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Per poter :rvolgere questo mio breve studio sulla 

" Storia di Trieste ,, mi sono giovato, per il periodo 

che va dalle sue origini fino al 1914, di varie 

opere pubblicate in merito, ma principalmenle di 

quelle di Attilio Tamaro, di Jacopo Cavalli e di 

Silvio Benco. 

Primo Cap. SANTE NEPITELLO 
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PREFAZIONE 

Con grande soddisfazione "edo che questa 

succinta Storia di Trieste del Primo Capitano 

Nepitello , concepita dapprima come una confe

renza destinata agli Ufficiali, continua, dopo cinque 

anni, a ristamparsi, a ripubblicarsi, e appaga la 
curiosità del più 'IJasio pubblico intorno ai pasjali 

casi della città. Che ciò sarebbe stato, io pre

"idi fin da quando comparve questo libretto. Nelle 

sue bre'l)i proporzioni, esso è tutt'altro che un 

secco profilo o una cicalata su poche idee grandi ; 

contiene anzi e collega della storia di Trieste 

tutti i falli essenziali, e anche del periodo di 

essa più importante e più difficile, quello de/l'ir

redentismo, dà un quadro chiaro e logicamente 

costruito, con buona scelta degli episodi caratle-
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ristici messi in luce. Questo si de'Ve all'a-ver 

vissuto l'autore triestino gli ultimi anni di quel

/' appassionalo periodo, prima di partecipare alla 

guerra nella quale Trieste fu fatta italiana. Anche 

la situazione della città durante la guerra è da 

lui -veduta, in sobrie linee, con noteuole chiarezza• 

Ma questa parie ultima, che più tocca nel pro

fondo il cuore di lutti gli italiani, non è sover

chiante : anzi è tenuta in armonia con l'esposi

zione delle millenarie vicende d'una città che 

conta fra le antichissime d'Italia, ancorchè sol

tanto da due secoli ingrandita e rifiorita. 

Trieste, Gennaio 1933 -A. Xl. 
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Nelle vetrine dei librai s1 vede 
esposta, in questi giorni sotto elegante copertina fre
giata dell'alabarda. una nuova "Storia di Trieste ''. 
È proprio quella che non c'era : una breve storia, 
un compendio. L'autore, il Primo Capitano Cav. Sante 
Nepitello. ne aveva fatta dapprima una conferenza 
per gli ufficiali della sua Brigata, che è la XII 
Brigata di Fanteria; ma poi pensò che, stampandola, 
l'avrebbero letta anche i soldati. E che cosa sono 
adunque i soldati. se non popolo italiano ? 

Diciamo pertanto che questa è una storia di 
Trieste adatta al popolo italiano, narrata per sommi 
capi, nelle sue grandi linee, nei suoi fatti e perso
naggi salienti. qual'è utile sia conosciuta da tutti. 

Ha proprio le proporzioni e la forma che si 
potevano desiderare 

Dal giornale Il Piccolo di Triesl i:: 

del 3 1 maggio 1928-VJ. 





STORIA DI TRIESTE 

Conferenza tenuta ai sigg. Ufficiali della XII Brigata 

di Fanteria nella Caserma Vitt . Emanuele Ili 
in Trieste, il 26 gennaio 1928. 

Anno VI. 





Fra i vari studi da compiersi in occasio
ne delle manovre coi quadri, ho scelto di 
trattare l'argomento riguardante la Storia 
di T riesfe perchè, essendo triestino di na
scita, mi è sembrato opportuno far conosce
re, attraverso a quali sacrifici e quali do
lorose umiliazioni sia arrivata Trieste al 
giorno della sua liberazione, al giorno del
la sua unione alla Madre Patria, alla rea· 
lizzazione del suo sogno da secoli acca
rezzato. 

Data però la vastità della materia che 
dovrò trattare e dato il breve spazio di 
tempo destinato ali' esposizione di questo 
mio studio, non potrò soffermarmi che sui 
dati più importanti della storia di Trieste, 



accennando di scorcio a quelli meno inte, 
ressanti e tralasciando del tutto quelli insi
gnificanti. 

Le ongm1 di Trieste si perdono nei 
tempi più lontani e più oscuri. 

Gli storici sono discordi; chi la vuole 
eretta dai Celti, chi dai Carni, chi dai 
Traci ; comunque, essa esisteva prima del
la venuta dei Romani che nell'anno 178 
av. C. conquistarono l'Istria ed anche T rie
ste, che sorgeva sul colle di S. Giusto, ul
timo di quella serie di alture che dalla 
Carsia si protendono alla riva del mare. 

A causa delle guerre continuate che 
doveva sostenere con i Carni e gli Istri e 
che rendevano più acuto il problema della 
frontiera alpina, Roma vide la necessità 
di una difesa continuata e costituì Trieste 
in Colonia popolandola di cittadini e mi
lizie romane, rendendola così centro milita
re fortificato. 

Nel 49 av. C. per suggerimento di Giu-
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lio Cesare venne conferita la cittadinanza 
romana agli abitanti della Gallia Cisalpina 
in cui era inclusa anche Trieste; i confini 
quindi furono trasportati dal Rubicone al 
Risano. 

Quindi Trieste, centro di cittadini ro" 
mani, formò con il territorio attribuitole un 
complesso chiamato Respubblica Terge
slina . I Triestini avevano verso lo Stato l'ob
bligo del servjzio militare e quindi in que
sto riguardo erano iscritti nella legione 
Apollinare. 

Q uesta legione combattè in varie guer" 
re con indomito valore, ed in Persia contro 
i Parti perì del tutto. 

Nelle sue fi le serviva il nobile romano 
Sergio, convertitosi al Cristianesimo, il 
quale copriva in Trieste la carica di T ri
buno Militare. Egli era staio nominalo an
che cittadino di Trieste. 

Chiamalo a Roma dall'Imperatore 
Massimiliano per conferirgli l'ufficio di Pri
micerio di Corte, non volendo rinnegare la 
sua nuova fede , fu condannalo a morie. 

Prima però di partire aveva pro!Il.C§§Q, ai 

// i~i:~ 
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Triestini di voler morire per amore di Cristo 
e che avrebbe mandato loro un segno evi
dente il giorno della sua morte. 

Infatti la tradizione vuole che il 7 otto
bre del!' anno 289, mentre egli veniva deca
pitato, cadesse nella piazza principale di 
Trieste l'alabarda che egli adoperava in 
guerra ; ed è appunto per onorare la memo
ria di S. Sergio, uno dei suoi primi mart iri 
e protettori, che Trieste ha per stemma l'A
labarda. 

L'imperatore Ottaviano Augusto ebbe 
particolari cure per Trieste, e da quel tem
po incominciò per essa un'era di prospe
rità commerciale e di civiltà quale più mai 
raggiunse dopo il crollo dell'Impero roma
no, se non nei tempi moderni . 

Come città romana anche Trieste ebbe 
l'impronta della grandezza dell ' Impero ro
mano ed era quindi naturale che costruis
se gli edifici su disegno di quelli di Roma 
e li chiamasse con lo stesso nome. 

I principali erano· Il Campidoglio, 
che occupava la parte più elevata del colle 
di S. Giusto ed era cinto di mura e di torri ; 
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l'Arena, ossia il teatro romano, che sorge
va alle falde del colle - quella contrada 
che porta ancora oggi il nome di Rena; il 
F or.o, centro della colonia triestina, che si 
trovava ai piedi del Campidoglio ed era una 
piazza attorniata da parecchi edifici fra i 
quali spiccava per eleganza e ricchezza di 
colonnati la Curia, dove si amministrava la 
giustizia; il Campo Marzio, luogo desti
nato agli esercizi militari ; la Necropoli, 
che sorgeva verso il Campo Marzio; i due 
acquedotti di cui, l'uno, veniva dalla parte 
Oppia di Bagnoli, l'altro, da Timiniano S. 
Giovanni; infine il Tempio, dove ora sorge 
l'attuale Duomo di S. Giusto . 

Questo Duomo porta il nome e custo
disce le sacre spoglie di S. Giusto precipuo 
protettore della Città. Il Santo Martire trie
stino fu gettato in mare il giorno 2 novembre 
dell'anno 303 legato da funi e con appesi i 
piombi al collo, ai piedi ed alle mani. 

Per quasi tre secoli Trieste conobbe 
il massimo dello splendore, splendore che 
andò declinando, quando fu assunto al tro-
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no del vastissimo Impero romano, Costan" 
tino il Grande. 

In Roma il lusso della Corte assorbiva 
con le sue spese tutti i proventi dei tribu
tari dell'Impero, così che Costantino, per 
poter continuare Ìn quello sfarzo, tolse a 
Trieste nel 330 il dominio del suo terri
torio. 

Trieste, perdute le sue rendite, impo
verì e declinò in breve tempo. 

Allu morte di Costantino, l'Impero 
romano venne diviso in due imperi: quello 
d'Oriente con capitale Bisanzio, al quale 
appartenne pure Trieste con il suo territo
rio, e quello d'Occidente con capitale 
Roma. 

Intanto si delineava fosco ali' orizzonte 
il crollo dell'ormai decadente Impero, do
vuto agli incessanti colpi infertigli dalle 
continue calate dei barbari, che incomin
ciate nel 500 con i Goti, Vandali e Ostro
goti, terminarono con quella dei Longo
bardi alla fine dello stesso secolo. 

Di tutte le calate dei barbari in Italia, 
Trieste soffrì più di tutto di quella dei 
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Longobardi, tanto, rhe gli abitanti fuggi
rono in massa dalla città e cercarono sca m
po oltre il mare. 

Non si sa per cerio, se in seguito ad 
una riscossa delle truppe greche o degli 
Istriani stessi, oppure per l'intervento della 
flotta veneta, i Longobardi furono cacciati 
da questa regione, sì che i Triestini nel 
5 71 ritornarono nella loro città distrutta e 

la riedificarono. 
Però nel 602 si ha la notizia di una 

nuova invasione barbarica dei Longobardi, 
che alleatisi con degli Slavi, tentarono di 
conquistare l'Istria, ma ne furono respinti. 

Ancora una nuova invasione si ebbe 
nel 611, ma questa volta di soli Slavi d-JP 
depredarono l'Istria e poi fecero ritorno 
nelle loro terre; questa fu allora l'ultima 
invasione che gli Slavi tentassero nella d i
rezione d i T ri~ste. 

Dopo questa invasione, si pensò ;;ct 
una nuova sistem.azione più concentrata 
più legata agli interessi del paese 
so di protezione, e Trieste ccs'Ìtuì il 
di questo nuovo orgamsmo posto a difen · 
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dere la frontiera italiana, che si chiamò 
Numero Triestino. 

Esso ebbe il compito di difendere pres
so le A lpi il confine italiano orientale con
tro gli Slavi e sui Carsi (sopra il Frigido, 
l'Isonzo e il Timavo) i confini dell'Istria 
contro i Longobardi. 

Per quasi un secolo e mezzo la linerr 
tenuta dal Numero Triestino non fu più ol
trepassata nè da barbari, nè da altri ne
mici e per un eguale spazio di tempo la 
storia non sa dirci altro di Trieste. 

Verso il 750 incomincia un periodo 
per l'Italia, nel quale vari furono i domi
natori della nostra patria, sia perchè venuti 
da soli, sia perchè chiamati dai Papi, pe
riodo che termina con il potere dei Caro
lingi, i quali si impossessarono pure di 
Trieste e dell'Istria. 

Con questo avvicendarsi di domìni, 
Trieste e l'Istria peggiorarono di molto le 
loro condizioni, perchè perdettero gli an
tichi diritti e videro introdotte istituzioni e 
genti nuove. 

Però dopo queste ultime mvas1om, 1 
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confini delle Giulie non ebbero più alcuna 
minaccia e si disfece il Numero Triestino. 

Ma ben presto altri pericoli e flagelli 
vennero dal mare. Dapprima i Saraceni e 
poi gli Slavi, contro i quali Venezia com
battè trovando in quella lotta la base mag
giore della sua potenza. 

La minaccia più grave fu nell'875, 
quando gli Slavi saccheggiarono la costa 
occidentale dell'Istria e puntarono verso 
Grado e Trieste. I Veneti però attaccarono 
le navi presso Umago e le disfecero com
pletamente. 

Queste incessanti minaccie di invasio
ni per mare costrinsero la città, vista l'im
portanza del potere centrale ad .agire con 
misure energiche militari, a provvedere in 
qualche modo da sola. 

L'unica potenza che la potesse coadiu
vare nell'opera difficile e costosa della di-
fesa era l'Episcopato. Il Vescovo così di
veniva garante della città e il Re lo rimu
nerava con feudi e con domini temporali, 
i quali aumentando i suoi mezzi e i suoi uo-
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mini lo rendevano sempre più atto alla di
fesa della città. 

Nel 947 abbiamo una nuova invasione 
di Magiari che scesa dalla Via di Postu
mia si riversò sui Carsi e sull'Italia. 

Berengario, supremo consigliere di Re 
Lotario, l'arrestò con una forte somma di 
denaro raccolto nelle chiese. L'impotenza 
militare del regno fu quindi totale, sì che 
i Triestini, mentre il nembo invasore passava 
sui Carsi, dovettero da soli pensare alla 
difesa armandosi e stringendosi intorno al 
Vescovo ed i suoi vassalli. 

E la stessa chiesa triestina, direttamen
te minacciata da questa invasione, cooperè, 
a raccogliere la somma del riscatto; donde 
un nuovo privilegio reale che sanzionò la 
comunanza di vita stretta fra i Triestini e il 
loro Vescovo. 

Il Re Lotario cedette al Vescovo e poi 
ai suoi successori tutti i diritti che il regno 
aveva su Trieste. Questo nell'anno 948. 

Mentre la città riconosceva l'autorità 
del Sacro Romano Impero rappresentato 
in essa dal Vescovo, incominciò ad accet-
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tare per le questioni marittime, l'autorità di 
Venezia. 

Nel decimo secolo, il Vescovo era an
cora eletto da canonici e dal popolo, ma, 
come nel resto del! 'Italia, a passo a passo 
si sovrappose al diritto del clero la volontà 
degli imperatori che avocarono a sè il di
ritto alla nomina. Il che poteva avvenire 
con maggiore facilità a Trieste dove il 
Vescovo era il diretto rappresentante del 
!' autorità imperiale e reale. 
- Però dopo il X e XI secolo si passò 

ad una diversa fase nella quale la vita 
triestina sviluppò la sua autonomia fuori 
dal principato Vescovile, a danno di esso 
si conquistò sempre più larghi diritti sovra
ni e attraverso le classi si creò una struttura 
sociale e politica particolare che formò ap
punto il nuovo Comune, il quale era l'unità 
del popolo nella protezione diretta dei suoi 
interessi e nella rappresentanza della sua 
persona politica. 

Cadde allora per sempre il potere tem
porale dei Vescovi, mentre il Comune eleg-
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geva il suo primo Podestà nella persona di 
Enrico della Torre. 

Quest'ultimo era il capo supremo del 
Comune e reggeva d'accordo col Consiglio 
la città e il territorio. 

I cittadini si dividevano in patrizi, no
bili e plebei. 

Le famiglie patrizie erano molte, ma 
specialmente 13 si vantavano discendenti 
dei decurioni romani e quindi furono chia
mate le 13 Casate Triestine. 

L'ufficio di consigliere municipale ern 
riservato ai patrizi e ai nobili . 

Il Podestà era anche comandante mi
litare, ma in caso di guerra, ne veniva no
minato uno apposito, 

Si arriva così fino al XII secolo, senza 
caratteri storici importanti per Trieste, fin
chè nel 1202 il Doge veneziano Enrico 
Dandolo sbarcò nella città accolto festosa
mente dai cittadini , i quali dietro suo co
mandamento giurarono · di mantenere fe
deltà a lui ed ai suoi successori, di non im
porre tributi ai Veneti nella città e di pre~ 
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stare al Doge gli stessi servizi che presta
vano le altre città istriane. 

Così Venezia aveva imposto la sua au
torità sopra quella dell'Impero. 

Ma nel 123 3 V enezia stimò opportuno 
rinnovare in forma più precisa i patti del 
1202 e di accrescerli di altre clausole pitt 
esatte. Mandò quindi ambasciatori a T rie
ste, i quali domandarono la stipulazione di 
nuovi patti per il commercio e per la sovra
nità di S . Marco. Il patto legava così più 
strettamente che mai Trieste alla « fedel
tà » cioè al vassallaggio verso V enezia. 

Intanto il Comune passando attraverso 
a successive fasi di minore o maggiore li
bertà civile, sviluppò ancora le sue istitu
zioni sino a raggiungere l'assoluta sovrani
tà così che il Comune fu chiamato anche 
Signoria Triestina. 

N egli ultimi decenni del secolo XIII 
il Comune o Signoria Triestina si trovò nel 
vortice delle lotte che i vari popoli confi
nanti combattevano per ridurre in loro pote
re chi l'una, chi l'altra parte della regione 
Giulia ; per Trieste la protagonista di que-
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sto periodo fu Venezia, quando nel 1283 i 
Triestini rinnegando la fedeltà giurata, en
trarono in guerra contro quest'ultima. 

Le cause di questa guerra e delle altre 
che seguirono fra Venezia e Trieste, città 
che pur avevano comuni lingua, naziona
lità, costumi, stavano nel fatto che Vene
zia in quel tempo potente e ricchissima, il 
di cui commercio di mare era nelle sue ma
ni, e perciò gelosa di questa supremazia, 
non permetteva ad altri di venirla a distnr
bare nei suoi traffici. 

Dall 'altra parte Trieste se non potente 
e ricca, aspirava a divenire tale, voleva 
crearsi una posizione indipendente, voleva 
darsi ad un esteso commercio a fianco di 
Venezia, voleva in una parola essere emu
la di Venezia e non sua dipendente . 

Arriviamo così al principio del secolo 
XIV e precisamente nell'anno 1313 quan
do in città si tramava una congiura il cui 
scopo era di rimettere la patria sotto il gio
go dei Vescovi, e quale capo dei congiu
rati fu Marco Ranfo , vassallo dei Vescovi. 
La congiura venne scoperta. Non si sa con 
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sicurezza se i componenti la famiglia dei 
Ranfo furono uccisi oppure se riuscirono a 
mettersi in salvo su terra della Repubblica. 
Il certo è che il Comune confiscò tutti i loro 
beui, li dichiarò traditori della patria e rei 
di morte, e persino la loro casa, che sor
geva nell'attuale piazza Cavana, fu rasa 
al suolo. 

Fatta eccezione per questa congiura, il 
Comune visse i primi decenni del XIV se
colo in relativa tranquillità . 

Ma la città sebbene godesse I' indipen
denza perchè piccolo stato a sè, rimesso 
alle sue sole forze, tuttavia doveva ben du
ramente conquistarsi la sua esistenza. Sul 
mare aveva la sovranità di V enezia, ed in 
più si era fatta sentire la concorrenza dei 
porti e delle città istriane. 

Furono anni tormentosi per il Comune, 
durante i quali la R epubblica ebbe lunghe 
lotte per il possesso dell'Istria; nel 1348 
la ribellione di Capodistria fu domata , e 

Venezia ebbe completa vittoria sui capo
distriani. 

L'esempio della sorte subita dalla cit-
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tà istriana e la straordinaria energia dimo
strata dalla Repubblica, fecero effetto su 
Trieste; essa comprese che non era altra 
possibilità di pace e di benessere, se non 
nella pacifica accettazione della suprema
zia veneziana. 

Ma questa pace durò ben poco, per
chè gli animi dei Triestini erano troppo ina
spriti contro i Veneti, e per due volte tenta 
rono di ribellarsi prendendo le armi contro 
Venezia, ma sempre dovettero cedere di
nanzi le forze preponderanti di questa ed 
assoggettarsi di nuovo alla R epubblica. 

E fu in questa seconda ribellione av
venuta nel 1369, che i Veneti, per custo
dire la città espugnata, edificarono sul pra
to di Caboro presso S. Giusto , il Castello 
omonimo. 

Però i Triestini, appena usciti i Vene
ziani lo abbatterono, ma inutilmente, per
chè pochi anni dopo lo riedificarono com
prendendo bene di averlo come chiave del 
loro sistema di difesa contro il nemico. E 
non fu che nel 1508 che il Castello di 
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S. Giusto fu trasformato in solidissimo ordi
gno di guerra per opera dei V eneziani . 

Finalmente nel 138 l si concluse la pace 
di Torino, e Trieste col suo territorio fu 
riconosciuta libera sia dal dominio dei Ve
scovi, che da quello dei Veneziani. 

L'indipendenza di Trieste durò un 
anno, dopo il quale, i Triestini con grande 
dolore furono costretti a sottostare alla 
protezione dei Duchi d'Austria che veniva 
loro forzatamente imposta. 

Il Duca Leopoldo d 'Austria assunse la 
tutela della città e promise per sè e per i 
suoi successori di non dare Trieste in feu 
do, nè di venderla ad alcuno, ma che sa
rebbe rimasta sempre abbinata alla Coro
na ducale dell'Austria . 

Difatti, nè Leopoldo, nè i di lui suc
cessori sino al 1550 modificarono punto 
gli statuti di Trieste e perciò durante quel 
periodo di tempo, il Consiglio, le magistra
ture e le leggi rimasero quali erano all'e
poca dell'indipendenza. 

Trieste dunque, non essendo incorpo
rata con le altre provincie dell'Austria, 
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continuò ad essere in certo modo stato a 
sè. Cosicchè dal 1302, anno della sua sot 
tomissione ai Duchi d'Austria, sino al 
1740, anno in cui Trieste veniva dichia• 
rata porto franco, essa era da considerarsi 
un piccolo stato tributario dell'Austria che 
ubbidiva alle magistrature del suo Comune 
non riconoscendone altre, sebbene tenesse 
i Duchi come suoi principi e signori. 

Nel periodo che corre dal 1382 sino 
al 1 7 40 molte furono le guerre combattute 
dai Triestini, i quali miravano a divenire 
sempre più forti e più potenti. 

Fra le guerre più importanti di essere 
menzionate ricorderò: 

Quella del 1468 contro le milizie mer
cenarie del castellano di Vipacco, che 
distrussero la città, tanto che i Triestini nel 
ricordare questa guerra dicevano essere 
stato il 1468, l'anno della distruzione di 
T riesle; quella che combatterono contro i 
Turchi nel 14 70, i quali, oltre che a deva
stare la città, portarono anche la peste. 

Nel 1508, in seguito ad una guerra fra 
la Repubblica e l'Austria, Trieste cadde 

32 



nuovamente sotto il dominio veneto; fu co
stretta a pagare una forte taglia e giurare 
fedeltà ed ubbidienza al Doge. 

Ma le continue guerre stancarono tan
to Trieste quanto i popoli vicini e nel 1514 
in Trieste stessa fu conclusa una tregua. 

Nonostante le incessanti pressioni della 
Carniola affinchè Trieste fosse a lei assog
gettata, il trattato di W orms, nel 1529, 
stabilì che Trieste con il suo territorio fos
se unita con Napoli e Milano sotto lo scet
tro di Carlo V d'Austria . Tuttavia, il Go
verno arciducale per compiacere in qualche 
particolare la Carniola volle imporre ai 
Triestini atti processuali redatti in lingua 
tedesca, al che il Comune con mirabile pro
testa, rispose : " Poichè siamo italiani igno
riamo la lingua tedesca ed i dottori di leg
ge che consultiamo parlano italiano e non 
tedesco" · L'affermazione della naziona
lità italiana non poteva essere più precisa, 
più diritta, più bella. 

Nel 15 79 non essendosi i Triestini at
tenuti ai patti contenuti nella pace firmata 
nel 1463, tra la Repubblica Veneta e 
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l'Austria, secondo i quali dovevano rinun
ciare al commercio del sale, per ben due 
volte i Veneti mandarono le loro galee a 
distruggere le saline di Zaule. 

In quel tempo compaiono all'orizzonte 
gli Uscocchi, slavi fuggiti dalla Bosnia, i 
quali datisi alla pirateria erano assoldati 
dal!' Austria, che se ne serviva per arginare 
le avanzate dei Turchi. Gli Uscocchi cor
seggiando nell'Adriatico, non davano sol
tanto la caccia alle navi turche, ma anche 
a tutte le altre che veleggiavano in quelle 
acque; naturalmente il maggiore danno era 
risentito dai Veneti, i quali nell'Adriatico 
avevano il maggiore commercio. La Re
pubblica fece quindi grandi rimostranze al
!' Austria affmchè punisse e tenesse in fre
no i pirati, ma non ottenendo soddisfazio
ne, verso la fine del 1615 le intimò !a 
guerra, alla quale prese parte attiva anche 
Trieste. 

Questa guerra durò due anni e si conclu
se con la pace firmata a Madrid nel 1618, 
secondo la quale Ferdinando II d'Austria 
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si obbligava d'allontanare gli Uscocchi e 
di bruciarne le navi. 

Passata questa tempesta, Trieste ebbe 
pace per lunghi anni e fece quanto stava 
nelle sue forze per rialzarsi, perchè le con
tinue guerre sostenute e le frequenti deva
stazioni, l'avevano molto indebolita. 

Ma la dominazione veneta assorbiva 
lutto e pesava sulla città che voleva libera 
e franca la via di mare; però per quanto 
i Triestini chiedessero alla Repubblica , 
nulla poterono ottenere. 

La venuta a Trieste di Leopoldo I nel 
1660 rianimò la speranza, perchè l'Impe
ratore confermò i privilegi e gli statuti co
munali, prendendo pure molti provvedi
menti onde migliorare il commercio della 
città. 

Intanto la supremazia marittima di V e
nezia tramontava, le navi armate delle al
tre potenze non si facevano riguardo d' en
trare nel golfo di Trieste in piena libertà, 
tanto che, scoppiata la guerra nel 1702 per 
la successione del trono di Spagna, la Re
pubbliea non potè impedire alla squadra 
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francese di penetrare nel golfo. Questa, la 
sera del 17 agosto 1702, incominciò il bom
bardamento contro Trieste, incendiando 
parecchie case, colpendo la chiesa dei Ge
suiti e quella delle Monache, mentre la 
popolazione spaventata si rifugiava nel 
Cas"tello di S. Giusto e nel Duomo. 

Quantunque rovinata da tante sventu
re, Trieste non perdette la speranza eh un 
migliore avvenire, e quando nel 171 7 l 'Im
peratore d'Austria Carlo VI, che del com
mercio aveva un concetto molto vasto. do
po aver proclamata la navigazione libera 
ed iniziato il riordinamento delle strade, 
volle istituire nell'Adriatico uno o più por
ti franchi, Trieste, come le altre città con
correnti, si fece innanzi a patrocinare la 
sua causa. 

Fortissime influenze operavano contro 
Trieste, ma ciò nonostante, grazie alle pro
tezioni acquistate ed alla sua tenacia, Trie
ste vide il 18 marzo 1719 uscire il diplo
ma imperiale che dichiarava "Trieste-Fiu
me temporaneamente porli franchi "· 

Ma la dichiarazione della libertà di 
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navigazione e l'istituzione del porto franco 
non arrecarono a Trieste il vantaggio che 
essa sperava. Il sistema del porto fu orga
nizzato male, immuni da tasse e da dazi 
l'ingresso e l'uscita del porto, immune il 
trasbordo da nave a nave eccezione fatta 
per alcune merci; facoltà agli esteri di ven
dere nel porto; immunità a persone bandi
te dagli altri stati , che volessero prendervi 
dimora, ma nessuna immunità doganale 
dentro la città o sulla terra ferma, fuorch-, 
in alcuni magazzini. Divieto inoltre di ven
dita al minuto. 

In più Venezia, non preoccupandosi 
di questo nuovo staio di cose creato da 
Carlo VI, continuò nei suoi diritti sotto
ponendo a visita doganale le navi che ar
rivavano o partivano dal golfo di Trieste. 

In questo frattempo si era formata a 

Vienna una società commerciale detta 
Compagnia Orientale che doveva essere 
l'anima del commercio austriaco e che ave
va per protettore e maggiore azionista Car
lo VI. 

La Compagnia Orientale volendo atti-
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rare a sè la navigazione, comperò a Trie
ste i fondi ove ora sorgono il T ergesteo e 
la Borsa, quivi impiantò un cantiere e nel 
primo anno lanciò nei commerci la prima 
nave costruita per conto della società. Il 
commercio si rialzava, ma tutti i vantaggi 
erano per la Compagnia e si creò una serie 
di connessioni tali, che il porto franco ed il 
commercio sembravano non esistere se non 
in quanto riguardava la Società. 

Lo scopo prefìssosi dalla Compagnia 
di monopolizzare tutto il commercio Adria
tico non fu raggiunto, tanto che nel 1723 
questa si sciolse ed il Governo austriaco 
comperò il cantiere di Trieste per costruire 
navi da guerra. 

Una legge nel 1725 aveva tentato di 
migliorare l'amministrazione del porto, che 
fallì però nel suo scopo, perchè vigeva an
cora la proibizione del commercio minuto. 

Più tardi il problema del commercio 
marittimo in unione a quello dei porti fran
chi, appassionò gli ambienti della Corte 
austriaca , che voleva divenissero, Trieste 
e Fiume, lo scalo generale di tutti i prodotti 
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importati ed esportati. A questo fine si 
abolì ogni dazio di esportazione per le mer
ci via Trieste e si dimezzarono quelli d'im 
portazione. 

Morto Carlo VI, successe al trono la 
di lui figlia Maria Teresa, la quale nel 
17 40 proclamò hi libertà del commercio e 
del traffico, estese le immunità doganali al 
la città ed al territorio, abolì. i dazi, meno 
quello del vino, protesse le colonie di na
zioni estere e diede leggi per il commercio 
e la marina. 

Trieste divenne così il primo emporio 
austriaco, poichè F iume era stata ceduta 
ali 'Ungheria ; i bastimenti si moltiplicaro
no e si istituì la Borsa mercantile. Era ine
vitabile però che il Comune fosse assorbito 
dentro i piani di Vienna e perdesse la sua 
libertà . 

Nello stesso anno Maria Teresa ce· 
dendo alle vive istanze del Consiglio, ac
cordò al Comune di Trieste l'estensione 
della sua giurisdizione nel distretto came
rale, ordinando pure che si abbattessero le 
mura, af!ìnchè la città potesse liberamente 
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fondersi con i nuovi elementi che rapida
mente incominciavano a formarsi intorno. 

Il porto, oltre la spinta che ad esso ve
niva dall'interno, sentiva i benefici che gli 
derivavano dal movimento dei grandi traf
fici europei. 

Quindi i vari provvedimenti presi a fa. 
vore di Trieste e la sua ubicazione in pri
ma linea, giovarono a trasformarla, con 
lento, ma inarrestabile progresso in un flo
rido emporio, sì che con il crescente benes
sere della città ne aumentava pure la po
polazione, tanto che, mentre nei primi anni 
del 1700 essa contava 3000 abitanti, nel 
1785 essi erano divenuti 17.500, in gran 
parte con immigrazioni d'Italiani e di gen
te di tutta Europa. 

Maria Teresa intanto si rendeva pro
motrice di molte opere pubbliche a b!ène
fìcio della città, fra le quali le più impor
tanti: il porto ed il molo della Lanterna. 

Nel 1769 fu pubblicato un provvedi
mento che recò ingenti benefici alla città 
nel senso, che diminuì il costo della vita e 
facilitò il commercio ; Trieste in data 27 
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aprile dello stesso anno fu dichiarata « Li
bera ci!là marittima ,, e la libertà doganale 
del porto franco fu estesa a tutta la città, 
ànche dentro le mura ed a tutto il suo ter
ritorio, da S . Croce a Zaule. 

In questo periodo di grande attività 
commerciale per Trieste, nascono e si mol
tiplicauo le imprese industriali e commer
ciali, delle quali alcune fallivano in seguito 
a grandi speculazioni. È intorno al 1766 
che viene fondata la prima Compagnia di 
Assicurazioni, alla quale molte altre fan
no seguito dando grande impulso al cor1ti
nuo avanzare del benessere della città . 

Come già precedentemente dissi, il ri
sveglio economico di Trieste portava come 
logica conseguenza il continuo immigrare 
di genti di altri paesi, specialmente tede
schi, così numerosi e prepotenti , che mancò 
poco portassero la città alla germanizza,, 
zione. Però fra le molte genti venute, mol
ti furono gli Italiani, l'influsso dei quali si 
aggiunse a quello che emanava la città se
colare e l'italianità rimase dominante. La 
lingua italiana, nonostante la volontà dei 
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Tedeschi di imporre la loro C' nonostante 
l'influsso quasi babelico dato dalle lingue 
delle altre genti, rimase padrona della sua 
terra e del suo mare e divenne la lingua ufft. 
ciale parlata da tutti i mercanti , divenne la 
lingua di Borsa. 

I Triestini resistettero con tenacia a 

tutti i ripetuti tentativi di germanizzazione 
compiuti dalle autorità austriache. Questa 
difesa fu veramente opera di coscienza na
zionale e di fedele devozione alle tradi
zioni dell'antichissimo Comune italiano. 
Un grave tentativo contro l'italianità di 
T rieste fu compiuto nel 1776, quando i! 
Governo soppresse b secohre scuola d~l 
Comune ed istituì la prima scuola elemen
tare pubblica, decretando che la lingua 

d'insegnamento fosse la tedesca . 
Il Comune reagì tosto e vibratarnente, 

aprendo due scuole elementari pubbliche 
con l'insegnamento in lingua italiana, le 
quali però furono ben presto soppresse dal 
Governo austriaco che tentava in tutte le 
maniere di snaturare il carattere nazionAle 
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della regione e aggregarla sempre più stret
tamente allo stato Transalpino. 

Il tentativo raggiunse il culmine, quan
do nel 1786, il Governo austriaco emanò 
un decreto, secondo il quale, entro tre anni, 
l'uso della lingua italiana nella regione 
Giulia doveva completamente cessare per 
dar luogo a quella tedesca. 

Il decreto però, sia per le continue 
pressioni esercitate dai Triestini, sia perchè 
il Governo aveva compreso la vanità degli 
sforzi, fu abrogato. 

Quindi ben si vede che, nè immigra
zioni, nè la più stretta annessione allo sta
to austriaco, nè i tentativi. di germanizza
zione della Corte imperiale, poterono far 
dimenticare che Trieste era sempre una 
città d'Italia, fedele per usi , lingua e costu
mi, alla sua naturale Madre Patria. 

Con la fine del secolo XVIII, impor
tantissimo per Trieste oltre che per la sto
ria del suo commercio anche per l'iniziato 
ingrandimento della città e per la prodi
giosa virtù con la quale, sebbene avvilup
pata da ogni parte da elementi stranieri, 
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essa seppe conservare, anzi rafforzare il suo 
carattere italiano, termina si (\}uÒ dire I,, 
prima parte della storia di Trieste, che 
va dalle sue più remote origini, all'inizio 
del periodo napoleonico. 
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Il secondo periodo comincia con il rom
bare fosco della Rivoluzione Francese e 
termina nel purissimo sole delle giornate 
30 ottobre-4 novembre 1918. 

Questo periodo è certo il più difficile 
ad essere narrato, sia perchè molteplice e 
complessa è la ricchezza degli avvenimen
ti, sia perchè abbondanti e contradittorie 
ne sono le fonti . 

Ad ogni modo cercherò di illustrarlo 
nel miglior modo ed il più chiaramente pos
sibile, attenendomi solamente a dati storici 
importanti di fonte indiscutibile. 

Agli inizi del secolo XIX l'attenzione 
dell 'Europa era volta alla Francia dov'era 
scoppiata la rivoluzione, che dichiarava 

45 



guerra all'aristocrazia, ai diritti feudali, a1 
privilegi di casta. 

Naturalmente questa nuova corrente di 
idee che colpiva direttamente tre ordini di 
persone, il Re, il clero e l'aristocrazia, non 
trovò eco favorevole nelle altre nazioni. 

In breve andar di tempo la Francia si 
vide costretta a combattere contro tutti gli 
stati dell'Europa centrale. 

Ma per Trieste, le guerre che la Fran
cia dovette sostenere in ispecial modo con
tro l'Austria, furono molto dannose, per
chè la città, di volta in volta conquistata 
dai Francesi e poi ripresa dagli Austriaci, 
venne a trovarsi in cattive condizioni. 

Le guerre portavano un continuo inca
glio negli affari, tanto che il malessere e la 
crisi aumentavano nella città, dovute spe
cialmente al rincaro del prezzo dei viveri 
e degli affitti . 

Questa dolorosa situazione per Trieste 
mutò, ma soltanto per pochi anni - cioè 
dal 180 I al 1804 - - mutamento dovuto 
sia per lo sviluppo crescente delle regioni 
transalpine, sia per il colpo inferto a Ve-

46 



nezia col tradimento di Campoformio, se
condo il quale la Repubblica veniva ag
gregala all'Austria, e sia ancora perchè in
cominciarono a fissare il loro centro a T rie -· 
ste i traffici dell'Istria e della Dalmazia. 

La pace di Vienna conclusa nell'otto
bre 1809 lasciò Trieste in mano di Napo · 
leone Bonaparte, il quale l'incorporò, in
sieme a quc1si tutta la Venezia Giulia, nelle 
P rovincie Illiriche. 

Queste provincie comprendevano t1 rtta 
la vasta regione situata tra la Sava ,. l' A
driatico ed erano divise in sette parti, cioè; 
la Carinzia, la C arniola , l'Istria, la D~!
mazia, Ragusa, la Croazia civile e la Cro,1 
zia militare e prendevano il nome di Pro· 
vincie Illiriche in memoria delle grnti illi
riche che quivi avevano abitato ai lt>mpr ro 
mam. 

N apoleone aveva fondato guest,· P ro
vincie come un largo e poderoso ba,tion,· 
contro l'Austria . 

Nel nuovo periodo francese T riesl<' 
ebbe gravissimi danni economici, porchè le 
fu tolto il porlo franco. 
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Ma la rovina del commercio triestino 
non ebbe solo cause provenienti dal suo re
troterra, ma fu anche e specialmente pro
vocata dal blocco continentale decretato 
da Napoleone, e dal fatto che tenendo gli 
Inglesi il dominio su tutti i mari e quindi 
anche nell'Adriatico, ogni navigazione era 
impedita. 

La rovina economica della città fu 
realmente totale tanto che dal 1809 al 
1811, tre istituti di Assicurazione e 61 case 
di commercio sospesero i loro affari e il po
polo sofferse la fame. 

Questi sono i gravi danni arrecati al si
stema economico triestino dal dominio 
francese. 

Benefici invece vi furono nel campo 
nazionale e intellettuale, poichè il Gover
no francese ne favorì tanto quest'ultimo, 
quanto i maggiori contatti col regno d'Ita
lia e la penetrazione entro Trieste delle 
nuove correnti spirituali che animavano la 
naz10ne. 

Il Governo francese inoltre nel 181 O 
soppresse le scuole tedesche imposte dal-
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)' Austria, ed aprì 4 scuole italiane, istituì 
il ginnasio italiano con liceo e collegio im

periale. 
Quattro anni durò così il dominio fran -

cese; furono una parentesi aperta nel ma
terialismo della vita commerc iale triestina. 
nella quale parentesi il carattere nazionale 
della città si consolidò, s1 preparò agli av 
venimenti del nuovo secolo. 

Ma il dominio francese a poco a poco 
si rendeva odioso a Tneste come nel resto 
d'Italia . Ne erano causa il dispotismo, !'al 
terigia militare, le offese alla dignità na 
zionale, la rovma completa dei commerci, 
tanto che buona parte della popolaz.1on(' 
viveva odiando il regime francese attm
dendo il ritorno dell 'A ustria , mcatre vii 
elementi del partito austriaco sobillava~,; 
e preparavano la riscossa . 

Nell 'agosto del 1813 Napoleone 1wr 
evitare una guerra era disposto di cedere 
all'Austria una parte delle Provincie Illi 
riche, rifiutando però Trieste e l'Istna, le 
sole terre viceversa, che l'Austria deside 
rasse vivamente. 
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L'Austria però, viste le intenzioni di 
Napoleone, il 13 ottobre entrava in T rie" 
sie con le sue truppe condotte dal generale 
Latterman, accolte dalla popolazione co
me liberatrici; la guarnigione francese si 
chiudeva nel forte di S Vito e nel Castel
lo di S. Giusto. 

Per undici giorni resse così bersagliata 
dalle artiglierie nemiche, poi, salvato l'o
nore, si arrese uscendo libera dalla città 
con armi e bandiere. 

Ma la gioia dei Triestini fu di breve 
durata; il 17 ottobre 1813 un proclama del 
generale Latterman da Lubian11, dichiarò 
Trieste " ci/là di conquista » presa per di" 
ritto, in nome dell'Imperatore d'Austria. 
Questo proclama aboìì ogni possibilità di 
ritorno ali' antica autonomia assieme a tutti 
i privilegi imperiali . 

Non rimase che una pura e compiuta 
sottomissione all'A ustria. 

Tuttavia il ceto commerciale accolse il 
ritorno dell'Austria come una liberazione 
dal!' asfissia prodotta dal blocco continen-
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tale e come una promessa certa di resur
rezione e di lucri; ma molte fu rono le de
lusioni. 

Gli affari per un momento ripresero vi
gore e superarono il valore del 1804, ma 
poi si stagnarono essendo diminuita l'espor
tazione via T riestc, poichè il transito d' al
cune regioni, che prima svolgevano i loro 
commerci nel porto di Trieste, era passato 
per cura dei governi , italiano e francese, a 
Venezia , Livorno, Genova e Marsiglia. 

Di più la città che non aveva alcun pe
so di debiti, fu costretta a subire un'alta 
quota di quelli enormi dell'Impero Au
striaco, e questa pesò sui commercianti . 

Circa un anno dopo, prima che il Con
gresso di Vienna avesse deliberato, l'Au-
stria proclamò l'annessione delle Provincie 
Illiriche : ad esse rimase incorporata senza 
alcuna forma autonoma e senza autorità 
municipale la città di Trieste. 

Invano i patrizi conservatori chiesero al 
Governo austriaco il ritorno all'antico ari
stocratico sistema municipale ; ad una de
putazione lombardo-veneta, chiedente fran-
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chigie, l'Imperatore Francesco I aveva ri
sposto che non si poteva parlare di costitu
zione, nè di indipendenza in paese conqui
stato. 

Il principio valse molto più duramente 
a Trieste che altrove: le si chiese un giura
mento di " sudditanza assoluta "· Il mal
contento in città si fece grande, e se ne ac
corse la polizia già verso la fine del 1814. 

Altra violazione dei su01 diritti nazio
nali subì allora la città: furono abolite nPl 
1815 tutte le scuole italiane istituite dal 
Governo francese e fu aperta una scuola 
elementare tedesca. Il contrasto fra italia
nità e Governo aust riaco si manifestò senza 
indugio appena fu restaurato il dominio. I 
cittadini, anche se curvi docilmente secondo 
il costume del tempo, sentirono il danno e 
l'offesa. 

La crisi economica nel 1816 continuò 
la sua curva discendente. Il commercio trie
stino, per quanto fondato sul naturale va
lore della posizione geografica della città, 
ha avuto ed avrà sempre bisogno di soste
gni e di propulsioni artificiali. Come del 
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resto qualunque porto soggetto a concor
renza, anche perchè sensibilissimo alle 
mutazioni delle vicende politiche ed eco
nomiche. 

Siffatti aiuti mancavano allora del tu! . ' 
to e nessuno ricordava una tale paralisi del 
commercio triestino quale quella dcli' anno 
1817. 

Un decreto del I 8 I 4 stabilì di formare 
della Venezia Giulia (senza il Friuli occi
dentale) la I. R. Provincia del Litorale 
annessa alle Provincie Illiriche, chiamate 
più tardi Regno d'Illiria, il di cui govern0 
generale fu posto a Trieste. 

Come Napoleone aveva concepite le 
Provincie Illiriche quale baluardo dell'Ita
lia contro l'Austria , questa invertendo 
quella concezione, le ordinò come difesn 
dell'Impero contro ogni minaccia prove
niente dall'Italia. 

Quindi gran parte della Venezia Giu
lia non fu aggregata al resto del Venet0. 
Fu tracciata, dentro l'Italia e contro la 
stessa, la frontiera dello ludrio. 

Di qua da essa, lii Provincia del Lito-
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raie, come terra destinata a non essere più 
Italia, destinata a perdere il carattere nazio
nale, e formare la base di ogni azione of
fensiva contro le operazioni italiane. Così 
la separazione dell'Italia dalla terra Giu
liana, tra lo Iudrio e le A lpi , fu un fatto 
positivo e duraturo. Trieste non doveva ap· 
parire più come città d'lialia, si bene co
me città dell'Illiria. 

Un altro arbitrio politico rafforzò nel 
1818 questa finzione storico-geografica; la 
frontiera dello Iudrio fu dichiarata fron
tiera de!la Confederazione Germanica " li
nea di difesa dell'Impero Germanico oltre 
le Alpi». 

Chiesto all'Austria con quali regioni 
volesse entrare nella Confederazione Ger
manica, questa rispose annoverando tra le 
altre il Friuli occidentale e « T riesle con il 
suo territorio ». Fu dunque un abuso, perchè 
nessuno aveva attribuito Trieste all'Impero 
germanico ; essa era stata sempre conside
rata come città d'Italia , 

L'aggregazione della città alla Confe
derazione germanica rimase allora segreta e 
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i Triestini seppero appena nel l 848 dell' ar
bitrio storico-politico consumato sulla loro 
città. 

Ne approfittarono gli stranieri per a
dattare questa nuova geografia ai loro in
teressi, ma i veri Triestini, ed anche i più dei 
nuovi immigrati, non perdettero la consa
pevolezza della verità nazionale. 

L'affermò per Trieste e per la Vene
zia Giulia in generale, con alto spirito ita
liano, Domenico Rossetti, rispondendo a 
un tedesco, il quale in un suo diario aveva 
osalo negare il carattere nazionale a Trie-· 
ste e alle regioni situate al di là dell'Ison 
zo, con la pubblicazione di un opuscolo 
dove in frasi bellissime esaltava e rivendi
cava l'italianità della città e della Vene
zia Giulia. 

Il Rossetti (nato a Trieste nel 1774, 
morto nel 1842) uomo d'animo acceso, 
d'ingegno acuto e di energia quasi miraco
losa, scosse da solo la massa inerte ed apa
tica dei suoi concittadini intenti solo ai ra
pidi guadagni ; contro la folla cosmopolita 
accentratasi a Trieste da ogni parte d'Eu-
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ropa., gittò un pugno di cittadini fatti da lui 
esperti ed edotti del loro passato tutto ita 
liano, e, al malvolere del Governo austriaco 
e napoleonico, oppose fieramente la co
scienza di diritti intangibili. 

Domenico Rossetti , dovunque il van
taggio e il decoro della città lo richiedesse
ro, fu presente, e questa , a riconoscenza di 
tanto bene, inaugurò nel 1901 (25 luglio) 
per voto del suo Comune, il monumento che 
nel bronzo eternò l'effige del suo migliore 
cittadino. 

Rossetti, con la precisa e mirabile af
fermazione dell'italianità di Trieste, pose 
sino d'allora, quel principio nazionale, su 
cui un secolo più tardi l'Austria e l'Italia 
avrebbero impegnala una lotta mortale. 

Nel 1816, subito soppressa dalla poli
zia, si ebbe un 'infiltrazione di carbonari; 
la soppressione però non fece sparire la set
ta dalla città. 

Trieste, mentre manteneva dentro il 
circolo politico, aspetto di vita peculiare e 
chiusa in se stessa, riprese il suo antico ca-
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ratiere istriano . E l'Istna cercò nella ~ittà 
il maggior centro. 

In Trieste, tutte le espressioni di vita 
civile erano italiane ed ogm setta unitaria 
che iniziasse la sua opera nel resto d'Italia, 
guardava. verso di lei . 

Lo sforzo della città verso un costante 
aumento di traffici fu veramente pieno di 
tensione , ma la mancanza di un'opera legi
slativa e di un sistematico appoggio, impe
dì che lo sviluppo del commercio rompesse 
quello stagnamento che ne aveva fermata 
l'ascensione subito dopo il 181 5. 

Nel 18 18 , la crisi persisteva gravissi 
ma, mentre il disaccordo fra Governo e go
vernanti si rende,;a sempre più aspro per 
l'ostile atteggiamento che il Governo co
minc iava ad assumere contro la naz10na
lità. E inutilmente, tanto i] Magistrato, 
quanto i cittadini chiesero più volte al Go
verno che napnsse il gmnasio italiano chiu
so nel 1814. 

Trieste continuò ad essere compresa in 
tutti i programmi delle sette patriottiche, 
una delle quali aveva per progetto di divi -
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dere l'intera penisola in dodici regioni, di 
cui una, doveva avere per capitale T riestc . 

Allo scopo di illustrare meglio le anti
che libertà e l'antica storia italica della re
gione Giulia, il Rossetti fondò nel 1829 
"l'Archeografo Triestino " che dura tut
tora e che è la più vecchia rivista storica 
italiana, importantissima per l'enorme ope
ra nazional~ compiuta nella sua lunga esi
stenza. 

Non pochi legami si erano formati fra 
Trieste e i carbonari del Mezzogiorno, per 
opera dei quali, fu mandato a Trieste· un 
emissario per incitare il popolo a scuotere 
il giogo austriaco. 

La missione dei carbonari napoletani 
non riuscì a Tneste come nel resto d'Italia , 
e la città rimase passiva durante i moti del 
1820-1821. 

Negli anni dal 1820 al 1848, Trieste 
ha una storia quasi comune con quella di 
Venezia, poichè progredirono allo stesso 
modo. 

A Trieste, il miglioramento del suo 
commercio fu dovuto all'insistente alacrità 
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dei commercianti triestini, i quali strappa
vano di tanto in tanto delle concessioni al 
Governo austriaco, mentre Venezia, per 
opera del suo Governatore, otteneva nel 
1828 il porto franco . 

Trieste e Venezia mantenevano cia
scuna le loro vie commerciali con la Ger
mania , l'una verso Oriente, l'altra verso 
Occidente. 

Ne! 1831 furono create a Trieste da 
italiani le " Assicurazioni Generali Au
stro-Italiche "• le quali sono una delle più 
poderose creazioni industriali e finanziarie 
del genio triestino. 

Altra mirabile cr,·azione dei Triestini fu 
la « Riunione Adriatica di Sicurtà » fon
c!ata nel 1838. 

Costituitosi a Trieste uno « Stabili
mento delle Unite Compagnie di Sicur
tà "' queste, fondarono m·l 1833 il Lloyd, 
che nel 1836 si trasformò in Società di Na
v1gaz10ne. 

V Però, malgrado la costituzione del 
Lloyd, nel 183 7 vi fu una nuova gravissi
ma crisi d'affari, la quale paralizzò il mo-
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vimento commerciale per molti anni, crisi 
causata sia dalla deficienza di ogni prov
vedimento legislativo da parte del Gover
no, sia dalla strozzante usura ddle ban 
che viennesi. 

Tuttavia Trieste continuava a lavorare 
alacremente sperando di poter riacquistare 
la sua antica posizione economica e poter 
superare la crisi in cui si dibatteva , non tra 
la,ciando però di presentare al Governo ri 
petute istanze, chiedendo si riaprisse il gin
nasio italiano. 

Ma piiì si manifestava la coscienza d <>! 
sentimento italiano della città , più gravi 
erano le misure che contro di essa prendeva 
il Governo viennese. E nel 1842 malgrado 
le vivissime ed alte proteste dei Triestini, il 
Governo quasi a lanciare una sfida, istituì 
il ginnasio tedesco. 

In quest 'anno nella città crebbero ancor 
più i malumori; la crisi commerciale si an
dò sempre più aggravando ; nel 1846 il di
sagio era generale. Il Lloyd stesso stava at 
traversando delle difficoltà penose; la città 
invece di progredire, retrocedeva. 
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Trieste, sarebbe stata pronta di accet
tare qualunque iniziativa, tanto che nel 
I 84 7 la Camera di Commercio Triestina, 
si associò ad una Compagnia francese per 
lo studio del taglio dell'istmo di Suez. 

Dopo quest'anno numerosi furono gli 
alti ed i bassi segnati dalla storia del com
mercio triestino. 

Qui mi sarebbe troppo lungo esporre 
queste varie fasi, dirò soltanto, che appena 
dopo l'inaugurazione del nuovo porto e do
po il 1900, incominciò per T rieste un'atti
vità commerciale così intensa da segnare 
il suo massimo sviluppo nel 1913, raggiun
gendo la quota del cento per cento. 

Intanto poeti , scrittori e maestri dif
fondevano l'idealità italiana, operando in 
piena armonia con il resto d 'Italia. 

Tneste diventava sempre più intensa
mente centro spirituale dell'Istria. 

Nella città convennero alcuni scrittori 
patriottici, a poco a poco si formò un am
biente fervido in cui furono accolte e di
vulgak tutte le idee che venivano dalle di
verse parti d'Italia . 
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Fra quelli che in silenzio facevano ger
mogliare le idee nazionali e rendevano più 
alto e più diffuso l'amore per l'Italia, ap
partiene un gruppo di uomim veramente 
benemeriti . Questi furono letterati, che ve
nuti a Trieste per fare da maestri nelle fa
miglie private, con la loro paziente opera 
pedagogica, crearono veri cittadini italiani. 

Il movimento rivoluzionario di Vien
na, diede spinta alla rivoluzione italiana 
del 1848. 

Le prime notizie di quanto accadeva a 
Vienna destarono gioia a Trieste, e furono 
accolte con animo italiano, poichè si sperò 
che tale avvenimento potesse avere una 
qualche influenza favorevole negli affari 
politici dell'Italia . 

Il 16 marzo il Governatore dal balcone 
del suo palazzo, annunciava ai Triestini che 
dal Governo austriaco era stata accordata la 
Costituzione. 

La popolazione entusiasmata dalla no
tizia si riversò nella città con grandi mani
festazioni di gioia. Apparvero le coccarde 
costituzionali, bianco-rosse, ma ne spunta-
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rono presto ovunque, altre ben diverse : 
bianco-rosso-verdi. 

L'italianità della città, fermentata così 
lungamente per l'opera tenace dei suoi pre
cursori e dei suoi maestri, si era rivelata in 
tutto il suo vigore. 

Il sentimento reagiva appassionatamen
te a Trieste come in tulle le altre città 
italiane. 

Mentre Milano e Padova msorte, cac
ciavano gli austriaci, e Daniele Manin pro
clamava Venezia Repubblica di S. Marco, 
T riesle il 23 marzo 1848 fece un tentativo 
rivoluzionario. Questo però, per sciagura
te circostanze, fallì appena iniziato, poichè 
era mancato il genio che aveva risuscitato 
S. '.Vlarco. 

Perduta questa occasione, per Trieste 
cadde per sempre la possibilità di insorge
re con vantaggio. 

Però alla città rimasero altri mezzi per 
manifestare il suo sentimento nazionale, e 
a tale scopo per impulso di Francesco Her
met fu fondata la Società dei T rieslini che 
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trovò subito larga eco e dominò la vita cit
tadina . 

Il 7 ottobre, la stampa annunciò che 
il Governo si era risolto finalmente a rico
noscere la lingua italiana, quale lingua uf
ficiale di Trieste. 

Dopo il tentativo rivoluzionano del 
marzo, nellé\ città rimasero l'uno contro 
l'altro due elementi : uno " il popolo che 
pensava ilalianamenle » , l'altro " composto · 
da auslriacanli e da slavi ,, che sotto g)i au
spici diretti del Governo era arbit,.; della 
città. 

Questo secondo elemento formava la 
piccola e potente città plurinazionale e sot
to. tale massa , sebbene non grande, ma pe
sante, perchè dotata di tutte le forze, stava, 
ondeggiando tra la fede e la disperazione, 
l'elemento nazionale, liberale e patriottico. 

A tutto questo s'aggiungeva l'opera 
della polizia : denuncie, perquisizioni, per
secuzioni personali, violenze d'ogni sorta 
al sentimento italiano furono per lungo tem
po all'ordine del giorno, mentre il Governo 
distribuiva gli uffici pubblici a stranieri ten-

64 



tando altrnsì di imbastardire la vita pub

blica. 
Ma nella città, sebbene sotto la grigia 

cappa del terrore poliziesco, della mistifi
cazione delle forze nazionali, l'italianità 
fermentava e persino uno scrittore austria
co, il Bersa, dovette ammettere che, " T rie
sie non fu mai tanfo schiellamenle italiana " 
quanto negli anni m cui più mancarono si
gnificative manifeslilzÌoni politiche. 

La preparazione e l' annunc10 della se
conda guerra per l'indiprndenza italiana 
nel l 859, condotta dagli e,erciti francese 
e piemontese contro l'Austria, commossero 
Trieste, ma vane fmono le sue speranze. 

Il trattato firmato dall a F rancia coi 
Piemonte, aveva fissato il codine dell'Ita
lia all'Isomo, al limite dell'immaginaria 
Confederazione Germanica, desiderando 
Napoleone I II non urta:e Ìn alcun modo 1 

tedeschi, 
Trieste mantenne durante questa guer

ra, un conte EDO riservatissimo : i patriotti fe~ 
cero quel p;co che poterono, il comitato se
greto si lìrrntcì a mandare dei volontari a 
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combattere nelle file dell'esercito piemon
tese. 

Nell'ottobre dello stesso anno, il Mu
nicipio presentò al Governo una petizione 
con 300 firme, chiedendo secondo la legge 
allora pubblicata e promettente l'istruzio
ne nella lingua del paese, l'istituzione di 
un ginnasio italiano. Ma anche questa vol 
ta il Governo nspose dichiarando che la leg
ge scolastica non era applicabile a Trieste 
e proibì ogni ulteriore discussione. 

Intanto la sconfitta dell'Austria ed il 
pessimo andamento degli affari, ampliaro
no sempre più la sfera d'azione dei patriot
ti italiani. Unica persona che potesse al
lora guadagnare simpatie all 'Austria , era 
l'Arciduca Massimiliano, il quale, nel 
1857, era venuto a Trieste nel Castello di 
Miramare, espressamente da lui fatto co
struire. 

La sua bontà, la sua generosità , gli a
vevano guadagnale larghe simpatie, ma 
questo non era sufficiente per arrestare nel 
suo cammino l'idea nazionale. 

Trieste divenne sempre più apertamen 
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te e popolarmente incline alla causa della 
Nazione Italiana, ed il partito italiano del
la città andava crescendo in proporzioni gi
gantesche. 

Ogni riguardo era ormai gettato da par
te, dappertutto si parlava liberamente con
tro il Governo austriaco, benedicendo il Re 
Vittorio Emanuele II e Giuseppe Gari
baldi. 

Alla propaganda fatta nell'interno del
la città, corrispondeva quella non meno at
tiva degli esuli; l'emigrazione triestina si 
era fatta assai numerosa. Nelle città d'Ita
lia i Triestini occupavano cariche elevate in 
enti pubblici e privati. 

Mentre la polizia si affannava inutil
mente per scoprire il Comitato segreto eh!' 
operava nella città, questo continuava ad 
inviare offerte di denaro a Garibaldi e gli 
faceva pervenire pure un vessillo tricolore 
ricamato nascostamente da un gruppo di 
donne triestine. 

Continuava pure la partenza clandesti
na di giovani, che andavano ad arruolarsi 
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nelle squadre rivoluzionarie o negli eserciti 
dell'Italia centrale. 

Questo fatto inaspriva sempre più la 
polizia, la quale accentuando i suoi rigori 
e le sue persecuzioni, dava al movimento 
triestino un carattere di nobiltà. 

Proclamato nel 1861 il R egno d'Ita
lia, Trieste con una solenne, numerosa pas
seggiata al molo S . Carlo (ora molo A,1-
dace) ne celebrò l'avvenimento. 

In quest'anno, una nuova possente for
za si aggiunse all 'italianità di Trieste : il 
Comune. 

Le nuove elezioni portarono al potere 
i liberali-nazionali, cioè il partito che di• 
fendeva il diritto italiano della città; CJL' è" 
sta vittoria fu accolta con grande giubilo 
dai cittadini. 

Il Comune, valorizzando all'estremo 
grado tutte le funzioni autonome conces, 
se dalla legge, ebbe presto un contenuto 
politico antiaustriaco e antigermanico e si 
posero così le fondamenta di un insanabile 
conflitto fra la città italiana e il Governo 
straniero. 
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Appena eletto, il Consiglio municipale 
dichiarò l'italiano lingua esclusiva in tutte 
le scuole pubbliche, chiese il ripristinamen
to dell'antica autonomia, e riprese le di
scussioni riguardanti il ginnasio. 

Nel giugno 1862 avendo deciso il Con
siglio municipale, di erigere a sue spese il 
ginnasio italiano, il Governo decretava lo 
scioglimento del Consiglio stesso. Ma po· 
chi mesi più tardi, questo fu ricostituito con 
i medesimi elementi, mal grado gli sforzi 
fatt i dal Governo per strappare la città al 
partito nazionale. 

Gli anni 1863-64 passarono più tran
quilli, sebbene a Trieste non mancassero l,· 
manifestazioni significative. 

N ell'ottobre del 1864, avendo il La
marmora, presidente del Ministero italia
no, dichiarato al Senato che l'Italia non po
teva aspirare al possesso di Trieste, perchè 
su questa città commerciale gravavano gli 
interessi della Germania, da Trieste partì 
una fiera e solenne protesta, firmata da tut
ti i più autorevoli cittadini e presentata allo 
stesso Lamarmora. 
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Ma la protesta più alta e più bella ven
ne dal Consiglio municipale, quando il 
Podestà, per ordine del!' autorità austria
ca, venuta a conoscenza di questo fatto , 
tentò di far votare al Consiglio un atto che 
valesse a sconfessare il memoriale di pro
testa. Ma la maggioranza del Consiglio, 
avendo compreso di trovarsi di fronte ad 
un momento decisivo per la storia nazio
nale della città, rifiutò il voto; il Governo 
allora in risposta, sciolse subito il Consiglio. 

L'episodio sollevò in Italia le più vive 
simpatie; con questo atto coraggioso e ve
ramente storico, la città era entrata nella 
più fiera lotta unitaria. 

Ne conseguì una logica reazione da 
parte del Governo, il quale cercò con ogni 
mezzo di far passare la maggioranza del 
Consiglio in mano agli austriacanti, e nel
!' autunno del 1865 riuscì finalmente nel 
suo intento . 

T aie vittoria del Governo tuttavia non 
impressionò l'opinione pubblica italiana. 
che ne intuì le ragioni inevitabili . 

La guerra del 1866 fra il Regno d'I -
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talia e l'Austria, non portò fortuna a Trie
ste. Essa fu vittima della sorte avversa al
le armi italiane e delle debolezze fatali 
del Lamarmora, il quale, stimolato dalla 
Prussia, rifiutò di preparare l'avanzata su 
Trieste o la sua conquista per via di mare 
proposta da Garibaldi. 

Il barone Bettino Ricasoli di Firenze, 
uomo di Stato, che sentiva il monito del!' a
nima popolare, intervenne troppo tardi, 
quando ormai gli avvenimenti avevano già 
fatalmente deciso l'esito della guerra . 

Il 14 luglio 1866 l'Italia decideva l'a
vanza.la oltre l'Isonzo verso Trieste, e la 
flotta, ancorata nel porto di Ancona, al 
comando dell'ammiraglio Persano, riceve
va l'ordine di occupare Lissa. 

Le navi italiane bombardarono i forti 
della città il giorno 19. L'indomani com
parve la flotta austriaca, che dopo aver af
fondato le due navi Palestro e Re d'Italia, 
entrava nella rada di Lissa, mentre le navi 
italiane ritornavano ad Ancona. 

CE effetti di questa sconfitta per l'Ita
lia furono gravissimi, non tanto per le per-
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dite subite, ouanto per le ripercussioni sul
]' andament~ 'della guerra. 

La marcia vittoriosa nel Trentino. l'a
zione sull' Isonzo, furono troncate daJl'ar
mistizio firmato il 26 luglio, sollecitato e 
voluto dalla Prussia per i suoi interessi. 

Dentro la Città la guerra era stata de
siderata con ardore e vissuta con dolore . 
Lo sfortunato esito di questa , portò la co
sternazione in tutti gli ambienti liberali, e 
si credè dover deporre ogni speranza di li
berazione. 

M a poi si vide che la pace non era 
definitiva e che, rimanendo viva la possi 
bilità di un nuovo conflitto italo-austriaco, 
la causa nazionale era tutt 'altro che morta. 
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Gli anni che vanno dal 1870 al 1914 
sono i più significativi per la storia dell'ir
redentismo triestino, poichè l'ardore inten
so, qualche volta ingenuo e persino puerile, 
col quale la città volle conservare ed ac• 
centuare, a costo anche di persecuzioni e 
sacrifici immensi, il suo carattere eminen
temente italiano, dimostra quale sia stata 
l'anima di Trieste, quale l'ardente patriot
tismo e quale il suo desiderio di essere ac
colta in seno alla Madre Patria . 

Mi sarà grato ora esporre i più notevoli 
episodi di questo periodo, che soltanto noi 
Triestini, che qui abbiamo vissuto e sofferto , 
siamo in grado più di ogni altro di ricor
dare nei loro più fedeli particolari. 

Come già precedentemente ho esposto, 
le autorità cercavano ogni mezzo per sop
primere l'anima italiana della città. 

Nell 'anno 1878, quando giunse a Trie-
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sie la notizia della morte di Vittorio Ema
nuele II, la città si parò a lutto, il Munici
pio sospese la seduta del Consiglio e tutti 
i teatri rimasero chiusi per tre giorni ad on
ta che la polizia ne avesse imposto l'aper
tura. Avvennero dimostrazioni ed arresti. 

Gli emigrati triestini portarono ai fune
rali di Vittorio Emanuele una corona con 
la scritta " T rìesle al suo Re " suscitando 
viva impressione in tutti i fratelli italiani. 

Operavano intanto con passione i co
mitati segreti, di cui uno si chiamava " La 
Giovane I tali a ,, . 

La polizia per tutto il 1879 fu in su
buglio a causa del continuo scoppio e ritro
vamento di petardi, che i giovani poneva
no presso gli uffici dello Stato e nei luo
ghi dove si radunavano gli elementi antita
liani; ne venivano di conseguenza arresti e 
condanne. 

Il giorno dello Statuto fu innalzato sul 
Colle di Montuzza un grande tricolore. 
Malgrado tutte le ricerche della polizia, 
gli autori non furono scoperti. 

In quest'anno scomparve una delle più 
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nobili figure del Risorgimento nazionale, 
Arrigo Hortis, che fu il maggiore e più in
telligente servitore che la Patria avesse 
avuto a Trieste. 

La sera del 17 agosto 1880, vigilia del 
natalizio dell'Imperatore Francesco Giu
seppe I, le autorità soffrirono una beffa 
atroce. 

Alti personaggi ufficiali avevano dato 
un banchetto nel ristorante Berger: aperti 
i tovaglioli, i convitati vi trovarono un car· 
toncino, su cui era disegnata una vignetta 
che rappresentava l'aquila bicipite impic
cata da un garibaldino, ed una poesia ol
traggiosa all'Imperatore. 

Tutti i camerieri furono arrestati, ma 
non si potè trovare l'autore della beffa, che 
mise in allegria i patriotti ed in furore l' au• 
torità . 

Un altro tiro allegro fu giocato alla 
polizia in un veglione tenutosi al Poli
teama Rossetti nel febbraio 1882. ~ La 
polizia, già irritata dalle entusiastiche ma· 
nifestazioni fatte alla Marcia Reale, s' ac
corse, però quasi a festa finita, che, se si 
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leggevano di seguito i nomi dei ballabili 
segnati nei carnels, questi, dicevano delle 
parole inneggianti all'Italia ed al suo Re. 
- Ma la folla si era ormai già divertita e 
la polizia, strappando i carnels di mano al
la gente, non fece che rendere più clamo
roso l'incidente. 

Il Governo stesso s'incaricò di inaspri
re il sentimento della città quando nel giu
gno del 1882, volle impedire con la vio
lenza la manifestazione del dolore di T rie
ste per la morte di Giuseppe Garibaldi. 

L'annunciata visita di Francesco Gin-· 
seppe a Trieste, mise in grande agitazione 
non soltanto la città, ma anche gli emigra
ti. Questi, a Roma, decisero l'attentato 
contro l'Imperatore. 

La sorte designò a compierlo il giovane 
patriotta Girardelli, il quale, sentendo che 
le forze gli sarebbero mancate allo scopo, 
s1 uccise. 

Ma in mezzo agli emigrati si trovava 
un altro giovane di puri e nobili sentimenti 
patriottici, Guglielmo Oberdan, il quale 
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tormentato dalla volontà d'agire, venne nel 
luglio a Trieste. 

Il primo agosto l'Arciduca Carlo Lo
dovico, fratello dell'Imperatore, inaugurò, 
in ricorrenza del quinto centenario della 
pretesa dedizione della città agli Absburgo, 
un'esposizione industriale. La sera del 2 
agosto, mentre il corteo di una società di ve
terani, cioè ex soldati austriaci e rinnegati, 
passava con la musica in testa lungo il «Cor
so"• ora Corso Vittorio Emanuele III, per 
recarsi dinanzi al palazzo della Luogote
nenza a rendere omaggio all'Ospite Impe
riale, una bomba venne gettata dal!' alto di 
una casa, uccidendo un giovanetto innocente 
e ferendo alcuni componenti il corteo. 

L'opinione pubblica del tempo voleva 
che a gettarla fosse stato Oberdan, sebbene 
questi abbia sempre recisamente negato. 
Infatti è accertato che dalle indagini delle 
stesse Autorità austriache nessun indizio è 
risultato che comprovi la sua colpa o com
plicità. 

L'attentato provocò le forsennate per-
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secuzioni della polizia, che non ebbe li
miti negli arresti. 

Oberdan, dopo essere ritornato a Ro
ma, riprese la via di Trieste con il compa
gno di fede Donato Ragosa istriano, con la 
ferma intenzione di " dare in qualche 
modo un saluto al graziosissimo sovrano " 
nella visita alla città oppressa che doveva 
riconsacrare la fedeltà di Trieste agli 
Asburgo. 

Ma la missione non potè essere com
piuta per l'ignobile tradimento dell'avvoca
to Giuseppe F abris-Basilisco, nativo di 
S. Vincenti d'Istria, processato più volte 
dall'Austria per ragioni politiche ed emi
grato nel Regno fin dal 1886. Questi , rin
negò la sua fede e, vendutosi al Governo 
Austriaco, con ripugnante cinismo segna
lava la partenza dei congiurati da Roma e 
la precisa località per la quale essi avreb
bero dovuto varcare il confine . 

Oberdan infatti veniva arrestato la se
ra del 16 settembre a Ronchi mentre s' ac
cingeva ad entrare ;1 Trieste. Il 20 otto
bre veniva condannato alla pena di morte 
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mediante capestro dal Consiglio di Guer
ra di Trieste, sentenza che il 4 novembre 
veniva confermata dal Supremo Tribunale 
Militare di Vienna. 

Il mattino del 20 dicembre, alle ore 7, 
Oberdan con coraggio, risolutezza ed ener
gia, che commossero tutti i presenti e sor
presero lo stesso carnefice, saliva il pati
bolo eretto nel cortile della vecchia ed or
m<1i demolita caserma austri<1ca, gridando 
finchè il laccio gli strinse la gola : " Viva 
l'Italia, viva Trieste libera, fuori lo stra
niero)>. 

Come era stato stabilito, la Coppia Im
periale Austriaca arrivò a Trieste il 17 set
tembre, ma trovò le vie così fredde e la 
popolazione così ostilmente assente, che 
l'Imperatore non volle mai più ritornare 
votando alla città un duro rancore, che 
spesse volte si fece sentire. 

La costituzione della Triplice Allean
za - fra Italia, Germania ed Austria -
che parve necessariamente una rinuncia 
dell'Italia a Trieste, mise i Triestini din1'n-
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zi alla certezza di un prolungamento mol
to esteso del dominio austriaco. 

Gli anni che seguirono, furono per 
Trieste anni di lotte continue, nei quali il 
partito liberale dovè combattere non sol
tanto contro il Governo, ma anche contro il 
movimento degli Slavi che andava crescen
do con sensibile velocità, perchè aiutato e 
voluto dal Governo stesso. 

Le lotte maggiori però furono combat
tute nel campo elettorale, che portarono 
nel 1897 alla vittoria più luminosa il par
tito liberale nazionale, contro il Governo 
austriaco. 

In questa epoca si trovava a capo del 
partito Felice V enezian, tempra saldissi
ma di cospiratore, devoto con estremo sa
crificio e con acuta e forte intelligenza alla 
causa nazionale. 

A Vienna, il partito liberale era rap
presentato da Attilio Hortis, fedele con
tinuatore dell'opera politica intellettuale 
svolta dal padre Arrigo a favore della città. 

Nel 1898 abbiamo un altro signifì-
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cante fatto che dimostra quali fossero i sen• 
timenti dei Triestini. 

Il Consiglio municipale, con abili ma• 
novre, rifiutò di dare all'odierno Corso Vit
torio Emanuele III, che allora si chiamava 
semplicemente " Corso ,,, il nome dell'Im, 
peratore Francesco Giuseppe I, perchè i 
liberali nazionali nutrivano la speranza, in 
un giorno non lontano, di poterlo chiamare 
col nome del Re d'Italia. 

L'infame assassimo dell'Imperatrice 
Elisabetta d'Austria fu una nuova fonte di 
guai per i Triestini. 

Non avendo l'elemento nazionale par• 
tecipato al lutto, nel timore che una mani• 
festazione di protesta ] uttuosa fosse scam• 
biata per una dimostrazione di simpatia 
alla Casa Imperiale, il Governo austriaco 
irritato scatenò nella città una turba di Sla
vi . Questa per ben sette ore funestò la cit• 
tà con atti di vero vandé\lismo senza che la 
polizia intervenisse. 

Verso sera una parte dei dimostranti 
invase il caffè del Giardino Pubblico. 

Scacciati i cittadini ivi convenuti, s1 
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sedette ai tavoli e finì le consumazioni ri
maste nelle tazze ed i gelati nei piattini, 
senza servirsi dei cucchiai. Si sentì allora 
il grido leccapiallini lanciato contro di loro, 
e questo titolo ingiurioso venne da quel 
giorno generalmente usato dal popolo, per 
indicare gli austriacanti. 

Quando nel 1900, l'Italia ebbe la 
grande sventura di perdere il Re Umber
to I perito a Monza per mano assassina, 
Trieste si trovò meravigliosamente unita 
nel lutto nazionale. Per dieci giorni, case, 
edifici comunali e persino mercati furono 
parati a lutto. Si videro allora i cittadini 
andare per la città portando il bracciale 
nero. Ed io stesso che allora avevo appena 
sette anni portai come tutti il segno del cor
doglio che colpiva Trieste con la morte del 
Re Buono. 

Il 1902, fu l'anno più doloroso nella 
storia dell'irredentismo triestino. 

Una vertenza fra i fuochisti e la dire
zione del Lloyd provocò uno sciopero ge
nerale. 

Il 14 febbraio, mentre una numerosa 
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folla di popolo, scendendo da un comizio, 
tentava di penetrare nella Piazza Grande 
~ ora Piazza Unità -~ occupata militar
mente, la truppa credendosi minacciata fe
ce improvvisamente fuoco, uccidendo al
cuni cittadini e ferendone altri. 

La strage suscitò una violenta rea
z10ne. 

Il dì seguente, in piazza Ponterosso, 
nei pressi della chiesa di S. Antonio Tau
maturgo, ed in Città Vecchia, grossi grup
pi di popolani esasperati, incominciarono a 
lanciare pietre contro la truppa che fece 
di nuovo fuoco, uccidendo ancora molti 
cittadini. 

Il 16 mattina, il Governo pose la città 
in stato d'assedio, ed il 17 vi giunse il boia. 
Ma ormai la vertenza degli scioperanti era 
risolta e la calma era ritornata in città. 

Questo fatto per la città, più che un 
episodio di lotta sociale fu una fase, forse 
la più sanguinosa, della lotta nazionale. 

In occasione del!' anniversario della 
presa di Roma, il 20 settembre 1903, men
tre l'orologio del Municipio batteva il mez-
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zogiorno, la folla che si trovava nella piaz
za, vide levarsi sulla torretta del Palazzo 
municipale un grande tricolore . Si era al
zato da solo per mezzo d'un congegno pre
parato e poichè la torretta era chiusa sal
damente, il tricolore sventolò a lungo pri
ma che la polizia lo potesse abbassare. 

Dopo il 1903 episodi importanti di ca
rattere nazionale nella vita di Trieste ven
gono a mancare, perchè tanto la polizia. 
quanto il Governo accentuarono i loro rigori 
ed impedirono con ogni mezzo la più pic
cola manifestazione del sentimento italia
no della città. 

Negli anni che seguirono e man mano 
che ci si avvicinava al 1914, si sentiva co
me la lotta che da secoli Trieste combatte
va per la sua italianità, stesse per raggiun· 
gere il suo epilogo. 

L'anno della guerra 1914, trovò Trie• 
ste raccolta in forte maggioranza attorno 
agli uomini del partito irredentista con una 
fede incorruttibile, nè piegata nè spezzata. 

Ed è in questo periodo che comincia 
nuovamente la partenza clandestina della 
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migliore e generosa gioventù della città per 
l'Italia . I giovani volontari di guerra trie
stini, fedeli seguaci del grande apostolo e 
precursore Guglielmo Oberdan, votandosi 
con entusiasmo alla liberazione della terra 
natia , a prezzo di inenarrabili sacrifici, sfi
dando il capestro, raggiungevano la Ma
dre Patria per arruolarsi nelle file dell'e, 
sercito, nella speranza di poter combattere 
un giorno a fianco dei fratelli italiani con
tro il loro secolare oppressore. 

Il Governo austriaco, sperando che l'I
talia, in base al trattato della T riplice Al
leanza, entrasse in guerra al suo fianco , 
allentò i freni che aveva stretto nella città 
permettendo persino che nei caffè ed in 
altri ritrovi pubblici, si suonasse la Marcia 
Reale. Ma l'Italia il 24 maggio 1915 di
chiarò la guerra all'Austria . 

Questa allora, vista svanire in un nem
bo di fumo, la folle speranza di avere 
l'Italia sua alleata, rincrudì nelle persecu
zioni contro la città. 

Infatti il giorno della dichiarazione 
della guerra la polizia scatenò nella città 
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la turba dei bassi fondi e degli Slavi. Que• 
sta, nuova urlante Erinne, invase la città 
distruggendo tutto ciò che poteva avere 
qualche parvenza d'italianità, bruciando e 
devastando la Società della ,, Lega Na
zionale », la " Società Ginnastica » ed il 
giornale " Il Piccolo ". Neppure l'arte fu 
rispettata, poichè venne decapitato anche 
il monumento a Giuseppe Verdi . 

Gli anni della guerra furono vissuti a 
Trieste in una lunga e penosa attesa, in una 
vicenda di profanazioni e di passioni, in 
un seguito di sacrifici e di sofferenze. 

Soffrì la fame, poichè l'Austria pen• 
sava a Trieste come all'ultima città del suo 
impero cui dovesse inviare i viveri neces
san. 

Per le inesorabili conseguenze della 
guerra, anche Trieste fu bombardata. 

Se disgraziatamente le ali italiane por
tarono in minima parte la morie, ne porta• 
rono anche il conforto, poichè molti furono 
i messaggi incitanti alla speranza, che la
sciarono cadere sulla città. 

In una radiosa giornata di sole, mentre 
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i cittadini facevano la consueta passeggia
ta al molo, si vide un aeroplano, sulle cui 
ali era dipinto il tricolore, scendere a ba,
sissima quota, l'aviatore salutare con mano 
gli attoniti cittadini, lasciando cadere un 
tricolore che purtroppo però si inabissava 
nel golfo. 

Prima che le batterie antiaeree austria
che potessero far fuoco sul velivolo, questo, 
con un balzo vigoroso riprendeva quota ed 
in brevissimo tempo scompariva nel!' azzur
ro limpido del cielo. 

Le notizie delle sconfitte austriache, 
erano annunciate a Trieste sempre con le 
stesse parole --- situazione in'Variala, -
mentre invece ogni si11 pur piccolo successo, 
veniva ingrandito ad immensa vittoria e gli 
uffici governativi, in segno di gioia, espo
nevano il giallo-nero. 

L'anima di Trieste però seguiva appas
sionatamente le vicende delle armi italiane. 
Ogni notizia, sia pur contraffatti\ che arri
vasse dalla fronte italiana, era subito divul
gata in città. 
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La SCiagura di Caporetto fu accolta 
con dolore , con disperazione. 

Ma venne Vittorio Veneto e Trieste 
pianse di gioia certa della sua prossima li
berazione. 

Il 26 ottobre giunse nella città la no
tizia della precipitosa ritirata del!' esercito 
austriaco. -···· La sera seguente. dalla casa 
di Riccardo Zampieri, paare del giornc1• 
lismo irredentista triestino, luminosa figura 
di cittadino e di patriotta, espressione ca
ratteristica del!' anima combattente di T rie
ste, sventolava nel cielo la prima bandiern 
tricolore. 

La mattina del 30, mentre il fantasma 
d'Asburgo ripiegava vinto su se stesso, la 
popolaz.ione ebbra di gioia nel sapere fi. 
nalmente spezzate per sempre le catene 
che l'avevano così lungamente avvinta al
l'odiato giogo sustriaco, insorgeva ed ah
batteva tutte le aquile bicipiti e le insegne 
giallo-nero della città, mentre il governa
tore F ries-Skene, ultimo rappresentante a 
T riesk della passata dominazione strani e• 
ra, veniva cacciato. 
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Il l" novembre il tricolore veniva issato 
su S . Giusto e sulla torretta del Municipio, 
mentre su tutte le finestre la bandiera m · 
zionale, lungamente e gelosamente tenuta 
nascosta, garriva finalmente libera al sole . 

Partito il governatore ed evacuata dai 
soldati la guarnigione, Trieste rimase senza 
governo. 

Si formò allora un Comitato di Salute 
Pubblica che provvedette, mentre si atten
devano le navi italiane, ai primi bisogni 
della città. 

Il giorno 2 trascorse m una lunga, 
estenuante attesa. La popolazione tutta s1 

riversava sulle rive sperando vedere spun
tare all'orizzonte le desiate navi . 

Vista però passare inutilmente la gior
nata, la sera stessa il Comitato decideva di 
inviare a Venezia una torpediniera, per in
formare le autorità italiane della situazio
ne nella quale si trovava la città ed invo
carne l'aiuto. 

Anche tutto il giorno 3 fu per la folla 
un'attesa lunga e snervante, fino al mo• 
mento in cui dalla « Lanterna ,, furono fat-
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te segnalazioni di navi m vista. - Da 
questo istante la folla si raccolse muta in 
un religioso silenzio. 

Ma quando all 'orizzonte si profilarono 
!e sagome delle navi italiane, dalla folla 
partì un'unica, impetuoso, travolgente gri
do di " Viva l'Italia liberatrice "· La folla 
nel vedere realizzato quel sogno così lunga• 
mente desiderato , colta quasi da un mistico 
sentimento, piangendo di gioia, s'inginoc• 
chiava . 

Alle ore 18 la R. nave " Audace " 
approdava al molo S . Carlo, che fu più 
tardi battezzato col nome della nave stessa . 

Ne sbarcarono i bersaglieri comandati 
dal valoroso Tenente Generale conte Pe
titti di Roreto, che S. M . il Re stesso ave· 
va desiderato fosse il primo Governatore 
d'Italia in Trieste. 

La folla allora, per subita reazione, 
presa come da un irrefrenabile delirio, ba
ciava ed abbracciava i valorosi soldati d'J. 
talia, che per primi calcavano il suolo di 
Trieste finalmente redenta, e li conduceva 
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nelle case ben felice di offrire loro larga 
ospitalità. 

Mai come in quel momento si vide 
quanto l'anima di Trieste era italiana, e la 
volontà dei patriotti, che spiritualmente 
avevano redenta la città attraverso lunghi 
decenni di lotte, era finalmente compiuta 
in quell'istante che consacrava Trieste al
l'Italia. 

FINE 
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Dei volontari di Trieste e delle terre che la cir
condano, 2107 riuscirono a far parte dell'Esercito 

italiano nella guerra mondiale, meritando : 

11 medaglie d'oro al valor militare 
183 d'argento 
145 di bronzo 

I 14 3 croci di guerra. 

Di questi giovani, ben 302 morirono sia giustiziali 
dall'fiustria, sia sul campo di battaglia, o per ferite 
riportate in guerra ed altri portano ancora vivo sulla 

carne il :;egrw glorioso del loro martirio. 
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