "zivio,, e le fra si "vogliamo accoppar tutti" da lit le percosse a pacifici 

cittadini, da là i fi schi indi la rnccia data da un branco di mandriani, taluni muniti di 
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manovelle, ad alcuni cittadini, i quali non ancora gi nnti sul piazz,ilc della caserma 

grande vennero arrestati da un distaccamento di guardie militari di poliziti e condotti 

a colpi di fucile e baionetta agli arresti, mentre i mandriani sono, per servirci della 

frase usata da un testimonio, lasciati liberi al compimento di altri eonsimili disegni ; 

si s,i dagli atti che dne cittadini passando presso al fontanone Pagoda forono scossi da 

un forte sibilo e si videro d' improvviso aggrediti da una tonna di villici sbucati dalla 

via di Geppa ed inseguiti verso la caserma, dove -poi sono colti da gnardie militari di 

polizia prontamente accorse per procedere (percuotendoli coi calci dei fucili ) al loro 

arresto; si sa che un individuo è inseguito da un villico con coltello alhi mano, ehe altri 

cittadi1,i sono inseguiti verso la via Chiozza, altri verso quelhi dei Cordaiuoli; che 

nell ' atto stesso che un cittadino è condotto a.gli arres ti in caserma senza ave.me dato 

motivo, alcuni villici, fra i quali taluno coi dis tintivi del battaglione territoriale, in onta 

alla pattuglia che lo scorta agli arresti, gli assestano dei pugni (per cui anzi uno ne 

riceve in sbaglio il capo-scorta) e lo inseguono minaccianti fino al portone della caserma; 

si sa perfino che quando gli arrestati venivano condotti alle carceri criminali, alcuni 

militi che li avevano adocchiati e seguiti da lungi, posero mano alla baionetta per ferirli 

se la scorta o commissario che foss e non li avesse discacciati. 

Vuolsi che quell' istessa torma di villici r.he si ,iggirava dapprimR nella via G eppa 

e nelle adiacenze perseguendo i eittadini sia.si poscia abboccata colle guardie militari 

dinanzi la caserma; mentre altre deposizioni sorgerebbero a convalidare la piena conni

venza fra villi ci ed armati, dappoichè i villici parevano autorizzati a cantare canzoni 

slave a squarciagoìa, a passare innanzi ai caduti, ad insultarli e percuoterli e tuttociò 

sotto gli occhi della polizia che, meno qualche eccezione, non si dava certa briga di 

richiamarli al dovere. 

La circostanza che ali' A cquedotto ed in quei paraggi si aggirano militi sparpa

gliati in compagnia a contadini fra di loro gesticolanti accennerebbe pure al pieno 

concerto fra di loro. 

È finalmente provato che appunto dopo eflettuìlti gli arresti dei 7 cittadini da 

noi nominati ebbe luogo la sortita generale dalla caserma e b tragica scena di ~angue, 

e giusti. molte testimonianze si sarebbero posti alla testa del drappello armato quegli 

stessi villici che avevano aggredito i cittadini in via Geppa; non potendosi poi rivocare 

in dubbio che villici si unissero alla rinfusa alh1 milizia armata ed in comune azione 

investissero il popolo alle grida di "zivio" . 

Sette testimonianze di persone diverse concordano, come fos se quella d. un sol 

uomo, nell 'affermare che nell ' atto stesso della caccia data ai cittadini verso hl piazza 

della caserma alle grida di "zivio slovensky,, fu osservato il lampo di una scarica senza 

detonazione, indi uno sprazzo cli scintille che occuparono, cadendo, il perimetro di cin;a 

4 piedi. - - Il lampo parti dal gruppo dell e persone ehe inseguivano i fu ggenti dalla 

via Geppa fra il fontanone ed il caffè Fabris, e ques to preparato pirotecnico, come 

sembra abortito, fo giudicato quale un second o segnale per far accorrere prontamente 

la forza armata sulla faccia del luogo. 
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Ometteremo siccome inu tile l' acccnn,, che già alle ore 7 cli sera del giorno 13, 

quattro impiegati dell' i. r. Direzione di polizia, fra i quali l ' istesso consigliere direttore, 

furono osservati in istretto colloquio per lungo tempo innanzi al caffè "dei bagni" , de'

sume nclos i da una dichiarazione protocollare, ehe uno di loro avesse colla mano fatto 

segno cli minaccia a talnno che passava per via. - Non ci cureremo dell' andirivieni di 

gunrdie civi li e tenitoriali in numero abbastanza significante, di agenti di polizia e di 

i. r. commissari in via dei Gelsi, ove intervenne pure il signor consigli ere direttore a 

ore 8 abboccandosi a più riprese coli ' ispettore delle guardie civili, mentre sul largo 

del caffè Chiozza, ove più tardi ha luogo l' assembramento, non si vede nè un agente di 

polizia, nè un i. r. commissario, nè una pattuglia che sia. 

Diremo soltanto, senza volervi ,innettcre soverchia importan:rn, che due militi ter

ritoriali completamente armati di ssero ad analoga interpellanza loro fatta presso l'eser

cizio di locanda al He d'Ung heria., d'essere stati ad om tardn, impl'O\'\'isamente chiamati 

a torsi dal letto, coli ' ordine di racluunr,;i sulla piazza della Caserma. 

Uistessa dichiarazione è ripetuta per bocca cli :,ltro testimonio, i l lluale vede ag

girarsi dopo le 11 innanzi iii caffè Fabris e poscia allontanarsi per la via Commerciale 

dond' erano venuti, alcuni militi territoria.Ji. 

Due commissari cli polizia in piena tenuta montano i11 legno presso all' or citato 

esercizio diretti per la via Commerciale e Belvedere, dove sappiamo appunto di lung he 

soste fatte d:i. villici e di movimenti cli guardie territoriali. 

Altro commissario in uniforme in compagnia di un i, r. ufl:i ciale di linea (per 

<1minto può scorgersi nel buio della notte) si avvia verso la Caserma pronunci:i.ndo a 

viva voce le parole: "se il direttore di polizia non sa fare il suo dovere, lo saprò 

far io". 

Ma importantissimo si presenta un documento favoritoci in eopia n,utentica dal si

gnor comandante della milizia territoriale, giusta il quale l' i. r commissariat o di poli

zi,t in Cologna chiese al Comando del battaglione già nel mattino del 10 Luglio per 

l' 11 e per il 13 (Lunecli) l'assistenza di 20 uomini onde, come stava scritto nella nota, 

irnprendere nna rigorosa perlustrazione nell e contrade territori~li di Scorcola, Cologna, 

Guarcliella e Chiadino, (local ifa tntte di campagna non molto discoste dalla citfal, 

mentre di regola il Comando del battaglione accordava ai commissari di polizia l' assi

stenza dei suoi militi in qualunque altro giorno, fuorchè nella Domenica o nel L unedì, 

e ciò appunto per non esporre i militi al conflitto dei contadini o dei borghesi che pi i1 

in quei giorni son usi a godere delle ricreazioni che offre la campagna, 

Vigendo inalternto tale sistema, come ne fa fede la deposizione di un sergente 

dello stato maggiore del battaglione, non può non sorprendere la domanda cli assistenza 

fatta il giorno 10 di mattina pel success ivo 13 Luglio, nè appari61 strano se a tale 

mi sura cli precauzione taluno venisse ad attribuirvi nn pii1 esteso significato. 

ln quella notte s'erano intanto presentati al corpo di guardia civica in piazza 

grande completamente armati, tre mil iti del battaglione non cliianmti al servizio. -

Uno di questi ( del quale è citato il nome) dichi,1 rava ad un sergente de l Lattaglione che un 

i. r. commissario di polizi;i , nel quale s'era imLattuto sulla strada commerciale d'O p-
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eina gli avesse ordinato di re1.:arsi a 0asa, indossare la montura, prendere seco le 

anni ed avviarsi alla città., facendo poi la stessa raccomandazione a quanti della mi

lizia incontrasse per via. - Altri due militi dei quali son pur noti i nomi, cui fo 

bussato ad ora tarda alla porta di casa, ebbero l' ordine di vestirsi e recarsi armati in 

eittà. - Altro milite che compiuto il servizio è diretto al corpo di guardia al riposo, 

viene ferm ato da un i. r. commissario al ponte Gelmi che gli ordina di unirsi secolui 

in via Chiozza per CLl i prende parte ali' aggressione sul popolo. 

Il suddetto sergente della guardi a civica è reso avvertito da un milite proveniente 

dalla Barriera vecchia tosto giunto dal cambio, che stando ali' asserto di una guardia 

0ivile di polizia, i militi appostati nel circondario dei Gelsi non farebb ero in quella 

notte rito rno, ma r es terebbero a disposizione delb polizia, per cui si sorprese non 

poco. - l'arecchi militi furon o oltre a ciò, senz' essere suppliti , levati dai loro posti e 

fus i al drappello Bresciani. 

Rileviamo oltrea0ciò da depo~izioni tes timoniali d1e intorno a ore 8 di sera del 

13 Luglio un drappello di militi territoriali , arma.ti in tutto punto, attraversando la 

piazza delle Legna si reca per l' Acquedotto alla via dei Gelsi, mentre dopo le _ 11 è 

osservato tm corpo di circa 50 guardie t enito1·iali frammiste a guardie civili di polizia 

aggirarsi fra l' imboccatura della via Farneto ed il ponte così detto della F abbra. 

E qui prima di chiudere questo capitolo ci occorre d' intrattenere brevemente 

l' eccelsa Dieta sopra. cose a lei note eppur necessarie a ripetersi per rendere possi

bilmente completo il nostro operato ; vogliamo dire dell e spese per provvedimenti di 

pubblica sicurezza sostenute dal C ,,mune per r istituto della milizia civica, non senza ag

giungere qualche cenno intorno alle istruzioni di servizio dei militi territoriali. 

La polizia urbana di sicurezza è in governo dello stato - il Comune sopporta 

le spese - la misura n'è determinata da speciali convenzioni fra il governo imperiale 

ed il Consiglio della città (§ 93, 94 dello statuto r, j Trieste) 

Il contributo posto a carico del Comune dall' amministra.zione dello stato per il 

mantenimento delle guardie militari e civili di poJizia è nella. misura del 75 per cento 

delle spese che lo stato sostiene per provvedimenti di pubblica sicurezza, mentre un 

determinato numero di guardie civili è addossato ad esclusivo carico del civico erario, 

e cosi lo sono pure ad esclusivo suo carico tutte indistintarriente le guardie territorial i 

destinate sì al servizio delle pattuglie notturne che ai posti d i vigilanza delle botteghe 

Fu per conseguenza giuocoforza assumere anch e nel conto preliminare di questo 

anno della civica amministrazione alla rubrica "polizia locale,, la vistosa cifra di f . 53,28 1, 

che fo placidata dal Consiglio deila città. 

Ora alcunehè delle istruzioni di servizio della milizia civica. 

I mili ti territoriali destinati a fare la scolta notturna a vigilanza sulla proprietà 

privata dei magazzini, delle botteghe e simili , dav:rnsi di metodo il · cambio ogni 32 

g iorni; prestavano quindi l'accennato servizio per 32 notti consecutive. 

I militi destinati alle prime pattuglie (piantoni) dovevano trovarsi in città al gran 

corpo di guardia alla più lunga alle 8 della sera., quelli del secondo turno a ore 10¼ . 
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I primi occup,wa no i loro posti alle ore 8 e ,rn quarto circ,t e ricevevano il cambio 

alle 11 e t1n quarto. 

Ad ogni cambio le guardie ricevevano dal proprio sergente istruzioni seve re di 

limitarsi esclu sivamente alla vigilanza sulla sicurezza della propri efa, di non prestarsi 

per oggetto cli risse od eccessi commessi in pubblico, cli contenersi con modi civili e 

di non far uso delle armi che in casi estremi. Ai piantoni era affidata la consegna 

esclusivi, della vigilanza sulla propriefa coli ' ordine di non abbandonare il posto - i 

militi destinati alle pattuglie noìtt1rn e venivano dati a disposizione della Direzione di 

polizia e questa poi li affidava ai conduttori delle ronde (guardie civili), il Comando 

della milizia territoriale 110 11 avendo che da fornire il prescritto numero di militi e 

rimanendo affatto estraneo ali ' eseeuzione cli q nesto servizio. 

P er la notte del 13 L uglio erano come al · solito stati assegnati U2 uomini; ma 

l' ispettore dell e guardie civili contr' ogni regola tenne a propria disposizione 16 militi 

territoriali la.sciando affatto abbandonati i posti as segnati alla vigilanza sulla proprietà 

ed a qn esto solo scopo pagati dal Comune. 

L o stesso sig. consigliere cli govemo e di rettore cli pulizia intervcuuto in persona 

unitamente ad altri clne commissari nella sera di Venerdì lO Luglio al corpo cli g t1arclia 

civico esigette, come fu esposto nella prima parte, senza udir repliche i piantoni che si 

trovavano presenti per valersi di loro ad altro fine. E qui sta bene che l'eccelsa 

Dieta sia informata dell 'uso che si faceva del danaro votato dal Comune al solo ed 

esclusivo scopo che fossero tut0late la vita e le sostanze dei cittadini. 

C) 

A g g r e s si on e armata. 

21Iosse strategiche - Allcmne - Omesse, intimazione - Prùne (nei-late 

Ritorniamo ai volti cli Chiazza. La folla, giusta quanto asseriscono i testimoni, stava 

assembrnta Slll largo acliaeente ali' edifizio Chiazza, giacché come luogo d' entrata dei 

villici d,dle contrade territoriali in città desigm1~ansi le vie Commerciale e del Boschetto, 

e con apprensione mista it curiosità degli eventi stav:t attendendo quell.i comi tiva di 

vi)lici che doveva calare dalle campag ne per reagire alla dimostrazione fatta dai cittadini 
nella scorsa se ttimana. 

Risapu tosi da taluno qualmcnte il 1. 0 viue-presidente del Consiglio munieipalc d.r 

de Baseggio s' era recato g ièt nel rnal tino dal direttore clell r1 polizia per renderlo consa-
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pevole della predisposta re,,zione e interessarlo ,, prendere misure onde scongiurare 

pericoli per la cittadinanza, notizie rassicuranti s' erano diffuse nella moltitudine 

buccinandosi perfino che il direttore di polizia vigilava in persona a tutela e sicurezza 

della citfa e che rinforzate pattuglie milit,wi di polizia s' erano appostate agli sbocchi 

delle contrade per impedire ai villici la calata in città. 

Anzi a questo proposito dobbiamo accennare il fatto positivo che il vice-presidente 

d.r de Baseggio rese cli buon mattino istrntto il direttore di polizia sulb voce sparsa di 

una calata dei territoriali per ripetere la dimostrazione di Domenica, alternata questa 

colla diceria cli un ' effettiva · in vasione in citti1, che avrebbe dovuto terminare coli' accen

sione del Ghetto, sn di che anzi il sig. direttore diede al 1.0 vice-presidente le pi (1 

tranquillanti assicurazioni. 

L' agitazione s' era di fatto ca lmata e molti padri di famiglia s' erano tranquilla

mente recati ai riposi, per cmi vedemmo la moltitudine mano a mano assottigliarsi. 

Ma la bisogna passò ben diversa e dai piccoli episodi che si svolsero nelle vie 

adiacenti al teatro della mischia, dei quali gli attori principal i furono i villici aggressori 

(riservandoci noi di esaminare in seguito le deposizioni che risguardano le aggressioni alla 

spicciolata che sarebbero state perpetrate dagli organi cli pubbli ca sicurezz,i) niuno avrebbe 

certamente potuto dedurre il fatto inaudito r:he stando alle denunzie deposte in atti, a 

guisa di truppa nemica venne constrnmto sull' inerme cittadinanza. 

L asciando l' estremifa nord della via del Torrente, ove giace la r.;aserma grande 

r.;he radunava fort e schiera di ii. rr. gLmrclie militari di polizi ,t incarim,te, a quanto ci 

riferiscono i cit tadini, a fare retata dell e persone insultate e percosse dai villici, noi con

durremo l' ecc. Dieta all 'opposta estremifa donde doveva operarsi J,i sortita a tergo, 

e c' interneremo nell a via dei Gelsi ad attingere qualehc notizia sulle moss,, orga

nizz,ite dall ' ispett ore delle guardi e civili. 

Umt signora che abita nella via dei Gelsi , ove attrovasi un posto di guardie 

civili di polizia, depone cl' aver inteso dalla sua fin estra verso le ore 11 cli notte, un 

colloquio fra un signore a lei sconosciuto e l'ispettore delle guardie civili. Il primo si 

sarebbe espresso essere prossimo il momento dell 'attacco, esiguo però presentarsi il nu

mero del le guardie militari cli polizia e doversene chiedere delle altre per cui poco 

dopo vide arrivare un rinforzo di dieci guardie terr itoriali. 

L'ecc. Dieta non avrà obbliato la deposizione di quei capo-ronda territoriale che 

diceva cli essere passato con altri 9 uomini delb miliz ia proveniente dal corpo di 

guardia in piazza grande attraverso la via del Torrente senza essere stato fatto segno 

a veruna ingiuria da parte della folla ivi assembrahl: è quindi questo senza dubbio il 

sopraggiunto rinforzo a cui allude la deponente. 

Il suddetto ispettore avrebbe indi posto le gLrnrclie in rnngo, ingiungendo loro 

d i caricare a palla, ciocchè sarebbe stato eseguito a pont ino, e indossata la montura si 

sarebbe di retto cogli armati per la via Chiozza dicendo loro le testuali parol e "quando 

dirò, tirate " mentre buonn, parte delle guardie civili faceva intanto il giro dell'Acquedotto. 

Testimonianze cli persone abitanti nella via dei G dsi e via Chiozza che son t ratte 

dall' in solito r umore alle fin estre accertano, che alle ore J l e tre quarti buon nerbo di 
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gm,,rdie militari di polizia e militi territoriali capitanati dall ' ispettore Bresciani caiano 

dalla via G elsi; eh' esso precede il drappello colle guardie militari a capo chino or

dinando ai territoriali di fermarsi alla casa Eram; ehe giunto allo sbocco della via Chiozza 

ripete l' ordine di non fare il minimo strepito colle precise parok: "Piano, piano che li 

accalappiamo tutti ,, indi ordina loro d' avanzarsi coll e grida "avanti .. avanti,, dopo 

cli che il drappell o si preeipita a passo di carica e bajonetta in canna e spRrisce agli 

occhi degli spettatori in vifl Chioz:r.a, mentre poco dopo s' odono le fucilate. 

Ma esaminiamo più davvicino le deposizioni dei militi stessi che presero parte 

all a mischia limitandoci per ora a quei dati che risguardano le mosse strategiche. 

Una g uida della milizia che declinò il nome di due guardie civi li da lui ricono

sciute al posto dei Gelsi, e così pure altri due mi liti del battaglione confessano che la 

truppa annata che si organizzò in quella contrada era di cirea 30 nomini procedenti 

nel seguente ordine. 

1. Guardie militari di polizia con Bresciani alla testa armato di daga, 

2. Militi territoriali, 

3. Guardie civili. 

LR marcia era ordinata a passo lento col fu ci le in ispalla. Prosegue la gL1ida colle 

seguenti tes tuali parole : "Giunti allo sbocco delht via Chiozra il Bresciani ci ordina di 

metterci in ischiera serrata occupando tutto il largo della via del Torrente, e però a 

sinistra le g uardie militari di polizia, alla destra ed al centro i militi territorial i, le guardie 

civili di dietro. Dopo due brevi soste, durante le quali è spedita un'avanguardia di due 

militi cli polizia ad esplorare il terreno ( circostanza questa ch e secondo il criterio dei 

testirnonj trova spiegazione nel piano concertato che il dra.ppello sud doveva giungere 

contemporaneo a quello procedente clall' estremità nord- per chindere alla folla ogni via 

d i scampo), l' ispettore Bresciani ci ordina di spianare i fucili e al grido di urrah si slancia 

contro il popolo. U assalto viene dato ali' angolo della casa A lbertini, ove c'è un 

crocchio di persone che invece di fare r esis tenza ci pregano coll e mm1i giunte di 

risparmiarli. U n signore dalla corporatura pingue che tiene in mano nn bastone od 

altro strnmento cRdc a terra insanguinato nel!' atto stesso che ci g iungono all' orecchio 

le fucilate fatte non giit dal nostro drappello che mancava di munizioni, ma dall ' altro 

procedente dalb caserma, e nella mischifl disting uo qualche colpo di pistola,,. 

La stessa guida confessa poi di aver assestato diversi colpi col calcio del fucile 

alla moltitudine che r,erca.vft uno scn.inpo, parte per la Corsia Stadion, parte per la piazza 

S. G iovanni. 

Sgomberato il crocchio d,wanti la casa Albertini alcuni d i quei militi furono 

diretti per i volti di Chiozzft e un' altra porzione verso piazza S. Giovanni, poi tor

narono sul largo della crociera e si avviarono uniti al corpo di guardia. 

Chindc dichi,tranclo di aver visto due feri ti giacenti, l'uno al cantone della farmacia 

L eitenburg, l' altro presso RI caffè Belzini (quest'ultimo un nomo cli circa 45 anni ferito 

alla testa) che fo poscia trasporbtto altrove. 

L' istessit guida che reduce verso le ore 2 ½ cogli altri piantoni dalla vi,t dei 

Gelsi al corpo di gnn.rclia iin pia,:>::>:a. g rande, viene interrogata. da..! sergente della milizia 
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civica sul motivo del ritardo, na.rrò per filo e per segno il fatto avvenu to, e come vi 

fossero parecchi feriti e qualche morto e disse pur egli di aver fatto uso delle ar_mi e 

forse ferito taluno e eome il suo drappello avesse avuto l'ordine di fa r sgomberare la 

folla coi calci del facile, ma che intesi due spari fatti con arma cb fo oco cd usciti a 

qu anto parve dalle fin estre, rssere stato dato l' ordine da.li ' ispettore delle g uardie civili 

e da un sergente militare di polizia di caricare la folla che fu d:i essi investita con 

bajonette in canna. 

Altro testimone oculare dichi rtra che Brescirtni condu ce un forte drappello dalla 

via Chiozza verso i volti ; che anivato là sosta alcuni minuti presso alla casa E ram; 

invia un pajo di guide innanzi, indi a tutta corsa si dirige verso la casa Albertini , fa 

11n semicerchio e chiude così ogni scampo a coloro che si trovano fa su qu el pu nto. 

L o sente poscia gridare "fuoco" e subito dopo l'esplosione vede cadere mm persona. 

Ponendo a confronto tali deposizioni sembrerebbe essere stato concertato il piano 

di attacco, e così pure la chiusurn operata dalla colonna Bresciani d'ogni vi[t di scampo 

al popolo, mediante catena tirata fra le case Albertini e Casanzy, mentre lo stesso piano 

veniva eseguito dal drappello procedente di fronte. 

Da ulteriori denuncie in essenza concordi vel'l'ebbero poi constatati gli ordini 

preventivi dati dal Bresciani alla sua truppa di menar colpi a dritta e a. rovescio, di 

procedere lenti per poscia piombare sul popolo, constatato l' ordine di marcia da lui 

disposto nonchè quello di far fuoco al primo comando che da lui sarà da.to; verrebbero 

ammessi i concerti presi con un i. r. commissario d i polizia in uniforme unitamente al quale 

guida il pelotone sud e posto foor di dubbio il fe rmo di un milite territoriale che 

compiuto il servizio recavasi a casa propri[t pel ponte Gelmi e gli è ordinato di unirsi 

al drappello. 

Secondo altri la catena sarebbe stata fo mmtlL fra i volti di Chiazza e la casa 

A lbertini da una parte, la casa l'asanzy e i volti di Chiazza dall'altra; ma è piLt 

probabile la prima versione sì pel numero maggiore di deposizioni che suonano concordi 

e sì perché a quanto sembra non v'era motivo di prolunga re la catena, dopoché la folla 

s' era tutta precipitata al basso, a menochè questa non sia stata fatta in due tempi per 

impedire la fuga verso la Corsia Stadion al crocchio di persone rimaste all 'angolo di 

casa Albertini, che come fn accennato sarebbero state assali te le prime. 

Qualcuno avrebbe veduto calare un pelotonc di g uardie militari di poli~ia anche 

dall a corsia Stadion; g irare ali' angolo della casa Albertini e giunto sottò il muro dell a 

casa Dornig fare fuoco sul popolo e poco dopo cadere un individuo; per debito di tutta 

imparzialità noi riportiamo anche questa deposizione, sebbene non trovi riscontro nei 

fatti che accennano alle mosse strategiche ; ma qu esta. ed alt re inesattezze vanno di 

leggeri scusate, se si consideri lo stato di eommozione in cbe dovevano trovarsi i 

cittadini per l' inopinato assalto. 

Ci appress iamo all a scena del maggior lutto. l piccoli schizzi qtrn e fa abbozzati 

non ci possono dispensare, per quanto pot essimo essere accusati di prolissità, dal tracciare 

un breve quadro generale che ponga in tutta evidemm il modo desunto da.l complesso 
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delle deposizioni onde sarebbero state sguinzagliate due torme armate sopra inermi 

cittadini. 

Nell'atto stesso che il pelotone dei militi territoriali capitanato da un i. r. commissario 

di polizia e dall'ispettore delle guardie civili, ed uscito verso le 11 ¾ dalla via dei 

Gelsi procedeva in ischiera serrata occupando tutto il largo della via del Torrente 

verso i volti di Chiozza, si presentava ad 1111 tratto dall' opposta estremità della via 

stessa un pelotone di guardie militari di polizia condotte da un i. r. sergente di quelle 

guardie, frammiste alle quali si videro villici territoriali che in comune azi e, ne investi

rono la folla alle grida di "zivio . 

Il popolo assembrato sul largo del Torrente si precipita verso la caserma innanzi 

ali' uscita del drappello Brescìani dalla via Chiozza, venendo adescato da un falso 

allarme di calata di villici dalle campagne e si trova invece di fronte una schiera annata 

con bajonette in canna per cui rinculando e cercando salvezza mta invece nel drappello 

Bresciani che aveva intanto passato il largo adjacente al caffè Chiozza, formando catena 

fra le case Casanzy ed Albertini. 

La massa inerme, esterrefatta dei cittadini si trova quindi serrata senza via di 

scampo fra queste due falangi ove s'accende una mischia terribile. Succedono dell e 

scariche di fucile; i drappelli armati di bajonette e sciabole si gettano indi con efferata 

barbarie sul popolo spegnendo una cara esistenza e fe rendo gravemente molti altri 

cittadini 

L' intervento del!' i r. truppa che si 8Chiera di fronte al caffè Chiozzrt pone fine 

al cruento spettacolo. 

Le mosse contemporanee a bajonetta in canna ed a passo di carica dei due pelotoni 

con una piccola avanguardia di fronte a cadann drappello dimostranti il piano con• 

certato di togliere alla foll lt ogni via di scampo, sono convalidate da parecchi . costituti. 

Emerge da questi che mentre il d rappello Bresciani sosta per un momento ai 

volti di Chiozza, I' altra colonna che marcia di fronte investe il popolo su di lni 

scagliandosi tosto tirata la catena dall' altra parte : che per qualche tratto del Torrente 

verso i volti di Chioz?-a, Bresciani ordina ai suoi militi di spianare le bajonette, poi di 

marciare a passo lento, indi si avanza a passo acr.elerato contro la folla che retrocede 

di fronte, calcolando il tempo che deve impiegare il pelotone delle guardie militari di 

polizia per giungere a hii . sicchè arriva pel primo a formare catena appena intese le 

grida di mrah echeggianti dall' altra parte. 

Emergerebbe inoltre da unisone deposizioni qnalmente tii militi territoriali , n,d alcuni 

dei quali ripugna di far uso delle armi contm la popolazione che fo gge inerme e cerca uno 

scampo, il Bresciani agit ando la daga e menando colpi da furibondo gridasse : "dagli ... 

dagli, giù a questi cani, ammazzateli . . Yi garantisco io,, , e caricasse il popolo al grido 

di 'urrah" eccitando il drappello a ripetere il motto ; che operato lo sgombro al grido 

di "urrah", dalla casa Albertini, l' istesso d rappello riunitosi inseguisse la folla assem

brata presso piazza S. Giovanni e che alcune guardie scaricassero il fucil e sul popolo 

che fuggiva a precipizio. 
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Vnolsi infine aver vednto il Bresciani od altro commissario che agiva gagliardo 

nella lotta, anm,to di daga insieme e di pistola. 

Si presume da, talnni che il popolo il quale Rtava sul largo del palazzo 

fosse stato adescato con uno stratagemma a rinversarsi tutto dalla parte della 

Astenendoci anche in questo incidente da un esame analitico a,:Jcennercmo ai fatti 

pmamente dal lato obbiettivo. 

Persone degne di fede assicnrano qualmente presso agli ultimi volti di Chiòzza ' 

che sboccano all'Acquedotto, due guardie civili conosciute per tali, alle quali avvici1rn

ronsi con tutta riserva due sconosciuti, conferissero segretamente cogl' intervenuti per 

brevi istanti licenziandoli poscia col motto "potete andare,,. I due sconoscinti sarnb béro 

cmsi difilati per i volti verso la via del Torrente e giunti al penultimo volto si sarebbero 

tosto udite le voci "foori fuori" grida che attrassero verso la caserma 'tutta la molti

tudine. Altri testimonì agginngono che alcune gnardie di polizia s'abboccarono verso le 

ore 11 di notte presso l'appalto dei tabacchi in via d~l Torrente con delle persone 

sospette di spionaggio, le quali pii1 tardi avrebbero gridato "eccoli ... eccoli" su di che il 

popolo che stava assembrato sul largo si mosse frettoloso a quella parte vedendosi fram

mezzo alcnni i, r. uffiziali clell' armata cli terra e di mare. 

Nello stesso tempo un mandriano che appoggiato al muro cli una casa al viale 

dell'Acquedotto, stava a discorrere con certa donna in attitndine di chi sta ad osser

vare, alle grida di "eccoli ,, avrebbe abbandonato d'un tratto la donna, traversato i volti 

e adocchiando da una parte e dall'altra, si sarebbe rapidamente involato. 

Le grida di "eccoli" cambiate poi nella variante di "guardateli,, "abbasso tntti" 

che sarebbero state ripetute dalla parte dell'osteria al Castello verso le 11¾ sono 

convalidate da testimonì oculari ed auricolari concordi tutti nell'assorto che subito 

dopo succedette un movimento della moltitudine, la quale si precipitò al nord, retroce

dendo poco appresso incalzata alle grida cli zivio, ncll' atto medesimo che il drappello 

Bresciani sboccava dalla parte opposta, sbarrando le vie laterali. 

Se v' ha chi possa ammettere che quelle grida e qnelle mosse anzichè essere 

concertate con piano ponderato fossero effetto del puro caso, sarà a noi per lo meno 

lecito di esprimere . che il fenomeno fo ben singolare e che una mano misteriosa ha 

certamente condotto la cittadinanza al maeello. 
L'aggressione armata sul popolo inerme eon b,\jonette e sciabole, le singole 

scariche di fucile sn di lui fatte, la forc,cia delle guardie militari cli polizia e dei militi 

che menano colpi e ferite senza ritegno al grido di mrah, senza che prima si fosse fatta 

la minima intimazione, il popolo cbe cerca una via di scampo senza fare resistenza 

alcuna, sono fatti constatati da una lunga serie d'inclizì e di circostanze, nonchè provati 

da molteplici concordi deposizioni di testimonì oculari, da persone affacciatesi alle 

finestre delle case Rittcr, Casanzy, Dornig e cli altre prospettanti sulla via del Torrente 

8 finalmente eh alcuni militi territoriali che :,resero parte alla mischia e che in omag'\io 

al vero non si peritarono cli esporre i fatti quali realmente succedettero. 

Non è bene accertato il sito ove si eseguirono le prime fucilate, ed è tuttavia 

dubbio se possa, aver 8'vuto luogo una scnrica generale n, fronte che alcune testimo

nianze si sforzino a provarla. 
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Torniamo a ripetere cpe qualche abbaglio era pur possibile nello svolgersi dei 

luttuosi avvenimenti, qualmente mancasse la calma necessaria all'esatta percezione dei 

fatti. 

Fuoco ne 8arebbe stato fatto al certo in differenti punti e da ambo i d1:appelli 

che si scontrarono di fronte, ed in mancanza di altre prove ci appiglieremo alle parole 

dirette nella notte del trambusto da un i. r. commissario di polizia, a tre signori che 

stanno all ' angolo del caffè Belzini "son io che ho ordinato il fuoco avendo inteso tirare 

"nn colpo sopra una delle mie guardie, ed ho tuttavia agito con troppa moderazione." 

Ed ecco che mentre alcuni citando una serie di fatti vorrebbero istituita la prova 

che le prime fucilate furono fatte dai militi territoriali , altri le attribuiscono invece alle 

guardie militari di polizia. 

Cosi vediamo p. e. incolpato il pelotone Bresciani d' una prima scari('.a generale 

a palla per cui vorrebbesi perfino averne udito il fischio, mentre al pelotone della guardia 

militare di polizia sarebbe at.tribnita una prima scarica generale all 'aria ed una seconda 

sul popolo che fuggiva verso S. Giovanni: la detonazione sarebbe stata intesa intorno 

a mezzanotte da persona abitante in via del Canale, quindi in situazione abbastanza di

stante dal luogo dove si perpetra vfl il misfatto, pei· poter credere si trattasse di sin

goli colpi di pistola o di fu cile. 

Combina110 però viernrneglio le dichiarazioni di varie fucilate ad intervalli, operate 

alla sua volta da ambiduc i drappelli. 

Le prime sembrerebbero scaricate ali' angolo della casa Albertini, ove c' era ra

dunata alquanta gente, allorchè il grosso del popolo adescato dal falso allarme s' era 

precipitato verso la caserma, e queste dal pelotone Bresciani che, come consta, giunse 

pel primo a formare catena ; in conseguenza ad un'esplosione d'arma da fuoco quasi 

a bruciapelo, che sembra essere stata la prima fucilata fatta da una guardia militare 

di polizia, molte testimonianze perfettamente concordi, avrebbero visto un individuo alto 

di statura, modestamente vestito a colori oscuri e che fu ritenuto per garzone di 

caffetteria, cadere presso la casa D oruig mentre cercava di porsi in salvo. 

Lo stesso individuo che grida "ajuto . .. son morto,, sarebbe poi stato massacrato 

con colpi di calcio e di bajonetta rimanendo giacente per mezz' ora circa al suolo intanto 

che sul suo corpo passavano molti soldati. 

P ersona che vuol assisterlo è indotta a fuggire dall' avanzarsi del pelotone di 

fronte. 

Altri due tiri sarebbero stati diretti dal drappello Bresciani verso il caffè Belzini 

ed un quarto verso la farmacia L eitenburg. 

Seguendo i passi di questo drappello, nel quale frammiste trovavansi guardie mili

tari e civili di polizia e militi territoriali, accennasi qualmente egli abbia più tardi e 

dopo la comparsa del pelotone nord formato catena colla fronte rivolta verso piazza 8. 

Giovanni, l' unica via di scami'>o che ancora restava al popolo esterrefatto, per cui vi

dersi parecchi territoriali e guardie militari di polizia., allorchè la truppa militare si schie

rava dinanzi ai volt.i di Chiozza, in seguire, facendo fu oco, citt>tdini inermi e fuggitivi. 
4 
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Testimoni oculari videro Ja fo lla fuggente per S . Gi?vanni essere inseguita a fu ci

late in quel sito appunto ove il compianto militare cadei to Sussa ebbe pel'forato l'ad

do111e da una palla. - Militi territo riali che si t rovarono inviluppati nella mischia 

confermano il fatto incolpandone le guardie militari di polizia. 

Per intanto avrebbero avuto luogo altre fucila te nello spazio fo1 le case Dornig e 

K a.Jister, ove la massa retrocedeva a precipizio fo riosamente incalzata dall'altro pelatone. 

U n i. r. commissario ed un sergente militare di polii ia guidanti ambedue il drap

pello colla spada sguainat a (quest' ultimo da molti descritto in istato di piena ubbria

chezza) avrebbero urlato a squarciagola 01·dinando il fuoco; le guardie militari di polizia 

fattosi ripeter e il comando parecchie volte, si sarebbero finalmente indo tte a scaricare i 

loro fu cili ali ' angolo della casa. Rosenkart. 

Questi sono i fat ti quali ci vennero narrati e che noi abbiamo cercato di porre a 

confronto per trarne un criterio il più esatto possibile. 

Ciocchè non si è potuto constatare con cer tezza si è appunto l' iclentitit della per

sona che fu vista cadere in seguito ad arma da fuoco e massacrare fra le case Dornig 

ed Albert ini, la qnale dovrebb' essere diversa dallo sventurato P arisi che giaceva al

i ' imboccatura della via S. Francesco colla fronte rivolta al cielo e ves tiva calzoni bianchi , 

a meno che questa persona non sia stata confosa col ferito Tschernats c.,h che sentì al 

suo fianco esplodere un' arma da fuoco. 

Neppure coli' invito di comparsa ali ' aula rnunicipafo di medici e farmacisti del 

paese si è potuto mettere in chiaro la cosa. 

Mentre l' episodio dei feriti e dei morti, anche per appurare viern rneglio i fatti 

viene riservato a più diffusa narrazione, non puossi sorpassare il fatto che gli stessi mi

liti territoriali accusarono le guardie militari di polizia di aver caricato i loro fucili a 

palla, mentre non havvi che qualche vago indizio per dedurre ch e lo avessero a palla 

anche i territoriali . -- Corse bensì voce che nella consegna di 145 fucili dell a. guardia 

territoria.Je fatta nel mattino del 15 e 22 Luglio da un impiegato municipale a nuini 

dell' i. r . militare, tre fucili fossero stati t rovati carichi ; mentre invece da informazione 

dell' i. r. autoriià militare risulta bensì accertato che tre fucili furono r iscontrati carichi, 

ma semplicemente a polvere, che quelle armi apparivano assai danneggiate e taluna poi 

riempita cli stracci_ 
F urono bensì nel corpo di guardia civico trovate tre casse di munizioni, fatte tosto 

trasportare al forti lizio militare denominato il Castello. 

Chi abbia provveduto le munizioni alla milizia territoriale, dappoichè il sig. mag

giore comandante del battaglione territoriale s' era dichiarato estraneo alle disposizioni 

virtuali del servizio dei suoi militi , ciò resta tuttavia avvolto nell 'ombra del mistero. 
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D) 

La notte del 13 Luglio. 

Feriti - Episodio Parisi - Il cadetto Si,ssa. 

Nello scontro avvenuto la notte del 13 rimasero gravemente feriti sul campo 

delfa mischia 

Ignazio conte Puppi 

Giov. Batta. ùucchini, friggi pesce e venditore di polenta ( cittadino italiano) 

Antonio T.ichernatz, magazziniere. 

Morti: 

Rodolfo Parisi, appartenente a cospicua e stimata famiglia. 

Francesco Sus9a, i. r. cadetto sergente in congedo del regg. d' inf. di linea 

barone Kuhn, (che soccombette il terzo giorno nell' ospitale militare.) 

Furono leggermente feriti sul campo stesso: 

Giovanni Krammer, possidente 

Pietro Bellcifronte, orefice 

Antonio Rustia, fotografo 

Giuseppe di Elia Camerini, agente di commercio 

Emilio Rupnik, civile 

Ecloanlo Ojfacio, sensale di cambi 

Giulio Cazzajiwa, magazziniere ~ 

Giacomo Katterl, tipografo 

Giuseppe Santinelli, marittimo, 

Pietro Mosett1:g, privato 

Giovanni Stancich, pirotecnico 

Gù,seppe Benporath, iigente di commercio 

Teodoro d.r Damillo, legale 

Nicolò Moclretzky, venditore girovago. 

Nelle adjacenti contrade deserte cli popolo venivano frattanto aggrndite dagli or

gani di pubblica sicmezza e colpite col calcio dei fucili, con ranclelli, mazze ferrate e 

bajonette, riportanclo ferite più o meno gravi, le seguenti persone: 
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Ga8pa·re Hans, caffettiere ( cittadino svizzero) 

Giovanni Sclunu.tz, macellajo 

Edgardo Raswvich, speditore 

A-ngelo Orosato, civile, d' anni 14 

Luigi Gru.sovin, agente di commercio 

FJi··neslo Eh1:e11freund, possidente. 

Degli altri tatti cli aggn,ssione ad opera cli villilii 11 011 armati, i quali fornwno il 

prologo della mischia generale avvenuta sulla via del Tonente. ,1bbiamo tenuto parob 

in precedenza; ci res ta ora a tessere qnakhe dettaglio sulle circostanze cli fatto degli 

ultimi avvenimenti di cui l't1 abbozzata In descrizione generale nel co rso del precedente 
capitolo. 

Allorchè il gros~o della folla s' era col1 a rnpidità del lampo staccata dal largo dei 

volti di Chiozza correndo verso la caserma, il magazziniere Antonio 'l'schcrnatsch attratto 

da invincibile cnriosità, s'avvia, a braccio del proprio amico Mazzu cnto, tranL1uillmnente 

a quella parte. - Vista la mala parata pcl ritorno precipitoso della moìtitudiuc cari

eata dalla trnppa mi li ta re di polizia , si volta verso C hiozza costeggiando a passo lento 

l' imboccatmn della vin S . Francesco e I' angolo della casa Dornig. - Colit giunto 

perde l' amico, e cercando anch'egli una via di salvezza per la corsia Stael i 0 11 , si vedf, 

di fro nte sbarrata la via per la catena tirata dai militi tenitoriali. 

U no di questi (è sempre il danneggiato ehc parla) gli applica t:o1 calcio dello 

schioppo un colpo alla guaneia dest ra che lu stramazza al suolo riportando poscia altri 

du e colpi e ferite dalle guardie che passano inseguendo i fuggitivi . - - I territoriali 

menano calci, le guardie milita ri di polizia colpi di bajonetta e di sciabola, --· una 

guardia di polizia ni cli cui piedi giace wpino, scarÌl.:n il fa cil e in direzione ai vol ti di 

Chiozza, applicandogli un ultimo colpo cli bajonetta al ventre. - questo fatto succede 

all'angolo della casa Albertini ov' ei resta giacente per molto tempo privo di sensi ; 

rinvenuto osserva dist ese a terra altre quattro persone - entra al caff.', Chiozza ove 

riceve i primi soccorsi venendo poscia , ad onta del deplorabile stato in cui si trova, 

perquisito dagli organi dell a polizia; condotto a casa verso lm' ora dal proprio fratello 

in vettura, gl i addita il sito ove c11dde, osservando in quell ' incontro, ancora giacente 

sulla faccia del luogo un cittadino. - Da lì a qualche giorno, levato dal taschino interno 

clell ' abito il portafoglio cli pelle nera, avuto indosso nell' istessa seni, lo ritrova bucato 

con lacerazione di forma triangolare e vi n scontra all ' abito un foro che combacia al bito 

di custodia del portafoglio presso al cuore. -·· In prova del proprio asserto, esibisue il 

portafoglio ad ispezione del comitato d ' inchiesta. 

Giovanni Krammer che serrato frammezzo acl altre person e riporta dne foritc 

alla coscia ed alle natiche, depone dopo aver offerto al consesso d' inchiest:t l' abito, il 

panciotto e la camicia laceri da fendenti di sciabola, che giunto . sotto la ciisa D ornig, 

Bresciani ordina al proprio drappello la carica a bajonctta in canna, ivi trovandosi 15 

ptrso11 e circa, l' una estranea all 'altra. Vid e cl' intorno caderne parecchi, e ad un 

giacentt essere pi cchiato il ventre cla hajoncita. - l " crnddtà esercitata soprn u11 
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preciso ove è collocato il fanale pubblico, è confermata da non poche deposizioni . 

Qualche testimonio avrebbe osservato un giacente a terra ali ' angolo della casa Albertini 

avvinghi arsi, per deviame il colpo, al calcio di un fu cile menatogli alla faccia ed (essere 

sollevato d·i peso con tutto il fucile, sicchè si sentì il tonfo della sua caduta a tena. 

Il medi co dottor P etrina descrive poi le ferite da punta e da taglio e la fo rte 

,,ontusione riportata dal sig. Tschernatsch nella mischia, le prime, giusta la sua deposizione, 

inflittegli allorchè giaceva a terra. 

Antonio Rustia, addetto allo studio fotografico di Benque e Sebastianutti, di 

costituzion e gracile e imperfetta, nell' atto di cercare uno scampo cade a terra vicino 

alla casa D ornig colpito da un calcio di fuci le: su di lui rotola un giovane elegante 

eh' ei nel rial7.arsi r iconosce per Rodolfo Parisi avendone fatto il ritratto, il quale è 

circondato ed investito da parecchi militi; egli pure è insegnito e ferito dai territoriali 

con due colpi di bajonetta al grido di "udriga,, (dagli). 

Emilio Rupnik, cl' anni 19, avvolto, non sa come, nella mischia eorrendo difilato 

verso ln. via ::3. F rancesco ode una focilata (probabilmente quella esplosa presso a.I ca

duto Tschernatsch), si volge ed è percosso da una guardia militare di polizia col calcio 

del fu cile alla mascel la, che gli produce una ferita lacero contusa al labbro. - La vio

lenza del colpo lo fa eadere a te1·rn, mentre rinviene e cerca di alzarsi, riceve un se

eondo caleio al collo ed un terzo alla schiena. Gli rie.5ce alla perfine di scavalcare la 

fo lla e cl' involarsi dal campo ddla lotta. 

Giuseppe Ben11orath , nell ' atto di fuggire avendo riparato un l'.olpo di daga me

natogl i sull a faeeia da.Il ' ispettore delle gnardie, è inseguito da una gua.rdia militare di 

polizia con baionetta in canna e riporta. nn eolpo vibra.togli col calcio del fucil e alla 

schiena. · - Nell 'atto che ripara al caffè Belzini è spetta.I.ore degli atti di sevizie eserci

tati su d' nn fer ito eh' era caduto pochi momenti innanzi. 

Nel compiersi di questi fatti ad opera del drappello Bresciani stwcedono altre 

scene di sangue sotto la carica del pelotone che marnia di front.e ed è gnidato da un 

i. r. commissario di polizia in montura. 

Piet!'O Hellafronte, orefice, compreso fra i fuggenti, è colpito cl,, 11 11 calcio di 

foci lc ali' angolo della casem1a presso ai forni militar i ; altro colpo di baionetta fortu

uatamente riparato gli è diretto presso ali ' osteria del castello ed un terzo a.!lorchè ri

para al calie Belzini. 

Pietro Mosettig strnmazza a tel'!'a riportando un colpo menatogli col calcio di 

fucile a.Ila spalla, mentre rip,ira col bastone la punta di una baionetta vibrntagl i di 

fronte. 

Nè inl'.on trano sorte migliore i sunnominati Giacomo Katterle, che nell'atto di 

fuggire verso l'osteria del Manzo d' oro, riporta sulla faccia un colpo di fucile da una 

guardia mil itare di polizia che lo fa tombolare a terra ed è soccorso da cittadini che 

lo trasportano altrove; Giuseppe Santi11elli, marittimo, e Giuseppe di Elia Camerini, 
feriti pure da. baionetta di guardia militare di polizia e perseguiti, quest' nltimo esi

bente tre ta.g li. impres~ivi a.I vf'st.it.o. 
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Giovanni Stancich, pirotecnico, il qu ale avviluppato nella folla fnggente riporta 

un colpo di calcio alle natiche ; e finalmente Edoardo Offacio che rntola sul selciato 

presso la casa D ornig colpito da un fortissimo calcio alla schiena, e nel riaversi os

serva come 5 o 6 guardie di polizia maltrattano ferocemente un individuo sotto la casa 

stessa, sicdi è questo cade trafitto da più colpi di lmionetta. 

Glulio Cazzafura che sta cenand o all' osteria del Castello, in sentire il tafferu

glio da fuori e le grida di aiuto, esce per curiosità e si trova pur egli avvilnppato fra 

la folla che si precipita dai volti cli Cbiozza. e poscia rincula; vuol guadagnare il volto 

in faccia alla casa Kalister, ove scorge insanguinato e g·iacente a terra un individuo 

che, come vedremo è il Luchini, ed è aggredito da un villico anuato di coltello che si 

trova in linea colla guardia militare di polizia; ripara il colpo, ma è tuttavia ferito da 

mano ignota alla schiena e ritorna sanguinolento all'osteria ove viene medicato. Ricorre 

poscia al civico ospitale. 

Altra deposizione vuole acl)ennare ad un venditore di carbone alquanto brillo, il 

quale assalito da 4 guardie militari di polizi,1, cade al suolo tramortito da piL1 colpi, 

lasciando molta copia di sangue sulla guida lastricata presso al passaggio pubblico 

rimpetto alla casa K alister . 

Nou sappiamo se questo sconosciuto sia diverso da Giov. Battista Lucchini 
caduto appunto presso al portico, ed il cui caso lagrimevole viene appresso narrato. 

Le singole deposizioni circa a questo fatto special e suonano come appresso: 

a) "Un popolano decentemente vestito è percosso alla testa dalle guardie militari di 

polizia colla canna del fucile, cade per terra ed Lm villico lo picchia con un istru 

mento. Quel!' uomo è pos(:.ia trasportato alla farmacia, indi all 'ospita le civico,,. 

b) "Presso al volto che serve di passaggio pubblico dalla via del Torrente a quella 

dei Cordajuoli, una g uardia militare cli polizia so rprende nn individuo della classe 

operaja che cammina tranquillamente; l'aggredito cen.:a di svincolarsi, ma soprag

giunte altre 4 guardie è circondato, crudelmente battuto e htsciato al snolo,,. 

e) " 'Cn individuo con abito chiaro che inseguito in unione aJla folla da un 

drappello cli 25 guardie militari di polizia armate a bajonetta in canna cerca 

guadagnare il portico rimpetto Kaliste1·, è raggitmto da 4 guardie che lo fori~cono 

cli punta abbandonandolo stù t erreno,,. 

cl) "Un operaj o (che viene poscia riconosciuto per G . Batta. Lncchini) nel!' atto di 

giungere al sottoportico pubblico è aggredito da quattro guardie territoriali 

staccatesi dal corpo principale procedente dalla caserma in schiera serrata, percosso 

coi calci dei fu cili alla testa ed alla faccia mentr' ei grida "ajuto sono morto,,. 

Effettuato ciò le guardie ,dfrettano il passo per raggiungere il drappello che 

marcia verso i volti di Chiozza,,. 

e) " Un nomo del popolo diretto verso il caffè .Fabris è assalito presso il volto da 

tre g uardie militari cli polizia e dal rispettivo commissario, i quali coi calci dei 

focili , ed il commissario colla spada lo resero in breve assai malconcio e steso 

al suolo, prosegDendo poscia il loro cammino seguiti dall' i. r. truppa militare 

di linea, 
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L' istesso Lucchini compie la serie delle deposizioni sul disastro toccatogli a ore 

11 e tre quarti circa accennando qualmente appena uscito dal!' osteria del Manzo d'oro 

fosse assalito presso al volto da una guardia militare di polizia, che vibrò un colpo di 

baionetta da lui riparato, mentre altri armati che nel!' oscurità non seppe distinguere a 

quale eorpo appartenessero, gli assestarono dei eolpi alla testa, alle gambe ed al 

braccio destro facendolo stramazzare al suolo semivivo. 

Ricuperati i sensi si ritrova nel civico ospitale curato da un medico sussidiario di 

quello stabilimento, che dichiarò per iscritto le ferite essere gravi con perieolo di vita, 

aggiungendo che ove il Lucchini non fosse stato assistito . sul momento, la morte 

sarebbe indubbiamente seguita per emorragia, giacchè i vestiti erano letteralmente inzup

pati di sangue. 

L' infermo palesa poi una stupidità che contrasta col passato suo vivace tempe

ramento, ciocchè conferma appunto la lesione profonda al cervello che potrebbe rimanersi 
abituale. 

Sembra infatti che i primi soccorsi siano stati prodigati al Lucchini nella farmacia 

Leitenburg, giacchè il segretario della Società zoofila sopraggiunse a quel posto e 

trovò quivi un individuo all'apparenza popolano gravemente ferito eh' ei fece, minacciato 

in sulle prime da bajonetta, trasportare al civico ospitale. 

Nè meno straziante è la scena toccata al conte Puppi, il quale a ore 11 e mezzo 

fatta col sig. Edoardo Benvenuti una breve sosta al caffè Ferrari dopo di aver cenato 

come di metodo "al Castello,, s'avviava difilato a casa propria; quandochè presso alla 

casa Dornig è sorpres0 dalla folla che retrocede inseguita dalla milizia di polizia. Nel 

cercare un riparo sotto al mmo è aggredito da molti armati e riporta, come ne fa 

fede il dottor Petrina, cinque ferite gravissime, tre di baionetta e due di sciabola tutte 

nella parte posteriore del corpo, ciocchè dimostra sempre più la persecuzione e le 

sevizie esercitate sui fuggitivi. 

Ridotto a quello stato, è dopo lunga pezza condotto in caserma e poscia in p,ir
tantina al proprio alloggio. 

L' imputazione affibbiata al conte Puppi a viva voce da un organo della polizia 

nell' atto che gli cadde di mano il bastone aver egli gettato da sè un revolver ( ehe 

però non venne raccolto nè trovato dall~ polizia) risultò smentita da meglio di nove 

cittadini pronti a giurare e concordi nel caratterizzare l' indole sua pacifica, come pure 

l' assoluta sua imperizia nel maneggio delle armi. 

Domenico Del-Fabbro, del quale però si perdettero le traccie nelle ulteriori 

indagini assunte dalla Commissione municipale informatrice, per rmi viene escluso dalla 

statisticà dei feriti, dimostra in un autografo ceduto dalla spettabile redazione del Cittadino 

di essere stato assalito presso la casa Kalister da quattro guardie territoriali riportando 

tre ferite alla coscia destra, a1la mano ed alla spalla, sicchè ne rimase malconcio e 

insanguinato. 

Resta ora a trattare con ogni opportuno dettaglio della tragica fine del nostro 

<.;Oncittadino Rodolfo Parisi. 



- 5G -

Per quanto la nostra esposizione sia costretta nei confini d' un rapporto narrativo 

a codest' ecc. Dieta, noi, o signori, sentiamo tuttavia il bisogno irrestibile di spargere una 

lagrima sulla salma di Rodolfo Parisi, che lama omicidft acerbamente straziava togliendo 

un tesoro di affett i e di speranze alla propria famiglia. 

Molti vorrebbero trafitto il Parisi dal rlrappello Bresciani, ma ciò non sembra 

credibile, <lacchè risulta che il Tschernatsch, allorchè vide la folla retrocedere dalla 

caserma e tranquillo costeggiava la easa D ornig, non ebbe a scorgere nel tragitto alcun 

giacente a terra, e appena giunto all' angolo Albertini fo pel primo aggredito nel modo 

che venne da lui e~posto. 

Altri vorrebbe aver veduto, dopo passato il drappello uscito dalla caserma e allorch,~ 

la via fu sgombra, un giovane aggredito da 5 o 6 guardie militari di polizia, ferito da 

pii1 colpi (fra i quali un fendente di sciabola assestatogli da un i. r . caporale del reg

gimento ì,Vimpffen) e poscia abbandonato sul terreno. L a stessa persomi gli avrebbe 

toccato il polso che più non batteva, riconoscendo nel caduto il giovane Parisi. 

Sembra invece dallo sviluppo dei fatti anteriormente esposti che il Rustia fosse 

volto in fuga. prima dell'arrivo del pelotone dalla caserma, i,he cadesse su di lui rotolando 

il Parisi eh' ei riconobbe e vide circondato da parecchie guardie e sembra infine che 

innanzi ali' incontraJsi chB fecero i due pelotoni, sbucassero soldati di polizia e terri

toriali da tutte le parti. 

Proseguendo nell'esame, preghiamo l' ecc. Dieta di soffermarsi a due deposizioni 

importanti. 

Il dottor Teodoro Damillo, che abita in via S. Francesco, nell' c1tto di udire il 

tafferuglio dalla parte della caserma si stacca dal c:tffè Ferrari diretto a casa propria, 

ma giunto ali' angolo della via S. Frnncesco e mentre vuol e imbocc:trla, è costretto 

di retrocedere improvvisamente assalito da un drappello di guardie, davanti le quali 

il popolo foggiva, cerca quindi di ritornare al caffè, ma giunto ali ' angolo Alhertiui si 

vede impedito il passo da altre guardie che avevano formato cate1rn. 

Colà giunto ripara un colpo di calcio che sarebbe stato mortale, siccome direttogli 

al capo e ne riporta uno alla spalla destra (sicchè è obbligato di stare a letto due 

giorni) ; riesce tuttavia a sormontare la catena e a riparare al caffè Ferrari, mentre è 

inseguito da un milite territoriale con baionetta in canna che gli lacera il vestito. 

L'avanguardia di due villici si sarebbe pur mofitrata all'imboccatura della via 

S. Francesco tosto passato il grosso della folla che si precipitava verso la caserma in 

seguito al faÌso allarme. 
Testimoni oculari affacciatisi alle finestre di casa Dornig accerterebbero che anche 

dalla via S . Francesco uscirono d ' improvviso guardie nello stesso tempo che s' incon

travano i due pelotoni di fronte. 
Immediatamente dopo si udirono le g1ida s_trazianti di "ajuto ! .. basta. . miseri

cordia!,, nonchè il tonfo dei fucili. 
Altra persona che si trova al caffè della Corsia Stadion (Belzini) osserva netta

mente verso le ore 11 " tre quarti circa staccarsi un giovane dal caffè Chiozza in 

direzione della caserma gra.nde ed all' angolo fra le case Dornig e Rosenka.rt essere 



- 57 -

sorpreso da guardie militari di polizia e territoriali uscite dalb vi,1 S. Francesco, 

ferendolo di tante punte eh' ei cadde come corpo morto. Staccatesi da lui trovano 

altro individuo giacente a terra ( che dovrebbe essere il Tschenrntsch), gli assestano 

due colpi col calcio del fucile e si perdono nella mischia. 

In breve tempo giunge la truppa militare e cessa il trnmbusto. 

Dal compless,J dei criterii esposti e fatto caleolo delle mosse combinate dalla 

truppa di polizi;i e territoriale, sembrerebbe essere il massacro Parisi stato compiuto 

da un drappello separato di armati uscito dalla via S. Francesco gettatosi a corpo 

perduto sul popolo nello stesso incontrn che le altre due falangi si avanzavano di 

fronte per prenderlo in mezzo. Ed ecco come si spiegherebbe il fatto. 

Consta da deposizioni testimoniali che il defunto Parisi senza prevenzione alcuna 

ed attrr,.tto dalla semplice curiosità, s'era trattenuto fino alle ore 11 e mezzo col pro

prio amico Enrico Calafati e con altri conoscenti appoggiati alle colonne che stanno di

sposte sul marciapiedi della farmacia Leitenburg, attendendo, come si esprimeva la moì

titudine ivi stipata, il passaggio dei cosiddetti rnssi con luminarie e bandiere. 

Suecede 1111 piccolo parapiglia a poca. distanza alle grida "la spia . . la spia,, per 

cui la comitiva Parisi-C'.alafati si dirige verso i volti di Chiazza e poco dopo s' ode il noto 

allarme "eccoli, eccoli"" Succede nn movimento nella folla che si precipita verso la caserma. 

Parisi sembra aver perduti gli amici, dacchè si stacca anch' egli soletto e tran

quillo da.I caffè Chiozza, traversa il tratto del Torrente fra le case Albertini-Casanzy 

fino allo steccato di legno. 

Nello scorgere il precipitoso avanzarsi della folla dalla caserma, si volge e vede 

colla ra.piditiì del lampo forrnal>t catena dal pelotone Bresciani ; allora cerca uno scampo 

per la via S. Francesrn, ma giunto all'angolo trova la morte iu alcune baionette che 

d'improvviso gli si piantano addosso prima ancora che il pelotone serrato dalla ca

serma sia giunto a q nel posto. 

b pnr possibile che alcuni armati del drappello nord, dissennati com' erano. ab

biano nel tragitto incrudelito contro il l'arisi giacente al suolo, con che si spiegherebbe 

il fatto che taluno volle vedern il Parisi trafitto dopo passato l' i. r. militare. Ma è pi(1 

probabile che l'aggressione sia stata perpetrata sul Parisi da un drappello uscito da 

S. Francesco, e tale supposto sarebbe avvalorato, nonchè da altre eircostanze, dalla di

chiarazione d'uno dei feriti, il quale cmmmque inseguito dalla truppa procedente dalla 

caserma, arrivato presso all'angolo di casa Dornig potè scorgere un giovane involto 

nella mischia, crudelmente maltrattato da guardie militari di polizia 

Con ciò si spiegherebbero le grida ripetute, strazianti, di soccorso di dolore, e 

le molte ferite crndeli, profonde che h1 voce pubblica volle applicate al Parisi. - Noi 

non possedendo il protocollo d'autopsia nulla possiamo dire in proposito. 

Possiamo però offrire all' ccc. Dieta parecchie deposizioni che accenna.no agli 

atti di barbarie commessi sui caduti fra le case Dornig-Albertini. 

Ad alcuni cittadini che gi,1 inorriditi del macello l'arisi gridano "agli assas~inì " 

un i. r. commissario di polizia risponde non potersi frenare 1' impeto della truppa., gli 

ordini essendo severi. 
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Un suddito estero che si trova al caffè F errari e che curn le ferite del Tscher

natsch depone di esser stato spettatore, siccome la forza armata di polizia menasse le 

armi a dritta ed a rovescio oontro il popolo inerme che non fece resistenza alcuna. -

La carica alla baionetta e la chiusa di ogni passaggio al popolo, indi la persecuzione 

ai foggitivi non hanno bisogno di ulteriori attestazioni. 

Dopo tuttociò havvi ogni probabilità che anche la via S. Francesco nell'imbocca

tura verso il T orrente sia d' improvviso stata sbarrata, giacchè altrimenti non si saprebbe 

spiegare il motivo per cui la folla inseguita dalla caserma non abbia riparato a 

S. Francesco. 

Il cadavere d' un giovane ventenne immerso in un lago di sangue e circondato da 

parecchie guardie milita.ri di pol izia, è osservato giacente a terra all' angolo della casa 

Dornig quasi un ' ora dopo terminata la mischia. 

Persona che si avvicina per assisterlo è ad un cenno del caporale inseg11ito con 

baionetta in canna, ed altro signore che chiede di vederlo potendo essere un suo con

giunto, è discacciato da una guardia civile di polizia, alta di statura, che parla il dia

letto veneziano, la quale bruscamente osserva appartenere il cadavere a un fattorino di 

caffetteria. 

L ' istesso segretario della sodetà zoofila che vedemmo curare personalmente il 

trasporto del ferito L ucchini al nosocomio civico, ritorna spinto dal desiderio di giov are 

a qualche ferito sul campo della mischia, ove da pezza era tutto terminato, e rimpro

vera alle guardie ' l'abbandono di quel giovane che con un pronto soccorso avrebbesi 

potuto salvare, al che la guardia gli risponde non volersene ingerire nè il militare nè la 

polizia. 

È voce generale cbe la ferita mortale onde fo lacerato il uuore del compianto gio

vane siagli stata inflitta da lama territoriale. Ma ai vaghi indizi che ci sono offerti non 

potendosi dar peso veruno, noi ci asteniamo dal riprod urli. 

La circostanza che fu vista giacente una persona, alJ' apparenza morta, in diverse 

positure e in differenti punti; le deposizioni conformi che nello stesso quadrato, distin-

/. tamente tracciato nel piano topografico '/. annesso al pre,ente rapporto, caddero parecchi 

cittadini, quasi ad uno stesso momento, · rimasti poi per qualche tempo giacenti, le 

parole proferite da un i. r. sergent e di linea r,l caffè Chiazza, dopo terminato il 

trambusto, credere ci siano tre morti, fecero nascere il dubbio che la statistica dei 

morti potesse per avventura non essere esatta, e indusse la Commissione d' inchiesta 

(sebbene i morti non possano occultarsi) ali' esame il più diligente delle deposizioni per 

porre in soda luce i fatti . 

Vedesi p. e. tre signori sopraggiungere dopo la mezzanotte per la via dei Corda

j uoli c del volto Sinibaldi al campo della mischia , ed osservare un cadavere giacente 

in linea diritta del portone di casa Dornig a 3 tese circa di distanza ed in mezzo del 

tratto lastricato della via. I connotati offerti dai medesimi sembrerebbero constatare 

l'identità di Rodolfo Parisi. 

Taluno di quei signori è nell' appresHa 1·si hrnscamente fru gato indosso dagli or

gani della polizia, che sembrano eustodire gelosamente quel cadavere. 
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Un fa.ttorino del caffè Ferrari rivoltosi nell ' uscire da qu ell ' ese rcizio ad un ser

gente di linea apprende per sua bocca esservi tre morti ; nell'additargli che fa il ser

gente un giacente a terra immobil e a poca distanza dal car,ton e di casa Albertini, lo 

ass icura più in lii esservene altri due. 

Questo racco11to viene fatto dal sergenti' al fatto rino di caffetteria in momento che 

il gravemente ferito Tschernatsch, che come si sa stette venti minuti al suolo, riceve i 

primi soccorsi nel locale del fornello dell'esercizio suddetto, per cui sappiamo intanto 

che quel giacente non è il sig. Tschernatscb. 

Altro fattorino dello stesso esercizio dichiara cl' aver osservat0 a un' ora dopo la 

mezzanotte giacente snpino al suolo un individuo · - che accostatosi a lui ed acceso un 

fi ammifero non vide su di · lui alcuna traccia di sangue - aveva piccoli mustacchi e 

pizzo nascente, la bocca e gli occhi aperti, vestiva abito nero, calzoni chiari ed era 

senza cappello. Il cadavere dell' apparente efa cl' anni 20, giaceva colla testa rivolta 

verso i volti di Chiozza ed i piedi verso la caserma a poca distanza dalla terza colonna 

del marciapiedi che fiancheggia la casa Albert.ini ed in un punto della via dove il sel

ciato forma bu co. 

Rit.ornato al caffè ode a un' ora e tre qLrnrti circa un graduato militare esprimere 

le precise parole "cosa volete fare ? è morto, trasportatelo" ed allora 4 militari lo ri

pongono in nna lettiga aperta e lo trasportano verso la farmacia l ,eitenburg. 

Uno dei sorveglianti municipali ali ' illuminazione pubblica avrebbe veduto a ore 

una, giacente nn cadavere snpino, colle brncuia distese, la testa rivolta qll?,si penzoloni 

sulla spalla destra, gli occhi semiaperti ecc. a due passi di distanza dalla seconda 

colonna del marciapiedi Albertini contando dall' m1golo che mette alla corsia Stadio11. 

Non avrebbe distin to la faccia in causa del bujo della notte, e perchè gli sembrava lorda 

non sa se di sangue o cl ' a.ltrn. Quattrn soldati di linea. avrebbern sollevato il cadavere 

da tena e portatolo in direzione della ca,sernrn. 

Il sig. Tscherm1tscb, il quale nello stato di grave ferimento in <.mi si trova, vie11e con

dotto a cas,.1 in brougham dal proprio fratello , passando per la via T on ent.e a 1 ora c min. 

I 2 (in quel punto osservato ,wenclo all' ornlogio) vede un ca.da vere giacen te quasi in 

linea parallela col fa,nale isola to dinanzi al recin to di legno (quindi presso all'angolo 

della casa Dornig) colla testa rivolta vsrso Chiozza e le gambe verso la caserma. 

Il segretario della sociefa zoofila che vede il cadavere a I ora e mezzo si unisce 

perfettamente alla deposizione fatta dal Tschernatsch. 

Altra persona infine ch'erasi rifugiata a.I caffè F errari al momento del parapiglia, ed 

uscita a mischia terminata, osserva Llll cf>davere del quale offre i connotati che com bi· 

nano con quelli del Parisi, nel mezzo della strada fra le case Dornig e Albertini col 

capo rivolto verso lo steccato cli legno e i piedi verso il portone Dornig. 

Riassumendo le premesse deposizioni e fattone il confronto con altri incidenti 

eirca alla luttuosa scena e desunti dai fatr.i in precedenza esposti si deduce, che .i tre 

morti visti dal sergente si risolvono in uno, ~icuro poi ehe i cn.dnt.i in quel centro 

saranno da lui Rtat.i giudicati per estinti. 
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Si videro infatti dnrnntc il tnunbusto t·.ad"rc parecchi ,·ittadini qu:,si in nno 

stesso centro e ad uno stesso punto, epperò i signori , Parisi, Tschematsd1 , Offacio, Rnstia 

Rupnik ed altri ancora che saranno tuttavia rimasti occulti all a Commissione ; se ne 

desume la certezzii oltrechè dalle singole deposizioni testimoniali , dal costituto dPI 

Tschernatsch, il quale dichiara che dopo aYer giacinto senza dar segno di vita per circa 20 

minnti a 8 passi di distanza dall ' angolo di cnsa Albertiui, quand o rinvenne vide 

intorno a sè giacenti da 4 a 5 persone. 

L a circostanza poi che il cadavere Parisi f'n osservato in diverse positure o in 

differenti punti si spiegherebbe in ciò eh' egli sia stato smosso per far piissare la trnppa, 

sollevato da terra per essere condotto in caserma, e poscia ahb,indonato in attesa forse 

d'una qualche Commissione, finalm ent e a 1 ora ¾ portato da 4 militari in lettiga alla 

cappella mortuaria di S. Ginsto. 

Il funebre rito si compie alle ore 11 a. m. del giorno l G. I negozì son tutti 

chiusi, le finestre dell e case tutte, parate a grama.gli a. - Trieste ri cc;i,mente rappresen

tata in ogni classe della sua cittadinanza nell'accompagnare ali ' t'strerna. dimora la salma 

di Rodol fo Parisi , offre nno spettacolo di funebre onoranza iu vero edifi cante e degno 

cl' essere proposto ad esempio. - Snl largo della cattedrale di S. Giusto vengono da 

Pgregi cittadini reci tati affettuosi e commoventi disc.orsi sn l miserando caso. 

l/ ecc. Consiglio dietale non avrà obbliato il fu ggevole cenno da noi fatto circa al 

grave ferimento dell ' i. r. cadetto Snssa in segu ito ad esplosione cl' arma da fuoco, 

vittima anch' egli innocente del!' iniqua e furibonda aggressione sul popolo. 

A togliere la supposizione fatta da taluno che il colpo sia partito da un cittadino 

armato di revolver, i: nostro dovere di esamina1·c l" r· ircosta nze di fa tto desnnte dal 

confronto delle deposizioni nei pi ii rni nnli detta gli . 

N~rra un possidente e negoziante presso il ritrnlc al loggiava il cadetto, che stando 

sccolui alla finestra del!' abitazione in casa Romano al momento del tafferugli o, questi 

volle scendere ; ma non appena arrivato alla porta della farmacia Leitenburg, la quale 

prospetta in piazza S. Giovanni , 1.; he s; 11clì una scarica prodotta da arma da fo oco, 

siechè il c>1detto determinavasi di far ritorno a casa, nell o stesso punto che cadeva a 

terra gravemente fer ito. - Il tempo trnscorso fu quindi di brevi istanti. 

Nel recarsi che fece il suddetto negoziante al!' os pi tale civico in traccia cl ' nn chirurgo, 

s' imbatté in una pattngh" com posta di ;J guardie militari di polizia e ;J terri toriali che, 

a quanto vide, conducevano dei feriti , ai qmdi na1-rato il caso, il caporonda disse le 

testuali parole abbastanza significative "quanto mi dispiace, egli fu preso in isbaglio." 

Continua il deponente ad asseri ne che essendo rimasto alla fin estra durante l'assenza. 

del Sussa pot.è con tutto agio osservare qnalmentc sbucassero dal tratto di via fra le 

case Casanzy e Ponti guardie territoria li e mili tari di poli,,ia, le quali caricavano la folla 

fuggente per S. Giovanni, Nl essendosi il Snss,t fermat.o dinanzi la porta della farmacia 

verso S. Giovanni , anziehè a ']Uella. rimpetto al negozio di liqnori in casa Ca.sanzy, em 

fuori dell a portata dei tiri (· hc avrehbero potnto partire dai volti di Chiozza . 

Intervenuto il chirurgo Antonio Kob,w i,ddetto al locale ci vico ospitale, il quale 

nel frattempo era Btato preceduto da nn i. r. medico di reggimento chn trovò al .let to 
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del ferito, si limitò, seuza prendere ingerenza nella cur11 eh' en, st11ta assunw dal medico 

ad osservare la ferita eh' era di palla e gli aveva perforato l'addome passando oltre. 

Altre deposizioni accennano alla folla fngg, ·nte verso S. Giovanni inseguita dalle 

gtmrdie che scaricano i fu cili. 
Un fattorino del caffè F errari d1e attesta le pe1·sem1zioni ai cittadini nell' intemo 

del caffè, i quali sono costretti di saltare oltre i tavoli per salvarsi dal furore delle 

guardie militari di polizia ali ' atto stesso che veniva praticata una perquisizione a tutti 

i lo c11 li dell' esercizio e che i territoriali s' enino rnccolti sotto i volti per ripararsi dalla 

pioggia, osserva eon tu tta precisiom, (dacebè il largo dinanzi al caffè era tutto sgombro) 

che t 111 individuo ehe fo gge vers<, S. Giovanni è inseguito dalle guardie e che una 

di esse fa fooco nella direzione del fnggi aseo cli c i11 quell' ista.nte volta il cantone della 

fa rmacia Leitenburg. 
Il fatto delle sca.ridw con armi da. fuoco uel n1t,;;zo della strada fra le case Ponti 

e C,tsanzy è attestato fra le altre dal conte Pnppi che gravemente ferito viene dai woi 

aggressori consegnato all'i. r . commissario e da questi condotto a brnecio a quella parte per 

osservare i fatti eh e si sviluppa.no verso piazza S. Giovanni , in ontn che il Puppi male 

si presti al cammino per PSS<' l'C grnntl:,nte di sn 11 g 11 1: ,,. chi eda a viva vocP a quel 

commissario un pronto :ù nto. 

P ersona che assiste allo spctt:u:o lo dal pogginolo di casa Uasanzy vede cadere un 

militare dopo la scari ,,a : testimo111 oculari affacciat isi ad una delle iinestre di casa 

Paximadi che prospcttn sulla piazza S. G iova.uni, usserv11no part ire dal grnppo d'armati 

che formano catemL all ' angolo della casa C'asanzy colla fronte ri volt a verso S. Giovanni 

un colpo d'arma da fn oco e nello stesso tempo cadere 11u indi vidu o ( che poi seppero 

essere il cadetto) chiedente soeeo rso, q nel t.io-o sa reb be stato il primo inteso in quei 

parnggi, mentl'e parecchi al tri ne sarebbero stati fatti ed intesi in distanza. 

L a cadu ta d ' un i. 1. cadetto in divi sa militare bianca., eolle rivolte di colore 

oscuro, il qnale cmet.tc il g rido di "n.in to sono fe rito po rtatemi in ca.sa Romano" ed è 

poscia sollevato a rnezw corpo, è attestata da tante altre deposiz ioni . 

Ma dettagliata pi(1 d'ogni altra si appal esa la deposizione d' un rngazzo di 14 anni 

che si presenta ali ' au la pi eno d'entusiasmo colla serenifa dell o sgm,rdo di chi ha per 

sè la coscienza del bu on diritto e della eansa giusta. 

Basta vederlo per assicurarsi dell.a sna ingenniti1 e scliiettC'zz:i , ed ecco l' estratto 

fedele della sua deposizione : 

" Verso mezzanotte i birri avev,u10 fatto fron te verso piazza S. Giovanni e vidi 

" nna scarica fo rte par tire all' alto didla sbirraglia ; indi una guardia civile alta di sta

" tura, dalla barba nern divisa al mento, che porta calzoni e panciotto bi anchi, abito di 

" panno oscuro, citppello ba.sso a fa.lde strette, soprannominato el s'Ìo·r ed anche Lenc"i, 

" e per quanto credo, nipote della proprietaria di un fo rno verso l' ospita le civico, sca

" rieare in linea orizzontale una pistola, e dopo l'esplosion e restarne colpito un militare 

" in uniforme bianca rivolte oscure, senza spada al fianco , che stava librandosi sulle gambe 

"all '11ngolo della farmacia Leitenbm g; appena partito il colpo il,povero militare compresse 

" il ventre con ambo le mani e cad <fo pregando di essere trasportato alla casa vicina. 
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" D al gruppo dei birri che avevano tirato uscì l' esclamazione netta e spiccata: 

" abbiamo sbagliato,, " al che molti signori ivi accorsi " avete fu cilato uno dei vostri,, . 

" Trovato piil tardi uno dei miei compagni, certo Chiozzotto, gli narrai l' acca

" dnto, e tanto profonda si fo in me l' impressione, che sognai la guardia civile, il ca

" detto e tutti i part i col ari del fatto ,, . 

Il Chiozzotto interpellato racconta come nella stessa sera il suo compagno gli 

avesse narrato il fatto avvenuto, mostrandogli presso all a piazza della L egna l'u ccisore 

del cadetto che passava giusto in, quel punto a passo cel ere e tn tto confu so. 

La descrizione dei connotati della gnardia civil e fatta dal C hiozzotto combina per

feitarnente con qn ella che venne offerta dal suo compagno nel primo costituto. 

Nou è poi priva d'int eresse la notizia successivamente data dal Chiozzotto a pro

tocollo, che imbattutosi qualche dì appresso in quella guardia presso all' edifizio della 

Locanda grande, si accorse ehe la medesima s' era fatto rad ere l' intiera barba. 

I ;,1 Commissione ba poi raccolto ulteriori info rrnn7.ioni per constatare l'identità 

della guardia civile, nlla qu a.le alludono le deposizioni qui r iportate. 

Consta infin,• da deposizione di un mili te tcrritorial(• facente parte della. falange 

schieratns i in via dei Gelsi, la qnale diede l' ,,ssal to al!' angolo della. casa. Albertini, 

fe ce catena e poscia si divise in due drappelli , l' nn o diretto a caricare la folla a S. Gio

vanni, l'altro ai volti di C hio7.za, che le girnrdie milita ri di polizia earicarono a palla i 

propri fn cili, che Bresciani il q11ale vi en . descritto per un commissario difettoso negli 

organi vocali , ordinò il fuoco su vari punti , che nnn gnardia militare di polizia proprio 

a lni dappresso (al testimone) scaricava. il fu cil e snlla fo lln che fuggiva verso piazza 

S. Giovanni , · e l' istcssa guardia. ricaricamelo a.li' angolo dell a ca.sa Ponti. 

L'eccelsa Dieta. deduca dai fatti narrati le proprie conclusioni e giudichi impar

zialmente qu ale poss;, essere stata la mano che t rasse a miseranda morte il cadetto 

Sussa. Nè sapremmo pe1· vero dire offrire prove pi ìi eonvincenti delle deposizioni fatte 

dai nostri eoncittadini , le qu a.li coincidono perfettamc· nte eon qtwll e dei militi territoriali 

che pres tarono servizio nella nott e sudd etta. 

Dietro la fronte cl ' un' i. r. vornpagnia d , truppa militare di linea schieratasi di

nanzi al caffè Chiozza persona in abito civile che grida al soccorso, è maltrattata. e 

gettata a terra .da alcnni fa echìni o villici che fo ssero. Le guardie civili non sembrano 

disposte di aecorrere in aiuto del bist rattato, ehè anzi una di esse brandendo un col

t ellaccio corre in contro al gruppo gridando: "da.glie, daghe,,. 

Il fatto è eomprovato da sei t estimoni oculari, epperò dal fabbro-ferraio che ha le 

finestre del suo alloggio sulla via del Torrente, proprio dirimpetto allo steccato di le

gno, dalla venditrice di tabacchi che ha l' ibppalto in quel sito e dal di lei figlio stu

dente cl ' università presente al fatto, da un cittadino che rese pubbli eo l' accaduto per 

le stampe fi rmandosi di suo pugno, e da altri signori . 

.Fn solta.nto in segui to a breve di scorso tenuto da qualche astante in lingua ale

manna che la pattuglia di polizia mutò contegno, mentre intervenne prontamente l' uffi

ci ale dell ' i. r. truppa con 5 uomini a liberare il malcapitato. 
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Costui è certo Nicolò Moclrezky, comparno all'aula sopra invito dalla Commissione, 

noto per la vendita de' snoi gateaux français negli esercizi di locanda ed osteria. Epperò 

non bastando il disastl'o toccatagli, gli scompare per soprassello la slla cesta di dolci 

con entro qualche fiorino, nè gli è possibile di ricuperarla in onta alle istanze sopra

lt1ogo dirette agli organi delfa polizia; giun to a casa si ritrova bensì alla parte destra 

del torace t1na ferita di coltello, constatato e curato da lln medico secondario del civico 

ospitale ed è costretto di guard are il letto pe r un a settimana. 

Ulteriori criterii sulle persecuzioni ai foggitivi ed a persone tranquillissime in con

trnde deserte di popolo, prima e dopo del fervere della mischia sul campo principale, si 

contengono nei piccoli episodii a brevi tratti appresso sbozzati in base a formali depo

sizioni: 

Risulta. che dopo l'arrivo delle colonne wlla via del Tonent,;, molti cittadini l5he 

s'erano rifoggiati ai volti di Chiozza e che tentano di guadagnare la via dell'Acquedotto 

sono aggrediti e percossi da guardie civili di polizia che girommno quivi per insegnire 

cittadini intenti a cercare da quella parte t1na via cli ,campo. ---

Gaspare Ans, sndclito svizzero, conduttore del caffè "al l'r irwipe Giovanni ,, dopo 

la mezzanotte se 1w andava difìbto attraverso l'A cq nedotto alla sua abi tazione al N." 7 

in via del Torn. Ginnto al portone e mentre sta per pone la chinve nella toppa., vien 

colpito con una m:1zrn ferrata da una g.uardia civile di polizia alla testa e alla spall a, 

e stramazza a tena. - La foritn. gli cagiona. frattura al braccio, e la guardia civile che 

è personalmente conosciuta dall' Ans e che lo condusse ad uno stato d'impotenza asso

lnta, per cui a mezzo del proprio consolato fece le competenti pratiche presso le i. r . 

autorifa per ottenere un indennizzo, è di statura alta., pingne anzicheni> e porta favo 

riti divisi al mento. 

Il fatto del bruta.le nrnltr,1.tt,irnento è co ufonnato 'j da testimonj oculari che vogliono 

recar soccorso ali ' infe!il5e e souo caricati cl'ingiurie ed inseguiti dagli organi di pnb

blica sicurezza., da un ost1 suo compagno cl ' alloggio e. da altre persone fra le quali 

signore affacciatesi a.Ila finestra . 

Luigi Grusovin, agente cli commercio, depone di essere stato preso per il collo 

sotto i volti di Chiozza. da un commissario di polizia, gettato a term e colpi to per 

più volte nella sehic1rn col calcio dei fo cili, aggred ito finalmente dalle guardie civili 

presso l' Acq t1edotto, nell'atto che cori;.endo riparava a casa propri,i in via del Toro. 

Altra persona rimas ta al caffè Chiozza duran te il furore della mischia, nell 'atto 

d' uscire è costretto di saltarf oltre i tavoli e le sedie per ischivare llll colpo di bajo

netta vibratogli da una guardia territoriitl e e porsi in salvo verso il teatro l'Armonia. 

Angelo Crosato, giovanetto di anni 14, scendendo dalJa campagna Birti perfetta

mente ignàro di qu anto st1ccede sulla via del Torrente è presso i,i volti di Chiazza 

aggredito da una guardia territoriale che lo ferisce al polso, mentre rip,mi un colpo di 

bajonetta vibratogli al petto. 

Consta egualmente che innanzi alJo svolgersi delJa tragica scena sulla via del Tor

rente il sig. Ernesto Ehrenfreund viene improvvisamente aggredito in via Cordaiuoli 

da nna guardia territoriale e da due guardie militari cli polizia: che riporta diversi colpi 
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di fu cile alle natiche, cade a terra ed è poscia condotto in caserma; che un territoriale 

lo prende pel pizzo motteggiandolo, e che venendo poscia condotto unitamente agli 

altri arrestati alle carceri criminali, è presso al caffè dell ' Aurora, al Corso, tuttavia 

minacciato alla b,1jo11etta da altri militi sopraggiunti che sono però allontanati dal 
caposquadra. 

Lo stesso suc0ede a Edgardo Rascovich (tant' esso quanto l ' Ehrenfreund da 

noi visti iu 0asenna dopo il ferimento del macelh~jo Schmutz) colto mentr' è costretto 

di ritornare dalla via Geppa ove s' appiattano i villici n,ggrcssori, è percosso colle canne 

dei fncili da 5 guardie militari di polizia all'angolo delb fanrmcia J eroniti in via della 

Case rma. Cadutogli il cappello ,,el dibattersi dai woi aggressori non gli è concesso di 

levarlo da. terrn ed è hrnscaniente trnseinato in caserma, con lu ssazioni e ferite alla 
testa. ed al bracci o. 

Da parecchi e deposizioni sembrerebbe difatto che agli o,·gani di pùbblica sicurezza 

siano stati inspirati sentimenti di lOru deltà, e cli e a loro stessi n,; ripugni la consegna, 

constnndo fra le altre che il sergente di polizia., il quale avvinazzato sta alla testa del 

drnppcll o pl'Ocedente dalla caserma, eccitava la fo ll a a mischia finita a partirsene colle 

parol e : "anelate .... . siamo forib ondi ..... . non sappiamo c.inccl"' faeciamo." 

l/ estratto fedele dei protocolli climosll'ereb bc in fa tto che, le maggiori sevizie 

furono commesse dall e i. r. g uardie militari e civili di pofo:ia. 

Le aggressioni or ora sviluppate sono accertate per (:ircostanze di fatto e per 

bocca di testirnouì oculm·i, importantissima palesandosi una dichiarazione firmata da 7 

persone, fra le qnali alctme di sesso femmini no, affacciatesi alle finestre e inorridite dei 

misfatti commessi sn persone civili e t ranquille crndelmente percosse nel!' atto stesso 

,,he sono tratte agli arresti . 

Finita la mi schia l' ispettore Bresciani aninga i suoi e pieno cl' entusiasmo 

pron uncia in lingua alemanna le parole "siamo rim asti vincitori ,, . 

Una turba cli circa 20 villici in maniche di camicia recanti dei grossi pezzi di 

trave in sul dorso fanno di lì a poco front.e rimpetto l' ingresso principale della caserma 

grid ando a sqnarciagola ·'zivio slovens ki" . Ciò è osservato da un cittadino arre,tato 

ad un finest rino della sua reclusione, cui corse rapido il pensiero che se quella dimo

strazione fosse stata fatta da cittadini, q uesti non l'avrebbero certamente passata liscia. 

A quanto pare I' istessa tu rba che risulta poi assottigliata ed in mezzo alla quale si 

scorge qualch e fa cehino o almeno vestito a. qu ella foggia, passando a ore 12 e mezzo 

attraverso la via Cu mmcrciale che mette a quella del Belvedere, va cantando con voce 

fioca dell e canzoni slave, taluno di essi facendo poi udire chiaramente in cattivo dialetto 

italiano le parole "questa volta gli abbiamo acconciati da noi, nn ' altra volta scenderemo 

colle armi,, . Ciò è affermato da due concordi deposizioni . 

.\ltrn r;i ttadino affaeciat.osi alla fin estra della sua abitaz ione in via Commerciale 

osserva pure a mischia finita un branco di villici, che soffermatisi a quel punto con

tend ono fra di loro parland o lo sloveno, mP- ntn'. ,mo di qnelli che sembra por fine 
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alla questione pronuncia le parole "abbiamo fatto quanto ci venne ordinato, ed essen

doci ora ingiunto di recarci a casa, andiamo a casa". 

Qui si arrestano le notizie fornite alla Commissione municipale d' inchiesta intorno 

alla tragica scena del 13 Luglio, in conseguenza de!J'a quale parecchi uffìziali del bat

taglione territoriale rassegnarnno le proprie dimissioni, mentre poi tutti in massa avreb

bero prodotto querela alla preposta loro autoriU,, contro due dei colleghi implicati nelle 

tristi faeende, ( nno dei quali 11011 arrossì di assistere in piena uniforme, spettatore alla 

tragica scena sndcscritta) ehiedendo che per I' onta recata alla divisa, eglino fossero 

posti sotto consiglio di disciplina. 

Esaminiamo da nltimo siccome la Civiltà Cattolica, noto organo potentissimo ;della 

gesuiteria clericale, inneggi ali' orgia sanguinaria di cui fu spettacolo la nostra città, e 

quasi conscia della predisposta cospirazione liberticida, rimpianga vivamente che alla 

cittadinanza non sieno toecati mali maggiori. --- Ma ecco le testuali parole tolte dal 

giornale fiorentino "L' Opinione" di data 20 Agosto a. c. che riporta un frammento di 

quel!' articolo : 

"Non è vero che i popoli siano liberali: se itnohe prendete il recente caso di 

Trieste, vedrete appunto che le popolazioni erano avverse al liberalismo, e se il governo 

non se ne fosse mischiato, avreste veduto la buona lezione che i contadini avrebbero 

data ai triestini, J•er cui si potrebbe fare_ la domanda come avvenga che le popolazioni 

cattoliche siano sempre pronte a bastonare i liberali appenachè li vedono offendere la 

propria religione." 

E) 

Fatti posteriori al 13 Luglio. 

Congedo dei territoriaU dalla città - Esacerbazione della cittadinanza -- Feriti 
Molesti;, nelle Campagne. 

Non è a dire quanto la popolazione fosse esacerbata e commossa pei luttuosi 
fatti del 13. 

Il Consiglio nrnnicipale radunossi il dì appresso di buon mattino a conferenza 

e nella sera a seduta regolare dando opera solerte a che le guardie territoriali e militari 

di polizia divenute cotanto invise al pubblico pei misfatti commessi, venissero il giorno 

stesso sostituite da pattuglie militari nel servizio di pubblica sicurezza. 

E così fu, essendo stata pienamente esaudita la domanda del Municipio 

Avvengono intanto nella giornata nuove perturbazioni; il pubblico, letto il prnclama 

del Municipio, si affolla verso sera intorno .111' edifizio municipale e chiede a viva voce 
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l'allontanamento della sentinella eivica territoriale, come non meno la chiusura del 

civic,, corpo di guardia nella piazza maggiore. 

Due membri del municipio si affrettano a procurare l' uscita e il disarmo alla 

spicciolata dei militi ivi raccolti proteggendoli contro l'inasprimento del popolo. 

Accorrono in quel mentre da tutte p,irti gL1ardie militari di polizia minaccianti 

la moltitudine eoncitata con baionette e sciabole. - Succede un trambusto gravissimo -

le bottegh e, i negozi sono tutti chiusi d' un tratto. 

Un individuo all'apparenza artigiano che veste giubbone e calzoni di tela bianca, 

sdrncciola sul sdciato spinto dalla folla che ingrossa; due guardie di polizia gli sono 

addosso malmenan dolo coi calci dei fucili nou senz,i vibrargli un colpo dì baionetta, sebbene 

ei g ridi al soccorso. In onta a molte indagini non fu possibile di ernire il ferito che 

deve tuttavia essere registrato nel rispettivo contingenk, il fatto essendo provato per 

concordi moltepliei deposizioni. 

Sorgiunge il consigliere direttore di polizia, e mentre un impiega.to press<1 le unite 

eamere di assicurazione udendo gridare il popolo •ablrnsso le biiionette,. lo previene 

del fare provocante dei snoi militi , mrn gua rdia militarn di polizia cala sn di lui un 

fend ente di sciabola così fort e che lo avrebbe reso freddo cadavere •) per lo meno ferito 

gravemente, ove il sig. direttore stesso non avetise sviato il eolpo . 

L'olla testimonianza di due persone e del danneggiato ò pme provata r ,,gg1·cssione 

operata dalle guardie militari di polizia sulla persona di Appollouio Fonda. che uscendo 

dal vicolo fra l ' edifizio della locanda grande e la ea~B. Pìtteri verso piazza g rando, 

nell ' atto che inciampa in uno scam J di rivendugliol a viene fe rito di hajonetta. e rieeve 

i primi soccorsi alla farmacia Rocca prodigatigli dai chirurghi Tr<tni e \fa rin. 

Anche Giuseppe Bartoli , quell o ~tesso d1e fu percosso dai mandriani nella sera 

dì Domenica riporta una contusione in seguito ad un eolpo direttogli col calcio del fu

cile da nna guardia militare di polizia presso il caffè Fabris nell ' atto stesso che nna 

torma di villici lanciano pietre verso il portone di campagna Fontana, situata alla ve

duta. Romana, per cui taluno è costretto a rifoggiarsì nell'attigua androna. 

Sembra che in q L1ella sera alt ri cittadini siano stati feriti, da.cchè fo invocato il 

soccorso presso qualche farmacia, ma non ne abbiamo la prova mancandoci le necessa

rie deposizioni. - Altri insulti vengono però rrcati ai cittadini dagli organi della po

lizia nel coi-so della giornata. 

Intanto si osserva per la prima volta dall ' >tnno 18:3 6 chiuso il c;orpo di guardia 

della milizia civi ca territoriale, e produce ottima impressione il vedere perlustrata la 

città da pattnglie militari dì linea tolte dtilla guarnigione. Il pubblico percorre le vie 

della città con manifest i segn i dì gioia vedendosi finalm ente tolto l' incuho indefinito dei 

villici armati, ehe invece d' essere i difensori della città erano divenuti i padroni minac

ciosi e provocanti , e ehìede clamorosamente una luminaria che viene parzialmente 

eseguita. 

I giorni apprnsso non andaro110 però immuni di pericoli e per poco non s' ebbero 

del le nuove scene cli sangue in città ed in campagna. !<~eco i singoli episodii avve-
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nuti in differenti epoche che la Commissione · fedelmente riporta quali forono a lei 

narrati: 

La sera del 15 una bo;.daglia briaca della fe ccia del popolo la più pregiudicata, 

recando una pezzuola a foggia di bandiera attaccata ad un 'asta si rinversa per le vie 

della città schiamazzando della più sozza maniera, e fa sosta a diverse osterie, tavP. rne 

e caffetterie, bevendo e mangiando a sazietà senza pagare lo scotto. Tra le altre fa tre 

visite al caffè F er ra.ri, e non contenta di ave·.- fumato e vuotato varii bicchieri a quel 

modo, uno della comitiva st ra.ppa l' orologio con catena d' oro dal taschino del panciotto 

al conduttore di quell 'esercizio, ma non riesce però a impossessarsene. 

Una pattuglia accorsa per procedere all'arresto dei riottosi borsajuoli, dapprima 

è Jicenziat& da un individuo ali ' apparenza civile donde la comitiva di bordello sembrava 

pigliar direzione . e parola , ma una squadra militare disperd e poscia i tumultuanti, molti 

dei quali vengono finalmente arrestati. 

Dinanzi ai volti che mettono a Rojano, persona che abita a quella parte, nell 'atto 

di fare la carità. a una povera donna, si sente percosso a tergo da un getto di terra 

indurito, a.Jza lo sguardo ed osserva alcuni militi terri to riali che lo squadrano con aria 

beffarda. 

Un i. r. tenente dell 'annata facendo ritorno i11 uno alla propria consorte dalla 

villa S. Bartolommeo a 10 ore di sera del giorno 15 sente lo scoppio d ' un ' arma da fuoco 

sotto alla scalinata che conduce in G retta. 

Un giovane è similmente inseguito in città presso alla via S. Maurizio da tre in

dividui dai calzoni lunghi, tosto riconosciuti per villici travestiti. Altre persone sono ivi 

inseguite colle parole •Mostri d' ebrei" . 

Un cocchiere condotto avendo col suo legno un signore alla volta di Rojano è ivi 

formato dai villici che ne chiedono il nome. - Sulla strada d' Opcina altra persona in 

vettura è colpita da una pietra lanciatagli da mano ignota. 

Altro cittadino reduce da nua campagna è fermato da un villico che chiede ven

dett11 delle offose recate ai contadini. 

I · villici di Servola minacciano intanto nella vita e nelle sostanze il possidente 

Gio . .Batt. Adami che tiene esercizio di locand>t; il sig. Luxa possidente di Pro

secco deve soffrire in casa propria gl' insulti di una ciurmaglia che aveva impreso di 

lordargli la facciata e lanciargli sassi , alle fin estre della sua abitazione. - J,,a torma 

avvinazzata proveniente a tarda notte da un esercizio di osteria in Prosecco grida a 

piena gola. " fuori quell ' italiano, ci preme il suo sangue, non vogliamo aver italiani fra 

" di noi ,, e viene, sopra istanza del L uxa che giunge per una porta segreta di comu

nicazione al cortile della vicina locanda, dispersa da un picchetto di militari che si 

esercitano al bersaglio nel villaggi o suddetto. 

Nè " quanto sembra andò ei;,ente da minaceie il cittadino italiano Alessandro Ma

na.zzini co11duttore di un · esercizio di osteria nel villaggio di S. Bartolommeo, già. pro

vocato e molestato in va.rii incontri e perfino con violazione del domicilio dai villici che 

la fanno da padroni nei loro villaggi, abbandonati a sè stessi senza ordine o disciplina 

e . ritenendosi qua, i indipend,mti dall e antoritil locali di Trieste. 
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Altri fatti di minor rilievo s11 cecdono a quPi dì. 

I eapornli del b,,ttag lion e territoriale si sarebbero intanto espressi di scendere 

in eittìt armati e i villici con forche e fa.lei per prendere la rivincita sui cittadini, -

~~d ecco spargersi nnn voce monitrice fra la cittadinanza essere in pronto l'intero 

battaglione a cahre in città nrmat o, cd nn fnrioso panslavista esprimersi che se gli 

,lavi territoriali temess ero di .,cendere, egli li farebbe sussidiare da.i così detti Oic,,,i 

(abitanti del t r rrit ori o di C'nstelnn ovo) e che il danaro a compiere l ' impresa sar ebbe 

tolto in g hetto. 

Da deposizione meritevole di ticlncin si giunge oltre ,1 ciò a ,apel'e ehe iu un 

e, el'cizio di osteria. cl' nno dei principali villaggi del! ' altipiano del Carso si tengono 

combri cole per isco pi di nazionalità. e che akuni m estator i vanno infinocchiando i cou

tadini essere pronti 100 tri esti1ii di salire a P rosecco per farv i rivoluzione, i deplorabili 

fatti di Trieste essendo ope rn df'gli t> bre i av enti l' unicn mirn di atterrnre h religione 

cnttolica e proclamare la repubblica! 

Unn tmb a di :-HJ villici. Hlcuni con giaee li et ta e berretto cli guardia territoriale , 

non Bi SR d' onde provenienti, ud a in r; ittà il mattino del 19, ed un ' altra tnl' hn il giorno 

appresso, cantando a squ n1·ciagoht melodie slnve e provocando con piglio minaccioso i 

cittadini , - pel'eone le viP del T on ent e, S . Giovanni , Corso e Dogmia, lasciando 

scopi·il'e d egli ~trumenti che brillano con visibili segni d'intelligenza ad altl'i villici eh e 

incontra per vin. ' - Quei canti sem bra.udo provocazi oni vengono accolti a fis chi e 

rimeritati eon pugni cla gente del popolo che si crede beffeggiata da quella ciurmaglia, 

per cui qualche cantore n ' esce malconcio. 

L a cittadinanza d eplora vivamente questi fatti e fa prntiche verw la municipalità 

affinchè i villi ci siano da cni spetta ammoniti a starsene tranquill i ai loro fo colari 

fin chè non sia ritornato in perfetta mima lo spirito agitato d.,Jla popol azione. 

L' ordine e la t ranquil!ifa sollo alla perfine pienamente ri stabiliti merci> il eontegno 

amm irabile clell' i. r. trnppa e le provvide cure dell ' auto rità munieipalc. 

Correndo voce ehe uoll tutti i feriti fossersi presentati all 'aula, la Commission e 

per l'organo del Magistrato spiccò invito di comparsa ai medi ci, chirurghi e farmacisti 

qui esen:enti per procedere a nuovi rili evi ed al caso rettificare la statistica. 

Epperò ~i giuns(; a scoprire che il medieo dr. Silvestrini fu chiamato a uurare 

tre feriti: Luigi Bujatti. nn giovane abitante in ,:;asa Romano che apprende poi essere 

il cadetto Snssa, nel qual ~ constata il grave ferimento per palltt d'archibugio entrat1t 

pei lombi ed uscita pel basso ventre, e fin almente un u ~conosciuto ab itante in vi a 

Amalia, con due ferite l' una al dito,. l' altra alla fa.c,·ia riportate dagli organi della 

polizia, la cui identità dalla Commissione d ' indi iesta fu eon::1tatata rn,lla personn di Gia
como Kattcrle, al quale fo accennato nel L:apitolo fori ti; che alla farmaci,i Zandli 

r icorsero nella no tte · del l3 e nel rnattino del 14, in complesso 3 feriti , Giovanni 
Krammer, mi nia r·itt irno, ehe vogliamo ritenere essere il Santinelli ed altra persona (',011 

profond a fe rita alla testa dal Zanetti. in assenza d' un chirnrgo, tosto unita e fasciatB. 

-~· Qu est'individuo che second u la deposizione cle] proprietario di qnell' esercizio farma

,:rontieo sembrava un n.r tigiano. potrebh' essere quel venditore di carbone che i cittadini 
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hanno veduto disteso a terra presso al volto che sburna. nella via dei l'ol'daiuoli, molto 

tempo inna.uzi della mischia per cui non era. il Lucchini che come consta fu aggredito dal

]' avanguardia. del pelotone procedente dalla caserma verso mezza.noti.e; rilevasi .inoltre 

che nell" sera del Lunedì fu alla farmacia Boara al Corso chiesto da una donna. del ghiaccio 

per nn ferito; e che in quella del Mt1rtedì 14 Luglio presentossi alla fariliacia Rocca 

in piazza Grande una donna con un suo figlio d' anni 17 ferito ma leggermente da 

bajonetta di guardia militare di polizia non appena giunto da.I lavoro; infine che alla 

farmaeia Miniussi fu pure addimandato il soccorso chirurgico per ferita alle natiche 

riportata nel trambusto del Martedì da un signore che viene descritto di statura alta, 

corporatura sottile, capelli castagni, avente cappello di paglia in testa. 

Aggiustando piena fede alle dichiarazioni delle persone che videro o curarono i 

feriti , i quali non sono a confondersi con quelli nontin ati e descritti nei più minuti det

tagli nel corso di questa narrazione, devesi rettifica.re la statistica coli ' aumento almeno 

di 2 sconosciuti che non si presentarono ali' aula, mentre senza registrarli la Commis

sione accenna ad altri due ferimenti seguiti, da lei ritenuti tuttavia dubbi per in suffi 

cienti notizie. 

La D eputazione municipale delegata a rnppresentare ali ' eccelso minist ern i tristi 

fatti di Trieste, avuta udienza dalle loro eecellenze i signori ministri dott. Giskra e 

conte Taa.tfo è intanto reduce da Vienna colla buona novella essersi i signori ministri 

dichiarati disposti di dar seguito ai punti 1. 2. e 7. del memoriale 17 Luglio per cui 

I' invocata Commissione ministtl·iale d' inchiesta per esaminare il contegno del personale 

di polizia rnlativamente ai fatti del 12, 18 e 14 Luglio è nomi1rnta di fatto nelle persone 

del consigliere auli"o barone de Tlell e del consigliere cli luogotenenza Girolamo Alesani. 

i quali giunti a Trieste ed avuti opportuni eolloquì i.;olla C'ormnissione; municipale infor

matrice ne .-1ceettarono l' opernlll procedendo all'esame dei fatti con tutta calma e diligenza . 

Sappi.-1mo intanto che il , ig. barone de Bach venne per decreto sovrano sollevato 

dalla caricii di luogotenente a Trieste, e che ad assumere le redini dell ' i. r. Luogo

tenenz,, fu nominato il sig. tenente-nrnresei itllo barone di Miiring; Llhe il cons . direttore 

di polizia G. Krnuss ottenne un congedo tempornneo e che gli fu sostituito a dirigente la 

direzione di polizia il cons. Hoffman; che avvennvro altri tramutamenti personali nella 

sfera degli uffizi dello stato; elle la popolazione applaudì alle misnre prese dal governo 

col chiamare al potere uomini più compresi dello spirito liberale del secolo; sappiamo 

infine che la cittadinanza tutta attende fiduciosa il compiersi degli avvenimenti deside

rando che luce sia fatta e che in omaggio alla legge e a tutela del principio nioral,· 

dell'autorità e del potere legittimo che dev ' essere il primo canone d' un paese civile, 

gli autori morali e materiali degli orrendi misfatti non isfuggano alla. meritata pena. 





foNCLUSIONI E rROPOSTE. 

Il cai'atterc dei fatti avvenuti a Trieste nelle giornate 10, 12, 13 e 14 Lnglio i, 

ormai noto a voi, 0 signori, ed alla cittadinanza tutta; alieni quindi dal recare in campo 

un ' ulteriore congerie di esami analitici e di commenti per . non fare che la verità ci 

rimetta della sua evidenza, ci limiteremo a conchiudere che la dimostrazione del 10 

Luglio non fu che un' energica protesta della popolazione, sebbene illegalmente espressa, 

contro la prepotenza clericafo, l' allocuzione pontificia, le mene del partito reazionario e 

le esorbitanze retrive della hurocra.zia, mentre per converso le sole invettive che si 

riscontrano ad ogni qua l tratto nelle deposizioni fatte . dai cittadini ed ormai constatate 

di ~morte agli ebrei, fuo co a.I ghetto, zivio slovensky,, nonché le parole di eccitamento 

nUa milizia, le grida di nrrah! ecc. basterebbero, prescindendo da ogni altro riscontro, a far 

scaturire 1wide11te e spiccato il programma propostosi da.I part.ito slavo-clericale tradotto 

in atto nelle fatali giornate del 1 ~ e 13 Luglio. 

Epperò questo padito clie nulla ha di comune colla politica dello stato o col 

benessere della città, non curante inveç,e che del trionfo dei suoi perniciosi prineipii ,. 

del proprio. materiale interesse postergando il dovuto riguardo ali ' opinione pubhliea, è 

quel!' istesso che osteggiò ed osteggia tuttora n,ccanitamente le nostre legittime :1spirn

zioni di 1rn zionalitìi e di fav ella, che ci · competono per diritto natural e e storico: eli o 

fece sforzi sup remi per imprimere alle scuole ed agli uffizi della pubblica amministra

zione un falso indirizzo propagando a tutta possa il connubio di lingua ; che get.t.ò di 

lunga mano l'infausta Rernente di discordia e di livore e ne volle raccorre i frut ti; che 

profittò del malaugurato decreto sulle . conferenze magistrali per poi compiere al

i' ombra di apparente legalità gl' iniqui progetti covati da pezza, per presentare sotto 

falsi aspetti l' indole della popolazione di Tri e~k, rica.ccia,rla da nuovo sotto il forr<'o 

giogo e restare padrone del campo. 
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Questa sarebbe in altri termini la sintesi del concetto che venne ampiamente 

sviluppato nel memoriale diretto a S. E . il sig. ministro dr. Giskra, allorchè nell'esporre 

i lagrimevoli fatti vennero indagate le cause recondite e patenti degli avvenuti disordini. 

- Gli ~. quindi che se l'opinione pubblica designava di botto nell ' intimo suo senti

mento qua.li autori morali e promotori dei misfatti commessi, anzitutto i partigiani del! a 

reazione senza distinzione di nazionalità e più specialmente poi i clericali e panslavisti 

allo scopo di procurare al partito reazionario il perduto dominio sulla grande maggio

ranza della popolazione indigena di Trieste, questo supposto è ora avvalorato dall e 

numerosissime e concordi deposizioni di cittadini, le quali attentamente esaminate e pos!f· 

fra di loro in raffronto manifestano chiaramente il preconcetto disegno di terrorizzare 

la popolazione e gettano tanta luce da stabilire sempre più il criterio che queste deplo

rabili passioni abbiano trovato sostegno e protezione in taluno dei pubblici funzionari 

e siansi poi tradotte in atto nella luttuosa data del 13 Luglio. 

Quanta e quale poi potesse per avventura essere stata nelle tristi faccende la colpa 

effettiva dei singoli organi chiamati ad invigilare alla tutela della vita dei cittadini ed 

ali' ordine pubblico, quanta e quale quella dei loro preposti, non sta alla Giunta speciale 

di determinare: sarà questo il còmpito d'altro foro. Puossi tuttavia fino da questo momento 

asseverare con sicurezza che vi fu deliberata ommissione di qualunque misura preventiva 

da parte dei rispettivi preposti ed assoluta inosservanza delle norme di legge prescritte 

in simili frangenti, nonché inqualificabile eccessivo abuso di potere da parte degli organi 

subordinati; poichè. volendosi per un istante ammettere che i cittadini anzichè i provo

cati fos sero stati i provocatori, non si saprebbe per questo come scusare la calata dalle 

campagne ed il movimento per la città ad ora tarda di villici a torme che contro ogni 

costume si trascinavano avvinazzati e schiamazzanti, nè come giustifiearc la criminosa loro 

cooperazione cogli organi di pubblica sicurezza, mentre tutti sanno eh' essi villiei son soliti 

ài recarsi ai propri focolari in sul tramonto per restituir, i di buon mattino al lavoro. 

Ed ammesso tuttavia che fra la moltitudine assembrata dinanzi ali ' edifizio Chiozza 

vi fossero dei turbolenti od imprudenti, per cui la sortita delle guardie militari di 

polizia dalla caserma apparisse necessaria e legale, non sapremmo certamente come 

giustificare il fatto troppo notorio della improvvisa comparsa d' una seconda colonna 

armata a tergo che non solo omise le intimazioni prescritte dalla legge, ma precluse 

perfino al pubblico ogni via di scampo. 

L asciando d' altronde che a cura di chi spetta sieno viemmeglio appurati i fatti 

per dedurre se gli organi di polizia agirono di proprio arbitrio o in piena osservanza 

ad istruzioni ed ordini impartiti e se gli ordini ancorchè dati bastassero a giustificare 

coloro che vi di edero esecuzione, la vostra Giunta è persuasa, o signori, che una rap

presentanza munieipale, la quale passa a formale conchiuso di denunciare i fatti all'autorità 

competente per la procedur~ di legge non mette a repentaglio la sua cittadinanza, se 

non la sa pura da ogni macchia e tale noi non la crediamo per fermo, comechè ci 

appariscano nette ed evidenti le insidie tese alla nostra popolazione. - E quando si 

continuassf' per opera di malev()li a lanciarl e accuse gratuite di spirito turbolento, di 
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provocazioni, di possesso di armi od 11ltro itl wlito fine di svisare maliziosa mente i fatti. 

come fece alla sua volta la stampa partigiana della capitale, noi opporremo loro'. sem

plicemente la nostra. dolorosa statistica. che ci presenta un contingente di 2 morti e 
38 feriti in massima . parte a tergo o in altro modo . brutalmente percossi, mentre non si 

saprebbe come avvenisse che nè la truppa militare di polizia , nè. le guardie civili, nè 

tampoco le tcnitoriali contano per quanto è noto nelle loro fil e un solo_ ferito e nem

meno nno scalfito. Ma quand' an')he qnesta popolazione trntta in agguato, circondata 

ed aggred ita armflta mano si fosse opposta colla forza, essa non avrebbe che fatto 

uso del suo diritto naturale d'incolpata difesa e se all ' invece subì passivamente le 

violenze usa.tele, diede anco una volta solenne prov>1 noncbè della mite indole sua 

di non avere premeditato e nemmanco presentito il violento attacco di cni fu vittima. 

Rit~mando ai mezzi adoperati onde porre in esecuzione l'iniquo disegno e masche

rare il drnmma politico, rammenteremo al!' eccelsa Dieta qualmente si presentasse a 

quel partito assai propizia l'opportunità di ricorrere ai villici del contado ponendosi 

a profitto il loro sentimento religioso già fanatizzato ed aprendo ai loro occhi un 

incompresò orizzonte di egemouia slava. 

Il modo onde fu preparato il terreJJo dagli antesignani delle esigt1è minoranze che 

qui hanno stanza coli ' eccitare fra altro anche i territoriali contro la città già dall 'anno 

1860, fo ampiamente svolto nel) ' introduzione della parte seconda: i villici abbandonati 

a sè stessi senza freno e disciplina, cullati iu tutti i loro desideri e per soprasello armati, 

andavano sempre pii1 persuasi essere de,si che dovevano dettare l' ind.ir izzo alla città 

di Trieste e divenirne i padi'oni. 

Non isfoggir i1 quindi al.h penetrazione di codesta eccelsa Dieta essere indispe11sa 0 

bile, ad nvviare mali maggiori , l'istituzione nel tenitorio di eàmpagna d' nn salutare 

n·ggirne politico che sa lvi il contado dalla mina cciante anarchia ed anzitutto l' insedia

mento di commissari politico-amministrativi che si distinguano per qualche coltu ra e 

intelligenz>1, stipendiati dal comune e nominati dal Consiglio, i quali sot to vig;ilanza del 

Magistrato, esercente nelle ville la giuri sdizione politica, abbiano a provvedere all' ese

cuzione delle leggi e dei regolamenti, a tutelare l'ordine e la moralità, l' economia e la 

sicurezza, a promuoverne h coltura con riguardo alla loro nazionalità e ad assumere pra

ticamente l' esercizio di quelle mansioni che tolgano al clero delle campagne, il quale non 

è generalmente favorevole ai principi ~di libertà e progresso, ogni ingerenza: in affari di 

natura politico-amministrativa . 

Così potrassi sperare di menomare quei mali che in generale si deplorano nelle 

popolazioni rurali e vedremo mano a mano crescere fra i villici del nostro contado 

l' applicazione al lavoro, l'amore al rispa,rmio ed al!' istruzione, li vedremo, assennati 

dalla coscienza del passato, mano a mano farsi persuasi della necessità di tenersi in 

buoni ed amichevoli rapporti cogli abitanti della eittà, come il miglior me;,izo per cui 

prnmuovere la. loro propria prosperiti1. 

Epperò. nella svariata messe degli oggetti riservata alla ~apiente ~ua disamina ed 

operositi., durante l'ormai aperta sessione legislativa, dalla quale la cittadinanza s'attende 
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bnoni frutti , voglia l' ecccelsa Dieta comprendere pnr qul'sto ae('.ordando il snn appoggio 

alla seguente proposta 

"Udito il rapporto della Giunta speciale in merito ai luttuosi fatti del 1:1 Luglio, 

esaminate le cause prossime e remote che vi diede rn origine, vista la disorganizzazìone 

completa in che trovasi il tenitorio di ca mpagna, la Dieta riconosce l'assoluto bi8ogno 

d'introdurvi un regime politico coli' insediamento di persone rivestite di carattere 

pubblico, e rimette la pertrattazione dell ' ,iggetto alla competenza del Consiglio 

della città." 

-------(38:E)---· 

Passando ora al mandato speciale deferito alla Giunta perciò ehe risguarda la 

modificazione dello statuto organico rispetto alla milizia territoriale appare indispen

sabile di risalire alla prima origine di questa istituzione e di passare in rassegna le 

pratiche illegali ed incostituzionali che con manifesta violazione dello statut o servirono 

di puntello a trasformare il carattere di questo corpo municipale. 

Il battaglione civico territoriale ritrae la sua origine dall'antica patria istituzione 

che portava il titolo di milizia nrbana e snb nrhana ed ebbe il suo regolamento supe

riormente sanzionato nel 1800. 

Cessata l'occupazione francese fn questa guardia, conservatone integro il carattere, 

i-ichiamata in vita nel 1814 nella parte che risgnardava la milizia submba1rn , cni co.l 

nome di civico territoriale venne nel 1836 dato un nu ovo regol?mentq. 

Per effetto tanto di questo che del!' antfrn regohrn1 ento la milizia civica non era 

tenuta di servire alle operazioni di guerra, •i lH' Jlpnre era suo obbligo <li prestare 

servizio sia militare che di polizia, fuori di r1uellt , concernente il mantenimento dell'or

dine nella città e nel territorio di Tri este cù. in alcuni ca.si speciali il servizio di guar

nigione e di difesa della costa, in nessun ,:aso pero essa ern cun.siderata quale istituzione 

relativa al sistema adottabile per la difesa della città e della provincia. (§ 5). L a. 

milizia . doveva comporsi di soli contadini possidenti , ascendeva Ìn totale compreso lo 

stato maggiore al numero di 535 uomini ed era, eome lo fu sempre l'antica milizia 

urbana, soggetta in tutti gli affari al magistrato, ;,] qnale spettava di ordinare il servizio 

e le parate (§§ 13 e 68) . 

La nomina del maggiore comandante era riservata al magistrato e soggetta a 

conferma dell' i. r. governo (§ I fì): tanto esso quanto gli ufficiali scelti dalla elasse 

dei possidenti e dei negozianti cittadini prestavano g iuramento a mani del preside 

magistratuale. I distintivi erano il bianco e il rosso (§ :il) . 

D a tutto ciò si desume che il corpo ,,ra perfe ttamente cittadino, non soggetto ad 

altra autorità che " quella del magistrnto civico. 

L o statuto 12 aprile 1850 per la città di Trieste mantenne in vita questo istituto, 

ne accrebbe soltanto la forza . numerica determinando che la sua organizzazione dovesse 
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concretarsi pii1 d' appreHso in via legislativa mediante apposito regolamento sernprt' 

entro i confini dello stesso statuto (§ 72). 

In occasione poi che per la prima volta veniva introdotta la leva militare in 

questa città, che ne andava esente per antica franchigia, Sua Maestà con sovrana 

risoluzione 28 Settembre 1857 accordava il condono della metà d<'l contingente imposto 

alla città a condizione della conserva.zione e del mantenimento dell' in allora esistente 

battaglione civico tenitoriale da regoln.rsi conformemente nella forza di 1000 uomini a 

spese della città di Trieste. 

Appariva quindi anche nella mente del governo lontana affatto l'idea di trasfor

mare questo eorpo quando che sia in legione militare. Fu in quell'anno che l' i. · r. 

ministero dell ' interno in seguito a preventiva. conferenza di alcuni capi delle autorità locali 

comunicò a.ll'i. r. luogotenenza dì Tri es te e questa al magistrato civico perchè ne fosse 

sentito il Consiglio municipale, alcuni punti ca rdinali in linea militare denominati "punta

zioni" che avrebbero dovuto servire di base alla futura r iorganizzazione del battaglione. 

Fra questi punti tracci ati dal ministero ;tppariva il piì1 saliente e decisivo quello 

descritto al § 4 il quale ri servava itll ' i. r , autorità militare il diritto d'ispezione sul 

battaglione anche in tempo di pace unica.mente per controllarne la forza numerica, lo 

stato delle :irmi e l' istrnzion e tatti"a , per cui rimaneva già pei patti proposti incolume 

il carattere eittadino del battaglione, ciocchè indtu-rebbe sempre piil a credere che non 

fosse pensiero del governo di S. M. d ' imprimere a quesf istituto il carattere militare. 

li Consiglio d ' a·llora nominò dal suo seno speciale i;ommissione allo studio_ di 

questo grave argomento, e questa nell ' atto di sviluppare i motivi che consigliavano la 

conservazione del battaglione rassegnava il proprio operato i;ontenent.e essenziali modio 

6cazioni ai punti cardinali tracciati d,ill 'eccelso rnìnistern in linea di competenza militare; 

occupandosi poi degli estremi da fissarsi per l'obbligo di prestazione del servizio da 

parte degli abitanti territoriali sotto i rapporti di età e possidenza, della nomi na degli 

ufficiali e delle loro prestazioui in tempo di pace e di guerra, e -finalmente della parte 

economica. 

Faeeva poi il Consiglio espressa riserva, cbe, ottenuta l ' apprnvazione delle modi

ficate puntazioni, fossero diseussi e stabiliti in una pertrattazione commissional e tutti i 

punti del regolamento interno della milizia, non omettendo quelli ehe comprendono i 

rapporti e gli obblighi del battaglione veF"So il comune in tempi ordinarj, onde in questo 

riguardo non fosse praticata novità da quanto per leg·gc sussiste, ripetendo 

tuttavia il desiderio ehr- il servizio della milizia in tempi normali, non avesse a riuscire 

gravoso a colorn che sono chiamati a costituirla con riflesso alle loro circostanze econo

miche, e pel motivo che b. freq uente sottrazione dell e braccia a.i l,wori d'agricoltura, 

apportava sensibile e non compensato danno. 

L' oggetto èOmunicato al local e dicastero provinciale eon unitavi copia del proto

collo commissionale a pieni voti sancito daJ Consiglio decenne rimase pensile fino 

all'anno 18fl9, allorché cominciavano presentirsi gli avvenimenti di guerra, e fu allora 

che ne venne ripresa la trattazione per iniziativa dello stesso comandante della milizia 

ter.ritoriale. 
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li ministero dell' i11kr110 di t:om.:erto al comando supel'iorc dcll ' annata p ,ui 

altri di casteri aecettava bensì con rescritto I, 0 Aprile 185!) M. 7826 i punti cli pro

posta formulati dal Consiglio municipal e in risultanza dei w oi studi, ma ne imponeva 

dei nuovi fra i quali p. P . quello che in tutte le circostauze il battaglione dovesse 

constare di 1000 uomini e che non bastando a eompletarlo i possessori di fondi fossero 

ali' occorrenza chiamati anche i non possessori (vedi deviazione dal § 72 deJlo statuto 

organico) e che il contingente delle reclute per il completamento dell'armata dovessP 

essere prestato dalla città cli Trieste, 9/-i abita111,: del t e·1TÙ01'io e gli ufficiali del batta

glione andando affatto esenti dagli obblighi di coscrizione. Questo ultimo punto però 

contrastando tanto colla giusta distribuzione degìi oneri fra cittadini e villici fo in seguito 

ad interposizione luogotenenziale modificato in ciò che il contingente delle reclute neces

J,ario al completamento dell'armata dove,;se pres tarsi dalla cittil di Trieste e dagli abi

tanti del territorio non possidenti, che all ' inco1Jtro i possidenti e g li ufficiali co11 riferi

mento ad altro punto che imponeva l'obbligo delln cauzione da pre,tarsi qual tassa di 

riscatto fossero esenti da.gli obblighi eoscrizionali , e cosi lo fo:sscro pure le famiglie di 

quei non possidenti, i qua.li in via eccezionale.e sussidia.ria.mente avessero ad essere aggre

gati al battaglione territoriale per completare la forza di 1000 uomini ; solleva.ti poi ques ti 

nltimi dal servizio militare soltanto per -I" epoe,, che si rendesse necessario il loro 

ingaggio nella milizia. 

E qui conviene notare, che I' ecc. 111inisterò teneudo eonto della riserva come sopra 

esp ressa da.I Consiglio, disponeva eoll o stesso rese ritto l. 0 Aprile l 8::.9, doversi sulla 

base delle combinate puntazi oni proeedere in via commissionale a.Il a compilazione 

del nuovo regolamento della milizia, per poscia sottoporlo alla superiore approvazione. 

Ma I' ecc. Luogotenenza d' allora senza altrirn enti ot,cuparsi della rappresentanz:i 

municipale comunicava al Magistrato civieo, gualmente il minis tero dell ' in te rno d'ac

cordo al comando superiore del!' annata avesse accettate le proposizioni del Consiglio 

mnnici pale formulate in riseontro aJle punt;,zioni originariamente tracciate, e gli spiccava 

incarico nel Maggio, indi nel G iugno l K5!J di compilare di concerto al maggiore co

mandante il uattaglione della milizia civica un progetto di regolamento interno per quel 

corpo in tutti i punti di ordine e di disciplina, e di rassegnarlo a.Il ' itpprovazione go

vernativa. Ne raccomandava poi la pronta eseeuzione, claeehè le condizioni dei tempi 

erano tali da richiedere urgent emente la regolazione della mifoia. 

Questo manifesto sorpasso del civi co Consiglio in un affare di tanta importanza e 

per sua natma prettamente munieipa.le trattandosi alla fine di un civico corpo armato 

istituito in ispeeialifa per promuovere e mantenere il buon ordine e la sicurezza neJla 

città e nel territorio e solo · in via eccezionale chiamàto . a prestare servigi guerreschi in 

difesa della nostra città e delle territoriali sue eoste, ,wrebbe dovuto (ciocchè non fu 

fatto ) a cura dell'organo ~secntivo del comune essere posto in vista dell ' immediata 

sna superiorità municipale, la quale era tanto pi1'.1 chiamata ali ' ingerenza diretta in 

questa faccenda, in quantochè sussisteva la piì1ddetta riserva su periormente accolta, -ed 

in riflesso che col regolamento già concretato si andavano a ferire aperta.mente le di

sposizioni della costituzione I '2 Aprile 18,'J(I per la città, di Tl'ie8t.e, e ad introdurre 
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rnodifica.zioni al § 72, ·ie quali non potevano pratica.r~i ,id iu;,aputa e senza J'. espressa 

ades ione del Consiglio delb l'.ittà , rncntrc pel tenore del ~ 134 le riforme devono 

operarsi nella 01·din 11ria via legislativa a.lln presenzn di tre quarti di tutti i rap

presentanti e coli' ad esione di almeno due terzi dei membri presenti. 

Epperò in vista del va.ntnggio che ;, i volle f:11 · ,·.redcre derivare alla cittadinanza 

in punto della leva militare dal mantenimento del battaglione, mentre yantaggi non ce 

n' emno che pe1' i so.li , illici , ed alla difficoltà ae,·a mpata che si potesse avverare il caso 

di dover ricorrere ai non possidenti per il motivo in tu tt,1 forma sviluppa.to che il ter

ritorio altre ai 1000 comba.ttenti poteva d,m, ,,d ,,gni momento n.Itri 500 individui dalla 

classe dei possidenti tel'ritoriali atti a portare 1,, anni , mentre com'è noto vi s' ia 

trn se il pi·olet,,riato, il Consiglio m1rnicipa le sopra proposizione fattagli accetta.va. ille

ga hnente uella sc,,dnta del 25 giugno 1859 la 11uova g ravosa eondizione ehe alteravn 

lo statuto. 

P er c1nnnto poi risgua!'dasse il nuovo regola.me11lo, il Consiglio municipale, aggiu

stanclo fede ali' asserto del referente, a.vere il resel'itt o minister iale ommesso di fare 

,,enno della pertrnttazio1,c commissiona.l e da lui riservatasi su tutti i punti del regola

mento, ne affidava la revisione ad una com missione di dne membri, con incarico di sotto

porlo :tll 'approvazio1w definitiva dell 11 Delegazione ,mrnicipn.le, anzich r in armonia al 

p recedent e suo co nchinso, ri s,•rva.re a si> l' oggett o, ,·omc ,arebbe stato suo debito di fare, 

per assie11rnrsi r; l,e non venisscrn praticat e ,;ventna.li leR ioni dello statuto e delle combinate 

pmìtazioni. 

Non ci tu possibil e di rintrn.ccial'e il pn1toeollo di seduta del Consiglio nella qua.l e 

fu trattato l'oggetto, p el' cui non ci i, da.to di a.eeel'!,i.re se fossern sta.te osservate per

sino le forme circa alla yiehie;,ta presenz~ di tre qnarti dei membri del Consiglio e 

,d i' adesione di due terzi dei presenti. 

La redazioue di l[UC~to doc11meuto venne definitivamente discussa. e concretata 

dalla D elegazione municipa.Je, e gli atti col c,uiale del i\'la.gistrnto furono accompagnati 

all a. locale i. l'. Luogotenenzr1 nel luglio del l 8f>\:I. 

Non puossi a.sseverare presso quale autorifa, e però .,e presso la loca.le i. r. Luo

gotenenza o presso altrn dica.stern a lei superiore,. il progetto subisse nuove modifica

zioni; eerto è ehe q Ll este 11011 furono ria:,sogget tate alla sa nzione del Consiglio della 

città, come per legge avrebbP dovnto praticarsi. e tli e il 1·egola1m·nto senza ulteriore 

ingerenza ciel Consiglio, ottenne In sanziorw ,;ovrnrn1 addì 2~) aprile 18(\0. 

P er etlett.o dì questo regobmento Y>'ll!lL' ,,ontro le pattuite pnntazioni. in ont a 

allo statuto e ad iusliputa del Con;;iglio <.0on m,1.nifos ta violenza della sua buona fede. 

assegnata alla milizia te rritoriale h posizione di battag lion e di ii. rr. cacciatori (§ 53), 

sottomessa poi In milizia perfino iu tempo tt'i pa <.0e all'i spezione dell ' i. 1· . eom,mdo 

militare di Trieste, qu ale immediata anteposta autorità militare in tuttoci ò che concerne 

il servizio milita.re del bntta.glione, (§ (14); mentrechè secondo le puntazioni accennate 

la milizia territoriale avrebbe dovuto essere organizzata soltanto ad imitazione di un 

hattaglione cl' ii. IT. cacciator i e l'ingerenza militare .~ul battaglione doveva limitarsi ai 

tre scopi tassativamente determinati a.Il' a rt. 4 delle puntazioni suddette. 
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ltisulta tuttavia die il batt,,glione tenitoriale non ha mai rieonosciuto il suo ca

rattere militare e si è rifiutato di prestare giuramento a mani dell' i. r. militare, pel 

quale sarebbe stato chiamato ,1 clovel'i più rigidi in difesa dello stato. 

:-:.0110 noti i disordiui avvenuti nelle rassegne dell' anno 1860, allorchè la mili.da 

convocata per la prestazione del giuramento, s' ammutinò pen ;onendo le vie della città 

e gridando sotto la loggia municipale "viva Maria . T eresa ,, a rammemorare così il ca

rattere cittadino della prima istituzione della milizia, per cui il comandante del batta

glione territorial e che cooperò alla redazione di quel regolmnento, fo secondo leggi mi-

litari, quasi istantaneamente rimosso dal suo .posto. · 

Dalla stol'ia fedele e coscieuzio,a di questo procedinwnto riprodotta colla scorta 

di atri uffiziali, VOl'l'à I' eceel~a Dieta desumere qualrn ente nell 'autorità municipale di 

quell' epoca, sebbene tratta nlla sua volta in errore, pur facesse difetto la voluta 

fe rmezza ad impedire che il e.arattere e lo spirito della milizia cittadina venissero in 

onta. allo sta.tuto ed agli spec,iali convegni, snatnrati, e ehe in luogo di declinare come 

tece da ultimo la trattazioue dell ' al'gomento, le incombesse l'obbligo sacrobanto di 

protestare energicamente c,ontro il un"vo tribnt o di sangue, che colle modificazioni 

arbitrarie praticate d,1 funzionari subalterni e sunettiziamente presentate alla sanzione 

superiol'e veniva imposto ai militi , convertendo l' antico pril'ilegio del comune l'iguardo 

ali ' istituto del battaglione territoriale iu ouer·e gravissimo. 

JJln stMieo di questo procedimento cui sono iu buona parte dovuti i tristi fatti 

del Luglio , aggiungeremc, quaJmente gli stessi vegliardi del c.oontado triestino sieno con

conii nel r icouosuere che questo· corpo divenn e ormai la cancrena della loro economia 

e delle loro fami glie. schivi ed inetti a qualuuqn e lavoro nm1le e domestieo essendo i 

villici ascritti al battaglione, moralmente fiaccati e corrotti. Tutto ciò ottiene conforma nei 

disrnl'si che vennero pronnnciati dagli stess i membri dell'attuale Consiglio della città 

eletti dal tel'l'itorio, discorsi resi pubblici mediante la stampa dei rispettivi resoconti 8teno

grafici delle ~edu te rnunicipali . A qu esto proposito anzi ci si presenta propizio il rammen

tare, qnalmente la sapienza governativa, di altra epoca chi r11nasse al servizio di pubblica 

sicurezza la sola guardia nl'bana, mentre la suburbana veniva riehiesta soltanto in via 

,mssidiaria uei casi d: urgente e assoluto bisogno, ciocchè appunto palesa il provvido 

inteudimento di rispanniare braccia ali ' agrieohnra. Ai giorni nostri .invece le disposizioni 

erano a tal segno ibride e inconsulte da chiamare i territoriali al servizio di poli;da per 

::u notti consecutive, mentre poi era loro imposto l'obbligo gravosissimo della permanenza 

in servizio per 28 anui. - Da tutto ciò ne consegne presentarsi d' eminente interesse 

economico pei villici stessi iJ ritorno alle ordinarie loro abitudini di laboriosi agricoltori, 

unica fonte stabile e certa di risorsa per le loro famiglie, apparendo poi indispensabile 

di togliere il dualismo fra autorità civile e militare esistente nel territorio di campagna 

iu causa del battaglione, e di ricondurre i villici ali' obbedienza ed a.l rispetto alle 

leggi ed all e autorità eivili da lorn disconoseiute sotto l'egida dell' uniforme militare. 

Ri epilogando l' es posto : 

Visti i parngra.fi 5, 13, Hi , 51 e (ii, del regolamento per la milizia eivicir territo

riale di da.la :.l5 ottohre l 836, per effetto dei quali il battaglione fo riconosciuto qual 
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corpo purnruente cittadino, ,oggetto alla sola autorit,, del Magistrato civico, organo ese

cutivo del Consiglio municipale: 

Visti i para.grafi 72 e -94 della costituzioue di Trieste del 1 'J A r,ri1e 1850, che de

termina sulla base del vigente regolamento (1836) la conservazione del battaglione ter

ritoriale formato di soli possessori di fondi del territorio, stabilendo che l' organizzazione 

de.Ha milizia, come previsto dallo statuto, sia da determinarsi d 'appresso ne\l ' ordinaria 

via legislativa; 

Osservato che l' e1;cels11 Luogoteneuza di Trieste nel eomunicare in seguito a mi

nisteriale autorizzazione del 12 marzo 1858 N . 1868, alcuni punti fondamentali ehe 

avrebbero dovuto servire di base alle future trntta.tive per la riorganizzazione del bat

taglione tel'l'itoriale, limitava esplicitamente al § 4 il diritto dell ' au toritit militare dd

l' ispezione sul battag lione al solo fin e di so rv egliarne il numero, la condizione delle 

armi e l'istruzione tattiea, e che In n,ili zia territorial,- dovesse ada.ttarsi alle forme, e 

uon già assumere la posizione d' i. l'. hattaglionr; di eaceiatori, per ('Hi il Consiglio 

mnnicipale acèettò in hnona fede la puntazione con,c concretata; 

Considerando che nelle successive prnt ieLe istituite fra governo e comune uon tu 

osservata la prescritta forma legislativa, d, e il C'onsig lio decenne nell' aceedere alla prn

posta ministeriale di cbiarnare :i far parte della milizia ,rnche non possidenti dal terri 

torio di Trieste in nHtni testa opposizione ,i.J § 7~ dello ~tatnt.-. , non osservò il disposto 

del § J;l4 dello siatuto ;;tesso, per cui ogni deliherazio11e diveut.wa irrita e nnlla : 

Considerato che .il . progetto d.i regolamento in affare di natura tanto delicata. e im

portante per la cit tà, auziehè rimandarsi a.Il' a pprovazione della D elegazione municipale, 

av rebbe dovuto e~sere ponderato, pertrattato. e articolatamente discusso nel seno del 

Consiglio fteoso, . in 1.1u,mtodlè le es.senziali modificazioni deJlo statuto e la deviazion e 

d<Ji preeedenti acwrdi. si rinvengono ap!Junto nell e innovazioni int.rodotte e portate 

dal regolamento stesso : 

Considerando che in virtù dei § 60 e ;14 del regolam ento 29 Aprile 1860 il batta

glio11e civico territoriale venne senza il concorso e la volontil del naturale suo fattore 

legislativo, tramutato in eorpo milita re :snatnrandosi così il suo carattere con manifesta 

violazione, nonché dello statuto, della puntaz ione IV ,ottoposta nel 1858 all 'approva

ziom del Consiglio e da lui come patto fondamentale accettata e ,;n periormente sancita. 

Considerando che pel seguìto or~ana.mento milita.re il co mune perdette ogni diritto 

od influenw, s11 quel corpo Givico tnume quell o della spe,;a di conservazione, delle arm i, 

ar11wture, equipaggi della rni.Jizia e della banda die sta a suo carico, ed ammonta a cin:a 

fi or. 6,000 ,11ll)ui, dovendo inoltre accomodars i di vederlo impiegato per iscopi di pu bblica 

sicurezza verso separata ret ribuzione ,·ornnnale. anzichi> sotto ·,sm1, sotto dipend enza del

!' i. r. Direzione di polizia; 

Considerando ch e il battaglione territoriale coll' essersi rifiutato di prestare giura

mento ha da per sè protestato coJitl'o l' impostàgli trasfo rmazione; e che per questo 

solo fatto il b,1,ttaglione g iusta leggi militari non si potrebbe mai considerare legalmente 

rivestito di qnel ca.rnttere militare che gli si volle attribuire col § 5:-ì del regolamento 18fi0: 
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Considerando che nessuna legge ha introdotto nel territorio dì Trieste un confine 

militare sedentario, la Giunta speciale in piena iippli cazione . ai § n, · 94 e 134 della co

stituzione vigente per Trieste ha ,I' onore dì proporre a codesta eccelsa Dieta il. seguente 

progetto di legge da assoggettarsi alla sanzione imperiale. 

Legge 

colla quale viene abolito il regolamento 29 aprile 1860 per il battpglione della rnilìzia 

civica territoriale di Trieste. I 

Uoll' adesione del Uons1glio municipale della città di Tneste, r\ dunato qual Dieta 
provinciale, t rovo di ordinare quanto segue: 

§ I. 

E abolito il I egolamento pe1 il battaglione della milizia civica te\ itoriale di Trieste 

dd. 29 aprile 1860. 

§ 2. ' ' 

È tiCiolto l'attuale battaglione della milizia civica territoriale di \Trieste, organiz

zato sulla base del precitato regolamento. 

3. 

L a presente legge entra in vigore col giorno della pubblicazione. 

§ 4. 

I miei ministri dell' interno e della difesa pubblica sono incariciti dell ' esecuzione 

della presente legge. 

- · - --(38E)---- - •·" 

Subitochè il proposto progetto di legge venga da voi, o signori, approvato e ri

porti la sanzione sovrana, sarà cura nostra o di chi venisse a supplirci di dare esauri

mento a quella parte del mandato deferitoci, che riflette alle modificizioni dei § 41, 72 

e 94 del vigente statuto cittadino ri spetto alla milizia territoriale, sfocome in oggi ci 

mancherebbe affatto la base legislativa su cui fondare le relative proposizioni. 

Trieste il 1.0 • settembre 1868. 

La Giunta speciale. 
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