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l. 

Ohi - il ~7 giugno 1914 - avesse dovuto esprimere un 
giudizio, traendolo dall'esperienza degli ultimi cinquant'anni, 

sulle possibilità di resistenza degli italiani rinserrati entro i 

confini dell'Austria-Ungheria, tra l' Iudrio e le Bocche di 
Cattaro, avrebbe dovuto riconoscere che tali possibilità erano 

ridotte allo stremo e che, malgrado l'epica difesa degl'ita
liani giuliani e dalmati, in pochi decenni - salvo non 

si determinasse prima una situazione completamente nuova 
la ma.rea slava iavrebbe scavalcato vittoriosamente 

tutte le d'ighe e trasformato le due regioni venete in due 
regioni slave. 

In Dalmazia la posizione degli italiani era ormai diven

tata tragica. Nel 1865 gl'italiani avevano la maggioranza 
nella Dieta provinciale. Amministrazioni italiane avevano i 

dieci comuni principali : Zara, Spalato, Sebenico, Ragusa, 

Traù, Lissa, Curzola, Signa, Oittavecchia e Gelsa. Lingua 

d'uso degli uffici, italiana. Scuole medie, tutte italiane. Il 

censimento _dava 55. 020 italiani, vale a dire il 12,5% della 

popolazione totale. Dopo Lissa, s'iniziava l'azione disitalia

nizzatrice. E nel giro di neanche cinquant'anni, gl'italiani 

erano decimati. Nel 1910, tutti i Comuni erano caduti in 

mano agli slavi, eccetto Zara. Nella Dieta, 39 slavi e 6 ita

liani. Tutti gli nndici deputati della Dalmazia erano slavi. 

La lingua d'ufficio, slava. Il censimento dava 18.028 italiani, 

cioè il 2,8% della popolazione wtale. Alla vigilia della 
guerra, gl 'italiani di Dalmazia difendevano disperatamente 

il poco che ancora possedevano, ma le campane sonavano 

a morto per i loro destini. 
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Anche in Istria l'avvenire degli italiani si prospettava 

molte oscuro. Le cittadine costiere si conservavano limpi

cilamente italiane, ma nell'interno e sul Carnaro i croati 

avevano iniziato le conquiste dei Municipi. Dalle campagne 

croati e sloveni premevano sulle città. e quasi dappertutto 

ne avevano raggiunto la, periferia. Pola era rimpinzata di 

tedeschi e di croati, ehe lentamente la imbasta.rdivano. 

L'ondata slava, nel suo flusso verso occi.dente, cur.ro

deva, lenta,mente ma incessantemente il possesso italiano. 

ll censimento 1880 dava nel Comune di Ping·uente (circo

scrizione attua,le) 4733 slavi, pari al 51% della popolazione 

totale. Nel 1910 gli slavi erano sa.liti a 10.71G, pari al 94% 

dell'intera popolazione. A Montona da 1203 nel 1S80 (24%) 

erano saliti nel 1910 a 4189 (67%) . Persino a Parenzo, tra 

l' '80 e il 1910 erano aumentati dal 12% al 31%. Persino 

nel Comune di Capodistria, dal 1880 al 1910 erano saliti da 

1296 (12%) a 2432 (20%). 

Nelle elezioni politiche del 1911, gli slavi aYevano otte

nuto a,ffermazioni impressionanti nei tre collegi italiani del

l'Istria. Nel I collegio il candidato sloveno aveva avuto 1551 

voti; nel II collegio il candidato croato, 3825. Nel III col

legio, di Pola e Lussini, il candid'ato croato era andato in 

b!)J)Qttaggio col candidato italiano, c,he - dopo una lotta 

drammatica - '1,vev'l, vinto con 4901 voti contro 4009 dati 
al)Q. slavo. 

~che a Fiume - dove per lunghi decenni aveva re

gn.ato bu.ona M"•mon!l,l, fra italiani della città e ungheresi del 

GoverIJQ - s'era iui$iata un'o.p.era di disitalianizzazione elle 
cominciava con un i:m.p.osto bilinguismo italo-,m.agi.itro.. 

Nella provincia di Gorizia e Gradisca, la distinzione era 
più ne.tt,. fra la bassa friulana e la regione alta isontina, 

ma a Gorizia, punto cruciale, gli sloveni a veva,no ormai 
posto l'assedio ed erano largamente penetr'l,ti dentro le mura. 
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Infatti, ,gli sloveni nel Comune di Gorizia tra il ~ · /J/~i1 Ì ~ 1 

mento 1880 e qne1lo 1910 erano saJiti da 3420 a 10.868. ~ , . •.1.":;;!J~/Jj 
elezioni politiche del 19ll, il candidato slavo Franko ..,(/~,· __ _.,,,,V 
entrato in ballottaggio con quello liberale italiano, con u45-'.'.::'.'':?i~ 
contro 1795 voti. 

Trieste stessa - cuore dell'italianità giuliani!, e Q\J,.1-
mata - era in condizioni difficili, non solo perchè aveva gli 
slavi ammassati alle porte e infiltrati in città, ma anche 
perchè qui operava più intensamente l'azione snazionalizza
trice del governo austriaco, che favoriva in tutte le mani-ere 
l'immigrazione slava mentre tentava ùi ostacolare quella ita
liana. Se si tiene conto che in un secolo Trieste era salita 
da trenta a duecentocinquantamila abitanti, si deve conve
nire che tale imponente sviluppo non era da ascriversi al· 
l'eccedenza _d'elle nascite sulle morti, ma in maniera assolu.
tamente preponderante al fenomeno immigratorio. Ora, se 
quest'ultimo fosse continuato con lo stesso ritmo, sarebbe 
risultato a tutto danno dell'italianità che poco avrebbe po
tuto attingere dai serbatoi umani dell' Istria e del Friuli, 
in. confronto alle grandi riserve umane della Slovenia e della 
Croazia; perchè solo sull'immigrazione dall'Istria e dal 
Friuli potevano contare gl'italiani di Trieste, chè quella dei 
regnicoli - privi di diritti politici perchè stranieri - non 
aveva alcun peso nel giuoco della politica. 

Ma si ved·a la situ~one nazionale di Trieste anche al 
lume delle cifre. Il censimento del 1880, su una popolazione 
di 133.019, dava 15.755 slavi, cioè l' ll,5%. Dopo trent'anni 
le proporzioni erano queste: su 220.540 abitanti, gli slavi 
erano 51.108 vale a dire il 23%. 

Nelle elezioni politiche 1907 - le prime a suffragio 
universale - nei qu,.ttro cellegi di città i voti slavi erano 
rispettivamente: I 911, II 1614, III 660, IV 405. Nelle ele
zioni politiche del 1911, negli stessi quattro collegi i voti 
slavi erano cosi aumentati: I 1169, II 2399 (ballottaggio con 
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il candidato liberale italiano), III 1006, IV 1074 .. Cioè d:a un 

totale ili 3590 voti nel 1907 erlLno saliti ad! un totale di 5648 

nel 1911 : in qua,ttro anni, in città, i voti slavi erano au. 

inentati di 2058 unità ! 

Non era la trasmigrazione dei popoli dell'evo medio, non 

turbe a cavallo trascinantisi dietro intere popolazioni in 

cerca di sole e di terreni fecondi, ma una lenta trasmigra

zione mascherata da vocaboli nuovi: urbanesimo, immigra

zione. Lentamente i campagnoli non dirozzati d:e1la Carniola 

e della Croazia s'infiltravano nell'Italia giuliana, e dopo un 

anno, dal generoso governo austriaco, erano parificati nei 

diritti politici agl'italiani autoctoni, di superiore civiltà, e 

a questi lentamente subentravano nella proprietà politica. 

Cosi funzionava, sino al 1914, il fenomeno urbanistico e im• 

migratorio, nella. Venezia Giulia, ai danni della popolazione 

italiana autoctona. 

Del resto oggi - capovolta la situazione a nostro van• 

taggio - possiamo misurare in senso retrospettivo l'enorme 

importanza del fattore i=igratorio in materia di potenzia

mento nazionale .. Arginate le correnti migratorie che scende· 

.vano da nord-.est, si sono sviluppate quelle dalle altre regioni 

d'Italia. Il censimento 1 dicembre 1921 da,va, su un totale 
di 919.987 abitanti nella Venezia Giulia, 68.157 nati Belle 

altre provincie .del Regno e immigrati nella Venezia Giulia 
dalla fule 1918, cioè in tre anni. E,. di tale cifra /t' immigrati, 

civca ìl 75% s'era stabilito a Trieste. Da ciò si comprende 
:._ ripcortati al 1914 - la precarietà della situazione in Clii 
si trovavano gl'italiani giuliani allo scopj,iave d'ella guerra 
europea. 

La fede · saldissìma, la volontà disperata, degli italiani 
di Trieste e della Vene,,ia Giulia quanto avrebbero potuto 

ancora contro l'incalzare delle 0ndate immigratorie che pre· 
ci pita vano .<J:a sett.entrione e da · 0riente? 

-8 



La situazione degli italiani soggetti ali' Austria era in 
realtà gravissima. Tale doveva essere definita sino al '%l giu
gno 1914. Verso sera del giorno seguente arrivava a Trieste 
la notizia dell'attentato di Sarajevo. Sarebbe ip.ocri_sia il 

negarlo: la notizia provocò un respiro di sollievo. I veri 
credenti nella Patria <<sentirono» quell:1 sem che si er:1 all:1 
guerra : e non alla guerra serba o russa o francese, ma 
alla guerra italian:1 contro l'Austria, alla guerm nostra di 

redenzione. 
L'orizzonte dei giuliani e dei _dalmati si schi:1riva .. In

fatti, ormai soltanto dalla guerra essi potevano aspettare la 
salvezza della loro italianità, soltanto la guerra poteva sal
vare l'italianità delle loro terre unendole alla madrepatria, 
e ributtando oltr'alpe lo straniero aggressivo e pieno d'ap
petiti. A Trieste, la guerra era invocata come la liberazione. 

Non era cinismo, nè scarsa consapevolezza di quanto di 
sacrifici essa sarebbe costata. E non è cinismo affermare 
anche ora - quasi vent'anni dopo - che la guerra, intesa 
come scontro decisivo di popoli o di classi, è sempre stata e 
resta anche oggi il fattore determinante massimo del destino 
delle nazioni. Senza la guerra, l 'Italia sarebbe ancora una 
mera espressione geografica, l'Europa si regolerebbe ancora 
sul quadrante della Santa Alleanza, e il feudalismo anzichè 
un ricordo di tempi passati sarebbe a-ncora un:1 realtà. Cosi 
la guerra del 1914 - malgrado il prezzo enorme di sangue 
e di beni ch'è costata all'umanità - non può essere rinne
gata. Tutto ciò che avviene ubbidisce ad! una legge superiore 
alla quale non si può sfuggire, e gli uomini anche i più gran
di e i più potenti non sono che istrumenti in mano del de
stino. Pertanto voler frugare tra i foglietti del calendario 
nel luglio 1914 o nel maggio 1915, e voler analizzare e con
frontare i documenti diplomatici, per veder di scoprire come 
si sarebbe potuto evitare la guerra o per graduare la misura 
ùi responsabilità degli uomini ufficialmente responsabili, è 
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oltrechè vana fati.ca somma presunzione. La guel'ra è avve
nuta perchè s'era dete.rminata una situazione che si poteva 
rompere s01tanto con la gNer~a- Così harmo origine le tem
peste e le bufere, e se l'uomo può ricercare le cause per le 
quali si formano, non può nè mai potrà impe_dire che si sca
tenino·. Perchè mai noi uomini - atomi ,dell'universo., n01il 

più importanti di un ciliegio in fiore o di una minuscola 
formica - dovremmo poter sottrarci a .quella legge ohe r.e
gola ogni cosa e che anche per noi, malgrado la nostra am.
bizione, è imperscrutabile? Perciò, cosa potevano i Grey, i 
Bethmann, i Jaures, i Liebknekt, i Tisza, 4uando il cielo 
d'Europa eta ormai tutto nero e il barometro del destino 
segnava tempesta? 
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Il. 

Con la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Ser,bia, 

si chiudeva - per gl'italiani soggetti ali' Austria - il pe
riodo della legalitaria guerriglia politica e culturale. Tutto 

l'apparecchio politico, sino allora in uso, veniva smontato : 
Lega Nazionale, Università italiana, giuoco elettorale e ser
rata concorrenza scolastica, associazioni spo.rt_i_ye e cjr_coli 

di cultura giovanili, difesa di posizioni municipali e provin
ciali, incubi d"invasione slava, lotte di piazza: tutto svaniva, 

tutto si smobilitava. Per gl ' italiani delle Giulie e di Dal
mazia era giunto il momento di una nuova prova. Era scoc

cata l 'ora d'ei volontari. 
La storia delle due regioni si yeniva ormai a riallaccia.re 

strettamente agli eventi eroici e battaglieri del Risorgimento. 
Il duellare sulla pedana legalitaria col governo di Vienna 

era per sempre finito. La bionda. figura di Guglielmo Ober
dan si levava dall ' ignota tomba a<i additare la strada del 
sacrificio. 

Poichè la testimonianza del sangue è la più valida a 
dimostrare il diritto delle nazioni alla libertà, i giocvani irre. 
denti erano chiamati a eonfermare la buona causa per la 
quale valorosamente s'erano battuti i padri. La lotta aspra 
e d,nra combattuta da più di cinquant'anni per cons.er-vare 
italiane le terre giuliane e daJmate doveva ricevere la consa
crazione del sangue. 

E la gioventù irredenta fece onore alla consegna. Men
tre si attendevano gli sviluppi della situazione intemazio
na!e, ormai fartalmente avviati, i giocvani inizìavano fi!uella 
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lenta e paziente filtrazione attraverso il confine, che doveva 
portare più di duemila volontari nell'Esercito nazionale. 

L'ora dei volontari era alfine suonata anche per smen
tire coi fatti la ccstoria senza sangue di Trieste». Città povera 
di eventi storici, s'era dilatata nell'ultimo secolo troppo ra
pidamente ed era cresciuta in superficie, non in profondità, 
ricca rli vigol' di vita ma senza tradizioni. La sua secolare 
lotta contro la signoria di Venezia, se attesta un mirabile 
spirito d'indipendenza, non rifulge di luminose glorie. Quasi 
avulsa dalla vita della Penisola, pesano su Trieste enormi 
chilometri quadrati di retroterra straniero che, per la ferrea 
legge dell'economia, inJìuiscono sempre sul suo destino. 

Partecipa poco Trieste, o non partecipa affatto, alle sto
riche lotte dei Comuni italici che guadagnano gloria e fanno 
cantare i poeti. Vive quasi appartata. Comincia ad affer
marsi quando la potenza di Venezia declina. Comincia ad! 
ingrossarsi quando, per l'arricchirsi del suo naturale retro
terra, e per l'apertura del porto franco, le correnti del traf
fico prendono per la sua via le vie del Levante. Ed è allora 
che l'italianità d1 Trieste - modesta e operosa, ma priva 
di poeti che le diano luce e rinomanza - è sottoposta alla 
prova. Genti del Settentrione e del Levante, genti d'ogni 
nazione e d'ogni pilovenienza vi affhdscono e tendono ad im
bastardirla. Sui mercati di Trieste tutte le lingue vengono 
adi incrociarsi, e tutti i costumi e tutte le fogge vi si mesco
lano e confondono. Ma la potenza assimilatrice della gentil 
razza latina tutto leviga, e trionfa su tutti. Fra tante na
zioni e tante religioni sola s'affePma vittoriosamente l'ita
lianità e Trieste, avviata a emporio mondiale, supera la pic
cola Trieste peschereccia per italianità attiva e feconda. 

Il pericolo slavo si profilerà distintamente più tardi, 
negli ultimissimi decenni della dominazione austriaca. Nel 
periodo critico di crescenza, la città aveva assoI'liito e assi
milato tutti. Più tardi, le masse slave risvegliate nel sen.ti-

- 12 



mento nazionale e con l'appetito dei popoli giovani e bar

bari, accese di sacro fuoco , marciano disciplinate all'assalto 

e sono tutte polarizzate verso Trieste, che per lo slavismo è 

la terra promessa. L'urbanesimo le attrae per spontaneo fe

nomeno economioo, il governo austriaco le aiuta e le inca

nala per tutti i ruscelli degli impieghi e delle aziende statali. 

Il pericolo slavo è rappresentato da queste ondate continue 

che battono addosso alla città, ma Trieste cerca di compen

sare la minorata efficienza demografica dell'italianità con 

una maggiore e più alta vibrazione del suo sentimento nazio

nale. E pur conscia del pericolo che le sovrasta,. pur sapendo 

che l'avvenire - ove la situazione non muti - è tutto contro 
di lei, pur continuando a tessere la sua vasta rete di rela

zioni e di traffici, Trieste negli ultimi anni dell'aspettazione 
è tutta protesa a difendere il suo patrimonio nazionale. 

Ed: è ben questa Trieste, fervidamente operosa e ango
sciosamente vigile, d\11 porto folto di navi e dai cantieri so

nori, col nemico già entro le mura, che nel 1914 è chiamata 

alla prova. 
E Trieste risponderà aJla prova. Dietro la grande ombra 

di Oberda,n, che signoreggia sulla sua storia, si formano i 

quadrati plotoni dei volontari di guerra. Oltre mille giovani 
sono offerti da Trieste, con spirito veramente garibaldino. 
E riconosceremo tra essi, confusi e affratellati Con i figli 
delle vecchie famiglie triestine, friulane, istriane, »ncbe gli 
oriundi di altre nazioni e di altre religioni, nati a Trieste 
e divenuti purissimi italiani nell» torment»ta it»li»nità trie
stina: sono questi che, col volontario olocausto, attesteranno 
la forza assimilatrice cli Trieste e l'ardente fa;;cino della 
civiltà italiana. 

Trieste forma i suol venti plotoni di volontari, e li manda 
alla guerra. Saranno essi a rettificare sul campo dell'onore, 
col sacrificio, la storia senza sangue di Trieste. 

13-



Ma non Trieste sola risponde all'appello della Patria. 
Tutte le provincie italiane del!' Adriati.co, aRcora sogg-e.tte 
all'Austria, gareggiano nel rendersi nobilmente degne della 
redenzione. Da Gorizia a Zara, da Fiume a Ragusa, i gio
vani puntano alla frontiera. Non tutti purtroppo possono 
varcarla. Moltissimi, specialmente nei primi giorni di smar
rimento, restano avviluppati nelle reti della mobilitazione 
austriaca e sono costretti a marciare sotto le bandiere del
!' imperatore. Non pochi di questi lascieranno le ossa sui 
campi di Galizia e di Serbia, come cinquant'anni prima altri 
veneti le lasciarono a Sadowa, a continuare la tragedia degli 
italiani morti per lo straniero : ma saranno gli ultimi italiani 
a morire in servitù. 

Però più di duemila giovani delle Giulie e di Dalmazia 
riescono a passare il confine, in un plebiscito di fede al quale 
partecipano tutte le città, tutti i borghi delle due regioni. 
Dnemila volontari : poche regioni italiane ne avevano dati 
di più nel periodo romantico del Risorgimento, quando le 
trombe garibaldine squillavano le loro epiche fanfare e sul 
mondo non gravava cosi pesante la nebbia del materialismo. 

Le gi-ovanissime generazioni. cosi si dimostr3iD.o ~-egne 
de1la generazione che declina negli anni ma non nella fede. 
Perchè in rea11'à i giulhl,ni delle classi da.11'88 al '97, che die
dero corpo a1la leva volonta,ria del 1015, poteTono diventare 
soldati d'Italia soltanto grazie alla fede e alla volontà delle 
generazioni precedenti che, nella difesa della nostra italia
nità, tennero duro e non piegarono. 

Scrive Giovanni Giuriati, nel suo libro «La Vigilia>> : 
ccil posto d'onore spetta agli Irredenti. Se oggi l'Italia 

ha riconquistato la sua frontiera terrestre e se, come è cosa 
certa, essa riavrà l'antica signoria sul!' Adriatico, si .dovrà 
principalmente a1la tenacia eroica con cui i nostri connazio
i,ali d'o1tre confine affrontarono, pigmei contm giganti, una 
lotta diuturna e terribile per eonservare l'italianità delle 
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terre commesse al loro fedele senso di solidarietà nazionale. 
Abbandonati dal Governo italiano, il qua.le non doveva occu
parsi dei fatti interni di un pMse amico e alleato, esposti 
alle repressioni più ingiuste e più dure, oppressi nel campo 
amministrativo, vigilati e assediati, quei nobilissimi fratelli 
si difesero con prodezza e costanza mirabili. Contesero uno 
ad uno i comuni alle stirpi rivali che vantavano la protezione 
imperiale; conquistarono numerosi seggi nel Parlamento 
di Vienna ; congiurarono, sfidando le forche ; p:rofusero il 
sa.ngue e le ricchezze. Questa lunga, aspra, impari, meravi
gliosa resistenza ebbe un simbolo nel martirio di Guglielmo 
Oberdan e durò attraverso mille episodi commoventi il cui 
racconto, augur0, sarà fatto un giorno e costituirà un titolo 
di orgoglio p.er la nostra stirpe. )) 

E, in verità, quasi cento a,nni di lotta 11azionale - fatta, 
più consapevole e più tragica dopo Lissa - stanno a dimo~ 
strare luminosamente che se la Venezia Giulia ha saputo 
resistere contro gli assalti dell'Oriente slavo e del Setten 
trione tedesco, se ha saputo durare e vincere, se ha saputo 
persino - nel tormento :>ssillante della lotta - migliorare 
la sua italianità, lo deve esclusivamente alfa fermezza ed alla. 
costanza de' suoi figli che mai hanno piegato ; che - minac
ciati in qualche luogo di restare somm<'rsi nell'alzante marea 
slava - hanno gridato· più alto il credo della Patria affinché, 
nel dilagare del materialismo che smorzava la coscienza 
nazionale, non andasse smarrito il loro richiamo; che - · 
cinti d'assedio nella città di San Giusto - purgarono la na
zionalità nel macerant.e desiderio dl un miglioram-ento con• 
tinuo di uomini e istituti, elevan.do la scuola, strumento 
efficace di difesa ed espressione tangibile di fede, ad un'al
tezza raggiunta forse da poche città d'Europa. 

E non si chiudevano nella difesa del loro patrimonio 
nazionale, gl' italiani di Trieste, non si limitavano all' a• 
zione difensiva. Ma avevano ripreso e vivificato le tradizioni 
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marinare di Venezia, portando nel Levante e nell'Oriente 
lontano - con le loro solide Compagnie di navigazione e di 
assieurazion<e, con _le 1-0ro molteplici intraprese commerciali 

- nuovo vigore all'espansione italiana, nuovo impeto alla 
diff,isione della lingua italiana. E s'erano imposta - con 
l'agitare il problema irredentista - la missione di tener 
desta la coscienza nazionale in tutti gl'italiani. 

È in realtà la fiaccola deill'italianità - da Trieste e da 
Trento e da Zara - fu tenuta, per cinquant'anni, alta ad 
illuminare la strada ag'l'italiani che, conquistata l'indipen
<ilenza da Venezia a Roma, sembravano adagiarsi al fatto 
storico compiuto. E dalle terre irredente, costantemente e 
tenacementB, si levò - a scuotere la coscienza nazionale -
un grido di passione, e più forte ancora quando grigi eventi 
politici sembravano intorpidire nell'h1erzia la volontà degli 
italiani. 
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III. 

Senza fa1•e distinzione di meriti o dì destino, i volontari 

giuliani possono essere divisi in tre gruppi. 

Il primo - più importante per numero, per qualità e 

per funzione - è rappresentato da coloro che si rifugiarono 

in Italia tra l'agosto 1914 e il maggio 1915. 
Tutti i mezzi vennero escogitati per sfuggire all'esercito 

austriaco. Se si potessero mettere insieme tutti gli episodi 
delle fughe, ne verrebbe fuori certamente una piccola storia 

ardita ed arguta. L'uso dei passaporti falsi, il rifugio di na
scosto a bordo delle navi italiane, la fuga di notte attraverso 

il confine con l'aiuto di gente pratica: in quest'ultima atti
vità si distinse particolarmente Giuseppe Rizzatti, di Fiu

micello, che - dopo avere accompagnati oltre il confine de

cine di disertori - fu alla fine scoperto e, arrestato, venne 
condannato dal Tribunale di guerra austriaco a vent'anni 

di carcere, che non potè scontare perchè i gravi patimenti 

di molto abbreviarono la pena e la vita. 

Oltre a questi ch 'erano i più comuni, altri metodi ven
nero usati più audaci e più astuti. Per esempio, nel gennaio 
1915 quattro giovani istriani, che poi si arruolarono - Bes

sich, D' Ambrosi, 'l'odaro e Zoppolato - partirono no.tte

tempo da Umago su una fragile barchetta a remi e traver

sarono l'Adriatico sbarcando a Venezia. Il gesto fu ripetuto, 

in più gravi oondizioni, da Sebastiano Barbich n_el gennaio 

1918 : spogliata la divisa austriaca, s 'imbarcò, assieme al 

sedicenne Valerio Monfalcon, su un guzzo e da Parenzo, a 

furia di remi, attraversò l'Adriatico giungendo alle foci del 

Po. L' ing. Cappelletti, con alcuni amici, sul finire del 1914. 
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andò a trattare col proprietario buon austriaco la comprita 

di terreni che giacevano di qua e . di là dell'Judrio. Le misu
razioni andarc,no bene sulla sponda sinistra; passato il fiume, 
i sedicenti compratori confessarono al buon uomo che essi 
intendevano acquistare solamente la libertà e cordialmente 
lo salutarono, lasciandogli anche l'amarezza di non poter par
lare per non essere sospettato di complicità nel reato di 
diserzione. Il maestro Beranek, ferito poi sul Podgora, si 
aggrappò sotto un treno a Oormòns e passò, cosi nascosto, 
il confine, arrivando a Manzano sfinito ma salvo. Ma ogni 
fuga ha la sua piccola storia, e poichè non è possibile nar
rarle tutte, conviene fermarsi a questi soli quattro esempi. 

L'importanza del primo gruppo di volontari irreden.ti 

fu assai notevole, e il peso politico della loro azione forse 
non fu anco~a giustamente valutato da tutti. Lo riconosce 
e lo afferma però ne «La Vigilia>> Giovanni Giuriati, il quale 
così scrive dei volontari irredenti : 

cc .. E cosi, col dono e con l'offerta, abbandonando la fa

miglia, la casa, gli affari per entrare primi nei ranghi, con 
la promessa e con l'atto, si manifestava la solidarietà degli 
Ir!!edenti verso la Patria. Collana stupenda d; abnegazioni 
individuali, mirabile pT0va .di vitalità della nostra Pazza! Io 
che sono stato testimonio di quell'impulso nobilissimo, che 
ho constatato come si sia diffuso, quasi a prodigio, in una 

massa poderosa, che ho vissuto i mille fatti di quella silen· 
ziosa epopea, che ho misurato la freddezza con cui fu calco· 
lato e sprezzato il pericolo, accettata e cercata la battaglia, 

io sono fiero di poter rendere agli Irredenti questa modesta, 
ma sincera testimonianza>>. 

Politicamente, i volontari irredenti ebbero un peso forse 

decisivo - come fattore psicologico, sentimentale e pratico 
- nella propaganda popolare per la guerra ali' Austria. In
fatti, essi, prima di entrare nelle file dell'Esercito, portarono 

un possente soffio animatore nella battaglia dvile per !'in-
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tervento in guerra dell'Italia. La loro attiva presenza fra il 
popolo fu il lievito dell'interventismo. La parola dei capi. 

la propaganda dei più umili ed anche la loro semplice pre

senza in I talia, l'azione più organica dei gruppi, l 'apporto 

nel movimento int.erventista di una volontà ferrea e di una 
perfetta conoscenza del nemico, furono elementi propulsori 

di capitale importanza. 
Ogni irredento, può dirsi, sì trasforma in cellula stim0-

la trice nella massa del popolo italiano. Cesare Battisti su

scita ondate di commosso entusiasmo dappertutto ove passa. 

Ruggero Timeus e Scipio Slataper svolgono. s.ull11, stampa 
una campagna profondamente seria .. Giuseppe VidaJi diviene 
segretario generale dì quei Fasci interventisti rivoluzionari 
che, capeggiati da Benito Mussolini, agitano la bandiera della 

guerra su tutte le piazze. 

Invitato a presentarsi aJle armi dall'-i. r. Console au

striaco a Roma, Ruggero Timeus Fauro, il 15 ottobre 1914, 

rispondeva con una lettera in cui sono affermati, con profon• 
dità di pensiero, i nuovi principii dell' irredentismo, disin

cagliato ormai dagli scogli della sterile rettorica, e fatto 

azione e passione; scrive al Console, in questa sua letteTa,, 
Timeus: 

« Stamane la posta m'ha portato una lettera che invitava 

l'egregio sig. dott. Ruggero Timeus a presentarsi ali' I. R. 
Consolato per regola,re i suoi conti militari con la Duplice 

Monarchia. Le confesso che quella intimazione di arr uolarmi 

in un esercito, in tempo di guerra, m' ha ispirato pensieri 
e ragionamenti nuovi; pensieri e ragionamenti sui rar)porti 
morali fra me e lo Stato di cui sono suddito. 

Che vuole, ill,istrissimo signor Console, no.n avevo mai 

pensato nella mia vita, di aver qualche eosru a che fare con 
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l'Austria. I miei primi ricordi d'infanzia sono gli echi di 

una vittoria elettorale e .di una disfatta militare, tutte e due 

italiane: e del mio primo anno di scuola elementare mi ri

cordo solo d'aver preso a pugni un compagno il quale asse

riva che l'Austria era più forte dell' Italia. 

Dunque nel passato niente. Ma stamane, ricevuta la sua 

intimazione, mi parve di vedere Francesco Giuseppe coi favo

riti bianchi e col bastone di nocciuolo nella mano tremante. 

E mi pareva che mi rimproverasse di abbandonarlo così men

tre il suo impero crolla. Dietro a lui, in enormi scaffali, si 

addensavano i bollettini delle leggi d€ll'Impero. Questi mi 

ha,nno commosso più che non la visione del vecchio ottan

tenne. Perehè, signor Console, io sono un legalitario acca
nito., UI\ forcaiolo, un formalista. I miei a,mici mi dicono che 

io ho spirito austriaco. Certo è che dinanzi ad ogni raccolta 

di leggi ed ordinanze, io sento il bisogno istintivo di levarmi 

il cappello, perchè vedo in essa la concreta realizzazione d·ello 

spirito umano, che con la forza s'impone anche agli uomini 
che lo spirito ignorano. 

E viceversa ho disobbedito .sempre alle leggi dello Stato 

del quale sono suddito, e adesso sto per compiere il più 

grande dei crimini : q1rnllo della -diserzione, perchè come Lei, 

Signor Console, deve aver già capito, io sono deciso a non 
oblle<iliire alla sua· intimaziene. E mi rendo degno della fuci

lazione nella schiena. 

Io sono imperialista e ammiro gli imperi. Nella storia, 

che ho studiato sugli i. r. testi autorizzati tradotti dal te

desco in un i. r. italiano, ho imparato che molte nazioni sono 

rimaste soggette per secoli a determinate aristocrazie nazio

nali e si sono trovate contente. E Lei, che legge ogi,.i giorno 

il <cP0.polò Romano)), mi sa dire che anche gli italiani del

!' Austria dovrebbero essere contenti di essere soggetti al

l'impero retto da una aristocrazia nazio11a,le tedesca, e mi 
può citare anche il «Korr-espondene, Bnreau,1, il quale fa sa-
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pere, per esempio, che i croati si battono come leoni per l' Au

stria contro i serbL Io vorrei che Lei si limitasse al passato 

e dicesse soltanto che una volta, al tempo del Risorgimento, 

i croati er ano felici di esser sudditi dell'Austria tedesca. Ma 
il croato vedeva allora nell'Austria tre cose : lo Stato, che 

per quattro secoli lo aveva difeso dai turchi , il rappresen

tante ufficiale e concreto di quel cattolicismo che aveva nella 

coscienza e si opponeva al maomettanismo e all'ortod@ssia 
che gli si trovava ili fronte, e infine la sola ci viltà, la sola 

cultura, la sola organizzazione politica che poteva concepire. 

Al di fuori dell'Austria la sua coscienza politica non vedeva 

e non sentiva altro. Egli dunque non si sentiva che austriaco. 
Nella sua coscienza la sua nazione era sostituita d'aJlo Stato. 

E ciò era logico e legittimo. 

Ma crede Lei, illustrissimo signor Console, che noi, ita. 
liani dell'Austria, ci troviamo proprio nelle condizioni sto

riche e mentali dei croati del '48, mangiatori di patate e di 

sego? Crede Lei proprio che quella dell'Austria sia per noi 

la sola cultura, la sola civiltà, la sola organizzazione possi
bile per noi? Crede Lei che non abbiamo niente nella nostra 
vita civile oltre a quelLo che è contemplato nel prelodato 

I. R. Bollettino delle leggi dell'Impero? 

Lei che sta a Roma, e osserva attentamente la vita del 

paes.e nel quale rappresenta S. M., sa che c'è una storia ita

liana, una letteratura ita.]iana, uno spirito, buono o cattivo, 

italiano. I nsomma una nazione italiana. Ora l' itaJiano di 

Trieste sente anche lui in sè la coscienza della italianità, e 

questa coscienza si aggi unge alla coscienza di appartenere 

moraJmen te allo Stato austriaco e le si contrappone e la di

strugge. Sa, in questi tempi regna uno spirito rivoluzionario 
-- che io depl-Oro insieme a Lei - per il q·uale, l'idea dello 

Stato viene sopraffatta. Ma io ho la coscienza netta anche da 

questo lato, perchè io non sono un anarchico spirituale e ho 

uno St8Jto del qnale mi protesto devoto. 
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Eél è lo Stato che realizza quella nazionalità che io sento 

in ID€. 

Lei ammetterà che è preferibile servire lo Stato, che 

viene da una storia di cui si sente un atomo e che realizza 
ung spirito nazionale che è il preprio, che non uno Stato 

che viene da una tradizione straniera, e che è materiato -

per esempio - di spil'ito germanico. Ma Lei mi most ra il 

ritratto di Francesco Giaseppe - coi favoriti bianchi e 

un' aria che ricor.da Metternich - e mi dice che bisogna 

puramente e semplicemente servire lo Stato del quale si è 

sudditi. Non scherziamo, egregio signore. 

N 01> pensa Lei .ohe s'io fossi nato a 30 chilometri - a 

volo d'uccello, come dicono i comunicati austriaci - più a d 

occidente, io sarei cittadino italiano con tutti i diritti e do

veri annessi e connessi. E vuole che per quei trenta chilo

metri la mia coscienza e la mia vita abbiano un altro indi

rizzo e un altro destino? 

Io seno nn Haliano, signor Console, e tanto basta. La 

prego dd. non dubitare che la mia ìtalla:nità sia di data recente 

e quindi discutibile. Io sono figlio di italiani, nipote di ita

liani, pronipote di italiani: e potrei continuare. E fu un mio 

diretto ascendente a p,rovocare quei moti del 1868 nei quali 

a Trieste fu sparso il primo sangue italiano. 

Io per questo mi rendo reo di alto tradimento verso l ' Au· 

stria. N 0n perchè, come dicono molti miei oonnazionali, voi 

cj avete trattatD male. Anche se ei avTeste trattato bene, io 

farei lo st"Jlso. 

Dunque siamo intesi : lo non servirò l'Austria. Del resto 

fra i sudditi del Regno d'Italia ci sono molti austriaci d'ele

zione. Fa<:cia una leva e troverà molti e anche più, validi di 

me da mandare in Galizia. Io però così non rinuncio a fare 

il soldato, nè a tornare in Austria. Terminerà la vigile neu

tralità e Lei mi vedrà marciare umile fantaccino dell '.eser

cito ... alleato. E senza voler fare l ' eroe, ma rifiutando di far 
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pompa di modestia su ciò che riguarda le modalità di esecu
zione del mio tradimento, La avverto che considero senza sbi
gottimento e senza rammarioo la eventualità di lasciare in 
qualche fossato della Carniola il mio spregevole ossame, pro
ditorio)). 

Scriveva Scipio Slataper su «Il Resto del Carlino)) del 
16 settembre 1914: cc .. È necessario dunque, per noi popolo 
che non facciamo la politica, aspettare attivamente; cioè non 
scrutare nervosamente nell'ultimo telegramma di Parigi o 
Berlino le ragioni della nostra pace o della nostra guerra; 
ma metterci davanti aJla vera realtà storica del momento, 
esaminare gli aspetti e le possibilità, e decidere noi la nostra 
sorte. Un ministro e anche un Gabinetto passano o si fanno 
passare in pochi giorni ; ma un popolo che sia caduto nella 
ignominia dell'apatia, dillla debolezza, della stupidaggine, 
d'ella viltà, non si rialza che con faticosissimi decenni di pati
mento. E noi non vogliamo che la nostra Italia debba trovarsi 
domani fiaccata dalla propria ignavia fra vincitori pieni di 
giusta superbia e vinti gloriosi, pronti alla riscossa. 

e< Noi non dobbiamo iniziare la nostra nazionale discus, 
sione domandando chi sarà il vincitore e chi il vinto, se le 
armi francesi resistono o no, o un sottomarino tedesco è af
fondato, o i russi sono annegati nelle paJudi masuriane. Cosi 
impostano la questione Pichon e Biilow : ma noi dobbiamo 
vedere in che modo comportandoci saremo noi vincitori o 
vinti. 

cc E prima di tutto porre fermamente questa premessa., 
che può parere sentimentale ma è che sostanziale: il '70 iwn 
ha segnato il compimento dell'unità it<>liana. Il '59 e il '6G 
ci diedero la nazione ; ma Venezia ci fu regalata, Custoza 
ci tolse il Trentino, Lissa ci rubò l'Istria e Trieste. La ua-

23-



zione non era compiuta nella sua storia e nei suoi confini, 
quando avemmo Roma capitale. Pure, anche cosi, la nazione 

era costituita e dovette vivere : o vegetando malamente nel 

mondo, come un organismo che si sente incompiuto e prima 

di lanciarsi alla vera azione. tenta d'integrarsi delle sue parti 

manchevoli; o rinunziare momentaneamente ad esse, entrare, 
deciso, nelle competizioni mondiali per assicurarsi il 8110 

posto e il suo respiro, prima che altre potenze si fossero 

divise tra di loro fin l'ultimo brano di terra e di mare. L'Ita

lia non seppe scegliere fra l ' uno e l'altro modo, e pericolò. 

Avemmo l'irredentismo disturbatore della politica coloniale; 

e una volontà d'espansione contradetta da.I sogno di Trieste. 

Gli occhi fissi a Trieste, non volemmo volta.rei verso l' Al

bania.; non ci accorgemmo che la Francia a.ndi:lva a Tunisi. 

Dopo Tunisi , finalmente, insorgemmo contro il nostro disa

stroso irredentismo, che ci toglieva tutto e non ci da.va Trie

ste ; e cominciammo a voler decidere noi della nostra sorte n. 

E , pure su <cli Resto del Carlinon, insisteva il 10 ottobre 
seguente : « .. . La nazionalità, anche in sè stessa, è assai più 

un dovere che un diritto ; è una forza statica che domanda 

di essere fatta agire con lo sforzo del sacrificio. Il nostro 
diritto sull' Adl'iatico, anche se tutto l'Adriatico orientale 
fosse puramente italiano, finirebbe per non esistere se noi non 
l'avessimo sentito come d:o~e-re, grave, essenziale, doloroso 
dovere, in un momento decisivo come qu.esto. E se noi ogg-i 
possiamo parlarne come di un diritto nostro, su cui nessuno 
può far valere validam,mte delle ,pretese, non lo dobbiamo 
mica alle nostre dimostrazioni irredentistiche in cui abbiamo 
gridato il nostro diritto su Trento e Tr ieste; ma all'opera di 
Roma e di Vene,;ia, della cui virtà noi ,ancora godiamo, senza 
più merito nostTo ; ma all'opera dei nostri fratelli irredenti 
che han sentito la nazione come un tremendo e angoscioso 
dovere di tutti i giorni ,per tutti gli a.imi ,,. E continuava: 
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<< ... La discussione la faremo a guerra finita , quando 
sulla bilancia degli accordi non porremo soltanto il peso del 
nostro numero e della nostra ci viltà, ma la nostra spada vit
toriosa. Diffat_ti, in questa guerra che si afferma delle nazio
nalità, chi, se non noi, discute della nazionaJ.ità in questo 
momento? S'occupano forse i francesi a dimostrare che tutta 
l'Alsazia-Lorena è francese? O la Russia discute se in Polo
nia, in Galizia, in Transilvania ci sono parecchie centinaia 
di migliaia di tedeschi? O avverte la Serbia che i croati serbo
fili sono una piccola minoranza di fronte alla gran massa dei 
croati di Croazia, Slavonia, Dalmazia, che della Serbia non 
vogliono sentir parlare? Non facciamo dunque noi soli i teo
rici mazziniani, ma facciamo, come fanno gli altri , da maz
ziniani pratici. Facciamo la guerra >>. 

E il 20 dicembre 1914, sul «Resto del Carlinon, Slataper 
scriveva quella pagina su Guglielmo Oberdan, che è una tra 
le pagine sue più belle e più vibranti. Ne riproduciamo qui 
la chiusa con l'invocazione alla guerra: 

<< Guglielmo Oberd'a,n sconta la storia autiei·oica di Trie
ste. Ma la sconta e la riscatta . Nella città che ha dovuto 
vivePe utilitaria e calcolatrice, egli è un'apparizione di am0re 

e di volontà santa. Rossetti è l'uomo triestino che impersona 
l'anima e la necessità storica di Trieste, ma di fronte a lui 
sta, ingenuo e puro come un fanciullo, Guglielmo Oberdan, 
che gli si oppone con la sua vita . È l'eroe antistorico p,;r 
eccell@nza. E appunto perciò egli ha realizzato con il suo 
martirio ciò che in quasi tutti i triestini non ba saputo esser 
altrn che desiderio e speranza. Per esistere ci è occorso Ros
setti; ma per vivere ci è necessario Oberdan. Egli s'è offerto 
tome pegno e come p.romessa, pe1· noi. 

<< All'Italia ha eletto una sola parola: guerra. L' Italia 
ba risposto, ba dovuto rispondere, firmando il trattato della 
Triplice Alleanza. E il nome d'Oberdan non doveva essere 
prommciato. Ma d0po trentadue anni il cielo è compiuto. 
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Contro di noi l 'Austria s' è armata, anche se ci voleva com
<part.eeipi nella sua cosidetta spedizione punitiva. Princi,p 
e Cabrinovie hanno rievecato il nostro purissimo ,e,-oe. Ab
bia,mo tacìut0 per ,trentadue anni. Abbiamo dimostrato fred
da.mente e scientifica.mente che l'irredentismo era una peri
colosa illusione fìnchè non si poteva fare la guerra. Ora, 
basta. Ora possiamo dire forte il suo nome e ripetere la sua 
volontà. Vogliamo la guerra contro l'Austria!)) 

Ma, oltre aJl'azione politica e di stampa, in ogni irrogo 
dove possono raccogliere gruppi abba-stanza notevoli, gli 
irredenti costituiscono delle unità a tipo militare per l'adde
stramento alle armi e per quella propaganda dell' esempio 
ehe a,gisce con tanta efficacia sullo spir,ito critico del popolo 
nostro. 

Nel settembre 1914, di q nesti irredenti trovi81I1Ìo le prime 
pa,ttuglie a Nizza, nella Compagnia Mazzini. Desiderosi di 
agire, eran.0 accorsi in ima ventina laddove vi era più solle
cita possibi1ità di azione. Ma la fissità storica del bersaglio 
li distoglie presto da diversivi generosi sì ma meno fecondi, 
edl essi ];i.sciano la Francia, ritornano in Italia e si raggrup
pan.o, assieme a quelli che ogni giorno arrivano d'oltre fron
tiera, nelle città più importanti. Sorgono così i Battaglioni 
Volontari di Mestre, di Padova, di Bologna, di Roma, ,e a 
Mjfan0 assieme ai trentini i giuLi&ni si esercitano nel Batta
glione Negrotto. 

Merita ricordare a queste proposito, la partecip.azione 
del Battaglione di Mestre aill'azione di soccorso per il terre
moto di Avezzano nel gennaio 1915. Oltre cinquanta giuliani, 
nùlitarmente inquadra,ti e tecnicamente attrezzati, al co
!!!!llfido dii Gio.-anni Giariatì, partecipaPono, confusi oon i 
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soldati, all'opera samaritana. Una squadra era stata pure 
inviata dai trentini. Furono queste, in certo modo, le ma
novre degli irredenti, che dimostrarono quella assoluta e per
fetta fusione di spiriti che più tardi trovò conferma nelle 
più ardue prove della guerra. 

Questi nuclei di volontari furono pronti sempre a tutte 
le a«ioni generose e a tutti i tentativi, anche a quelli più di
sperati. Per due volte agli uoIDini responsabili essi offrirono 
- a rompere gl'indugi della neutralità - il loro olocausto. 
Nel novembre 1914 e nell'aprile 1915 misero assieme un 
nucleo d'audaci che dovevano sconfinare verso Cormòns e 
creare il caso di guerra. Ma tu tte e due le volte gli uomini 
del potere comandarono di desistere ; la prima perchè era 
troppo presto e la preparazione militare era ancora insuffi. 
ciente; la seconda perchè - la guerra ormai .decisa, - si 
stava elaborando a Londra il Patto che doveva inserire l'Ita
lia nella nuova Alleanza e fissare quelli accordi che poi a 
Versaglia non sarebbero stati mantenuti. 

Ma venne finalmel)te il maggio, venne la guerra e venne 
il Decreto Reale del 24 maggio 1915 che dava agl'italiani non 
regnicoli la facoltà e l'onore di entrare nell'Esercito Italiano. 
Quasi tutti, questi irredenti del primo gruppo, a fine maggio 
hanno vestito il glorioso saio grigioverde e daranno poi alla 
legione dei volontari il maggior numero di morti, .di f.eriti, 
di valorosi. 

Un secondo gruppo di volon tari è rappresentato da co
loro che non poterono sottrRrsi prima del maggio 1915 dalle 
file dell'esercito austriaco e dovettero essere presenti sui 
Carpazi e battersi per una patria non loro finchè - con atto 
temerario - riuscirono a varcare le linee austriache e pas
sare prigionieri ,1olontari d'ei russi. 

Questi ìrred'enti, giunti in Russia, chiesero di essere in
viati in I talia per combattere c-0ntro il tradizionale nemico; 
e furono r;,,ccolti dal Governo russo in speciali eampi di con-
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centramento. Dop., lm>ghe peripezie, vincendo gli ostacoli 
dello spazio e nei limiti permessi dai pericoli e dalle diffi
coltà dei trasporti marittimi, una parte di essi potè final
mente raggiungere l'Italia e arruolarsi n"l Regio Esercito 
distinguendosi poi sui campi di battaglia e dando morti ~ 
feriti alla causa della reden,,,ione. 

Un terzo gmppo di volontari è rappresentato da coloro 
cht\ pure pTigionieri d.ei n1.ssi e impossibilitati a raggiun
gere l'Italia, dopo una lunga e triste odissea affluirono nel
l'Estremo Oriente e costituirono, inquadrati da valorosi 
ufficiali dell'Esercito, il Corpo Italiano dell'Estremo Oriente 
che, se n.on partecipò in. larga misura a battaglie crueNti, 
assai conobbe l'avversità -degli elementi e le sofferen.7'e fisiche, 
e lasciò nelle desolate lontananze i suoi morti, nobilitando 
con 1'0scurità del sacrificio quel CorJ!lo militare che ebbe una 
emin.ente funzione politica nel quadro della guerra mondiale, 
affermando la p'.N<senza dell'Italia anche sul lont&no scac
chiere dell'Oriente estremo. 

Se i volontari dei primi dine gruppi furono dati nella 
maggiora;nza dalla piccola borghesia e dai ceti intellettuali, 
questi volontari dell'Estremo Oriente furono quasi t.mtti figli 
del popolo : lavoratori e conta-0ini che non avevano fatto a 
tempo a svincolarsi dagli -obblighi militari e che erano stati 
colti alla sprovvista dalla mobilitaz.i-One austriaca . 

. Quando il decreto del 24 maggio 1915 apre agH irredenti 
IP porte olelle Caserme, essi a;ftluiscono nei i,eggimenti più 
prossimi alle 10ro sedi. I! gruppo pià numeroso, composto 
dei p,ofughi di Venezis, e di Udine, circa trecento, si &rruola 
in massa al 2" Iùeggimcnto Fanter-ia a UdiNe. Un altro gru,p.po 
rr0tevole si auuola al 3_5' Fantel'ia a Bo1<>gma. [l gmppo dei 
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profughi di Milano si arruola al 6s❖ Fanteria, con gl'inter
ventisti di Pilippo Corridoni. Altri gruppi importanti si 
arruolano a Padova, a Roma, a Verona .. Numersi scelgono 
l'arma degli Alpini, altri quelle dei Bersaglieri e dei Gra· 
natieri. Parecchi istriani si arruolano nella Regia Marina. 

Mentre gl'irredenti adriatici si preparano, ormai soldati 
d'Italia, a combattere per il riscatto delle loro terre, Pio 
Riego Gambini, che cadrà tra i prìmissimi sul Podgora, 
lancia il suo proclama agli istriani, che sarà il testamento 
spirituale di tutti gl'irredenti : 

«Gio,i;ani I stria.ni, 

«La Madre, non più sorda al nostro grido d'angoscia. e 
d.Jfrwocazione, ha mandato il fiore dei suoi figli a ricacoia•re 
i barbari da q,iesta terra, che la nat,ira e la storia fecero e la 
tenacia nostra · conservò italiana. Un secolo cli oscuri saori
fizi e d'ignorati ,,narti-r-ii ci serbò a questo giorno, non ce lo 
rneritò: la libertà non si rnerita che col sang,ie. La debole.,.,,, 
nostra o la strapotenza dei dominatori ci impedì di a·vere an• 
che noi la nostra epopea insurrez-ionale; ma infelici quei popoli 
che non sanno come la Ubertà non si conqiiisti ohe a p1·ezzo di 

lacrime e d·i sa.ngue ! : tra le gioie di una troppo facile indi.• 

pendenza dimenticheranno troppo presto le angoscie della 
sch-iavitù, le ansie e i vericoli della Uberazione. Se non ab• 

bianio potuto morire snlle barricate, tra il baglior de_gl'ir.
cendi e il crepitar delle fucilate, nella rivolta, corriamo fl 

morire, accanto ai fratelli d'ogni parte d'Italia, nelle trincee: 
e il nostro giovine e puro sangue sia come il prezzo del nostro 
riscatto, sia come l'offerta della nostra gratitttdine. 

((Giovani I striani_, 

«Quanti non siete immemori delle pi-ù, pttre glorie ed in
degni dei più alti idea.Z.i di nostra gente, stringetevi intorno 
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al tricolore de lla Patria, per la prima vo lta e ver semvre 
libePo al nostro vento. 

ciE sia infamia eterna a chi non risponderà a questo 
nostro appel/.o fraterno e gloria imperit1<ra sia a chi carlrà, 
bfbciato i1t fronte dalla Vittoria , tra i canti della Patria 
liberat,·foe)). 

E gl'istriani, e i triestini, i friulani, i dalmati rispon
devano ccpresente bJ all'appello, mentre Ruggero Timeus sul 
Pal Piccolo, Scipio Slataper e Pio Riego Gambini sul Pod
gora, si apprestavano a consacrare col sangue l'invocazione 
alla guerra per la redenzione delle loro terre. 
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lV. 

Dalla caserma erano partiti cantando. Quando il giorno 
prima li avevano radunati e il maggiore aveva chiesto chi 
desiderava partir volontario per il fronte, tutti gli irredenti 
s'erano offerti. Era, in questa unanimità, orgoglio di soldati 
ma vi era anche - quasi inavvertita - la speranza di giun . 
ger coi primi, di riveder presto Trieste 

Erano partiti cantando. Ma giù in gola vi era qualcosa 
che attenuava il vigore del canto e lo velava di una nota di 
malinconia. Il pensiero era laggiù a Trieste, presso la fa
miglia, e l'occhio un po' smarrito correva ansiosamente tra 
la folla d·egli udinesi a cercar qualche viso conosciuto per 
confOrtare con un sorriso la partenza che forse era senza 
ritorno. Perchè è triste partire per la guerra senza un saluto. 
Il maggiore Carnielli, che li accompagnava, aveva gli occhi 
Incidi e non parlava. Molti udinesi, gente forte e gentile, 
erano alla stazione : chè li amavan.o ormai, questi volontari 
che ogni mattina riempivano le vie eon le loro marcie e da
vano la sveglia con )'((Addio, mia bella; addio))_, 

Poi uno scossone, il treno si mosse lentamente. I canti 
ripresero più aperti, i pensieri tristi dileguarono. Era il 
2!! giugno 1915. 

Scesi a Cormòns, si prese la strada di Oerovo. Molti 
tiravano la marcia coi denti. Tarabochia e Illesi, massicci, 
ansavano forte. Bene.o era sfiancato sotto lo zaino. Poi Tara
bochia cop .quell'unghia incarnata - che sarebbe stata una 
vera manna per un altro, più amante del Deposito - zoppi
cava pure. Gambini, mingherlino, sfaticava assai. Lucatelli, 
che nello zaino, con la dotazione di cartuccie e gli altri ea-
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stighi di Dio, portava, tentando di nasconderli, i suoi qua
ra.ntott'anni suonati, aveva anche lui il fiato grosso. Ma tutti 

duri a non cedere anche se le cinghie seg,tvano le clavicole. 

A Oerovo si arrivò a sera fatta. Qui c'erano già, accam

pati, quelli del 35•. Molti incontri, molti abbracci. Lucatelli 

trovò suo figlio Carmelo. Poi un acquazzone che sembrava 
un diluvio cementò gli affetti sotto le tende mal fatte e fece 

sentire le prime allegrie della guerra. Alla mattina all'alba, 

divisi tanti per Compagnia, i complementi del 2" Fanteria 

riempivano i vuoti del reggimento nelle trincee del Podgora 
e gl'irredenti - come rappresentanza collettiva - si appre

stavano al battesimo del fuoco. 

Già al meriggio del 5 luglio i volontari sono al fuoco. 

Era uscita la Brigata Re all' attacco del Podgora. Alcuni 

irredenti s'erano offerti per il taglio dei reticolati. Li avevano 

muniti .di certe pinze arrugginite che non sarebbero state 

buone a potar vimini, altro che reticolati austriaci ! Della 
squadra tagliafili, Pietro Ettore Lucchini, di Trieste, non 
era più tornato . Gli assegnarono una medaglia di bronzo alla 
memoria con questa motivazione: 

«Offertosi volonta,~arnente di far parte di uno squadra 
incaricata del taglio di reticolati, veniva gravemente ferito 
durante la difflcile e pericolosa ope,·azione». 

Vi è una lieve inesattezza in questa motivazione. Luc
chini non veniva ferito, ma era rimaste !fut.minato ~a una 
scarica austriaca e non aveva fatto tempo neanche a, gridare 
<cviva l'Italia». Altri volontari appartenenti alla squadra 
erano rimasti feriti. Lo stesso giorno 5, cadeva Bruno Bloetz, 
dì Trieste, volontario al 1• Fanteria, e gli veniva a~"Segnata 
la medaglia d'argento. Il gforno seguente, Umberto Ga&par
dis. maestro triestino, volontario al 2", cadeva colpito da una 
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paJlottola di shrapnel! alla gola. Erano i primi irredenti 

morti sul Podgora. 

Ma l'azione tipicamente garibaldina,, nella quale rifulge 
il valore degli irredenti, si svolge nei giorni 18 e 19 luglio. 

Per dar l'assalto al trincerone austriaco, contro il quale s'e• 
rano infranti tutti i precedenti attacchi, occorreva un pattu

gliane di soldati arditi che in pieno giorno facessero brillare 

tubi di gelatina sotto i reticolati per farli saltare e aprire 

cosi i varchi alla fanteria lanciata all'attacco. Occorrevano 
5ù uomini, si offrirono molti di più_. I volontari irredenti del 

35' chiesero l'onore di unirsi ai loro fratelli del 2', e l'otten
nero. Cosi il drappello dei 50 uomini risultò composto nella 
quasi totalità !li volontari irredenti; era con essi il garibal

dino Lavezzari, settantenne, caduto il 19. 
Le squadre si portano sotto i reticolati austriaci il 

18 luglio, ma causa la pioggia l'azione è sospesa. Il giorno 

dopo i volontari ripetono l'azione, con esito migliore. Sal
tano i reticolati, e dopo accertato che varchi erano aperti, 

la, Brigata Re muove all'assalto. Nel disseminamento delle 
truppe durante l'attacco, i volontari irredenti si ritrovano 

quasi tutti in testa ai fanti. Le resistenze nemiche sono vinte, 

nel trincerone piombano i nostri soldati. Ma tutte le batterie 
austriache concentrano il tiro sulla cresta del Calvario con
quistato. È un fuoco infernale, e rincalzi italiani non ven
gono. Cosi che, dopo tanto sacrificìo, il trincerone deve es
sere abban_d'onato e si ritorna sulle vecchie posizioni. 

Sono caduti durante l'assalto Edgardo Bolaffio di Go
rizia, Ermanno Geromet di Cormòns, Erno Tarabochia di 
Trieste, Pio Riego Gambini di Capodistria, Ettore Uicich di 
Pisino, Enrico E lia di Trieste, Armando . Bednawski pure 
di Trieste, Carlo Furlani d,t Gorizia, tutti soldati del 2' Fan
teria, e Claudio Suvich di Trieste, e Gino De Zotti di Pa
renzo, soldati del 35' Fanteria. 
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Di questi dieci cad'uti, cinque furono decorati alla me

moria. A Claudio Suvich fu assegnata la med'aglia di ar

gento con ·la, seguente motivazione : 

«Fece parte, volontariamente, d'un drappello che compì 

più volte Za distruzione di reticolati. Il giorno ,successivo fu 
tra i valorosi che ripetettero l'operazione e d"rante l'avan
zata, che segui, fu semp.re in prima linea , comportandosi 
coraggiosamente, finchè cadde colpito a morte. - Podgora, 
18-19 Luglio 1915,,. 

A Gambini e a De Zotti furono assegnate pure medaglie 

d'argento con la identica motivazione di Suvich. Ad Emo 

Tarabochia la medaglia al valore è motivata cosi : 

«Patri@tta ferv'f}nte e propagandista instancabile /i,ella 
cau.sa italiana, non appena scoppiata la guerra, benchè 
avanti negli anni e debole di saiut.e, si arruolò come sem
plice soldato, primeggiando fra i volontari delle terre irre
<l,ente per l'altezza di animo e per indomito coraggio. In una 
qpc.ciale oircosttMJ,za, prima di muovere co.n la sua comp.agnia 

q-!l' attacc.o di wn forte trinceramento nemico voUe inneggiare 
alla vittoria delle arm;i nostre, alla granrJezza d'Italia. Ca
duto durante l' assalto il comandante della compagnia, balzò 
innanzi tra_scinan<l,o sec.o, e.on mir-abile slancio, un g1·uppo di 
~o.l{lati e mentre, con l.a parola c.alda di fede e di entusiasmo 
li ineit,wa al.lq; lotta, colpito in fr01,te da proiettile nemico, 
si abba.t.U 8:1,l ciglio della trincea avversaria, - Podgora, 
19 Luglio 1915)),. 

Anc'!ie a iE)t-tore Ufoic!>, .soldat@ a 45 an,rui, v.enne decre
tata la medaglia di"argento con questa motivazione : 
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«Abbandonata la famigUa e la casa, s'arruolò per parte
cipare alla guerra contro l'oppressore della sua terra. Si 
offr-ì volontario per assalire munitissime trinoee nemiche in

sie.,ne con un manipolo di altri irredenti. Lanciatosi tra i 

primi aU'assalto,, sotto 1niciàiale fuoco avversario,, cadde 
ucciso sulla posizione conquistata». 

Nelle azioni del luglio sul Podgora rimangono, inoltre, 
feriti i seguenti volontari giuliani del 2' Fanteria : .Belluschi 

Mario, Beranek Edgardo, Tommasini Bruno, Bevilacqua 

Vittorio, Bilucaglia Luigi, Bullo Umberto, Caenazzo Luigi, 
Calogiorgio Tullio, Cargnelutti Arturo, Cu.deri Vittorio, 

Savoini Bruno, De Marchi Ezio, Galeazzi Andrea, Godina 
P ino, Illesi Renato, Lupetina Edoardo, Martinuzzi Clemente, 

Paliaga Galliano, Parovel Antonio, Pauletig Renzo, Pelizzon 
Alfonso, Pelizzon Albino, Polli Giovanni, Sartori Antonio, 
Teja Umberto, Mayer-Chellini Renato, Sgorbissa Ruggero, 

Giani Virgilio, Benco Diomede, Resen Guido, Dapretto Gior
gio, Parovel Egidio, Milazzi Guido, Genzo Remigio ; e i se

guenti volontari giuliani d'el 35° Fanteria: Ara Marco, 
Blasinich-Boncli Carlo, Caluzzi Nicolò, Venezian Giulio, 
Grego Egidio, Grego Attilio, Stossich Bruno, Le Lievre 
Adolfo, Merluzzi Gastone, Suppan Ferruccio, Enrico Gua
staJla e Lucatelli Carmelo . Qualche giorno dopo l'azione, il 
21 luglio, muore sul Podgora il conte Eugenio de Rota, di 
Capodistria, anche lui venuto in trincea semplice soldato, 
a 62 anni. 

Così, con 14 morti e 46 feriti , i volontari irredenti chiu
dono il loro glorioso episodio del Podgora, prima gesta del
l'arditismo italiano in guerra. Dopo il luglio, i corsi ufficiali 
a.I campo sottraggono b1 gran parte i volontari ai loro reggi
menti, e quando avranno guadagnate le spalline essi saranno 
dispersi sull' immensa fronte, dove ognuno a! proprio posto 
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davà il suò tributo _di passione e di sacrificio. Ma l'azione 
del Po.dgora resterà, col su.o colore garibaldino, l'episodio 
saliente, anzi l'unico episodio, in cui i volontari irredenti 
poterono impegnarsi, come unità, in un'azione di guerra e 
distinguersi per valore e coraggio, collettivamente. 

È certamente bene che nella guerra del 1915 i volontari 
siano stati immessi nell'Esercito regolare e sia stato loro 
impedito di costituire formazioni speciali. 11 popolo tutto in 
armi, non era gilasto fare µifferenziazioni. 

Ma è stato altrettanto giusto che il destino abbia voluto 
imprimere la sua cifra di nobiltà proprio sulla falange degli 
irredenti che, sul Podgora, ha voluto testimoniare con sin
golare valore il diritto delle Giulie e della Da,lmazia alla 
redenzione. 



V. 

B stato scritto più addietro che il 30 giugno i volontari 
irredenti sul Podgora si apprestavano al battesimo del fuoe<l, 
come rappresentanza collettiva. Ma, in verità, volontari gin• 
liani erano già caduti sul campo. Era caduto, sul Pal Pie• 
colo, proprio il 24 maggio, Angelo Di VaJentini, dl Trieste, 
soldato nell' 8" Alpini. Era caduto al Ponte di Sagrad·o, il 
10 giugno, Romeo Battistig, volontario a 50 anni, sergente 
dei Cavalleggaeri Roma. Era pure caduto, oltre Ronchi, il 

5 giugno, Riccardo Carniel, triestino, reduce dalle Argonne, 
sergente al Genova Cavalleria. 

Poi, nelle spallate contro le posizioni · del · Carso, tra il 
luglio e il dicembre 1915, molti altri giuliani - e citeremo 
soltanto i Caduti - irroravano col loro sangue la via di 
Trieste. Il 19 luglio cadeva a Vermegliano Giorgio Piazza, 
di Trieste, e gli veniva assegnata la medaglia d'argento. 
Il 20 cadeva a Polazzo Francesco Rizzo, di Pola. Pure il 
20 luglio, sul San Michele, si sperdeva in battaglia il bersa• 
gliere Francesco Rismondo, di Spala,to, ed è ormai accer
tato che, ferito e fatto prigioniero, venne riconosciuto d'agii 
austriaci e giustiziato. 

Infatti, se la sorte di Rismondo poteva parer dubbia 
sino a qualche tempo fa, non lo è più purtroppo dopo la pub
blicazione dei documenti fatta nel!' Albo dei Volontari delle 
Giulie e di Dalmazia, dai quali documenti abbiamo confer
ma da parte .affrciale austriaca della cattura e dell'esecuzione 
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di Francesco Rismondo. Riproduciamo qui il brano di rela
zione dello Stato Maggiore austriaco; essa s'intitola ccRela
zione sul trasporto di prigionieri di guerra a. u. di naziona
lità italiana dalla Russia in Italia)), porta la sigla ccA OK, 
a Evb. N. 9500 ex 1918, Strettamente riservato>>. A pagina 45 

di tale relazione è detto : 
<< Originariamente, :vi era indubbiamente l'intenzione in 

Italia di ir\quadrare· nell'esercito i prigionieri liberati e di 
i;iazionalità italiana. E in questo senso venne fatta propa• 
.ganda tanto in Russia che_ in Italia. Però le esecuzioni fatte 
durante la guerra, di · sudditi austriaci e combattenti dalla 
parte italiana che caddero in nostra - prigionia (Francesco 
Rismondo (nov. 1915), Damiano Chiesa (maggio 1916), Ce• 
sar e Battisti e Fabio F ilzi (luglio 1916) e Nazario Sa.uro (ago• 
sto 1916), hanno in.dotto il Generalissimo Oadoma ad emet
tere dei decreti che disponevano che gl'irredenti della Mo
narchia non dovessero, in linea cli principio, essere impiegati 
laddove potevano venire a diretto contatto col nemico. Sol• 
-tanto nel caso che questi facessero un'esplicita richiesta di 
essere inviati alla fronte, i Comandi d'Armata potevano da.re 
_il loro consenso. 

Perciò una picco'la parte dei circa 4000 irredentisti che 
fulo alla fine del 1916 e del 1917 sono stati trasportati dalla 
Russia in Italia, hanno effettivamente servito ... )). 

Un.a I\UOVa conferma del martirio di Francesco Rismon · 
do l'abbiamo ora anche nel libro, uscito nel 1930, del Gene
ralmajor Max Ronge, Capo del Reparto Informazioni del Co• 
mando Supremo dell'Esercito A. U. e dell'Ufficio Evidenza 
(Evidenzbureau) dello Stato Maggiore Generale, intitolato 
ccKriegs• 1,nd, Indust-rie-Spionage)). Per l' alta e delicata posi
zione dell'autore, non si può mettel'e in dubbio l'esattezza 
-d'èlli, sue· afl'el'maz,ioni. 

A pagina 171 del libro di Ma>: Rong.e tl'oviamo questo 
cap·oveFso che, tradotto, riproduciamo integraJmente : 
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« ... L'azione dell' irredentismo si rivelava in modo sen• 
sibile nei campi di concentramento dei prigionieri in Russia, 

e la censura postale dei prigionieri cli guerra ne offriva pa~ 
recchìe documenta1,ioni. Ciò che fece una notevole impres
sione su me stesso fu la preghiera di un prigioniero di guerra 
a.l suo Comune d'origine - Denno nel Trentino - di non 
inviargli più doni, perchè questi venivano distribuiti dal 
Maggiore Devarda del 2' Reggimento dei Cacciatori Tirolesi 
(Kaiserjaeger), del quale ero stato io stesso subalterno una 
volta, solamente a quei pochi trentini che si offrivano di com

battere volontariamente a fianco degli Italiani contro la 
Monarchia. Che simili traditori fossero giustiziati, quando 

caddero nelle nostre mani, è ·cosa più che naturale. Il primo 
fu il dalmata Francesco Rismondo, che fu fatto prigioniero 
quale volontario bersagliere nel novembre 1915 ... ». 

L' affermazione è esplicita e fatta da uno che era in 
grado di conoscere perfettamente la materia. Anche nel Ron
ge, come nell'altro documento, figura la data del novembre, 
mentre il Rismon_dlo notoriamente rimase, ferito, in mani 
austriache il 20 luglio. È probabile perciò che, fatto prigio
niero in luglio, il riconoscimento sia avvenuto in novembre, 
e immediatamente sia stato processato e giustiziato. 

Il 23 luglio cade, sul San Michele, Giacomo Dean, di 
Pola. Il 29 settembre, sullo stesso San Michele, cade Giulio 

Matussi, _di Trieste. Le offensive carsiche del1'ottobre e del 
novembre saranno singolarmente cruente : il 21 ottobre cade 
sul Monte Sei Busi Mario Fra,nzin, di Trieste, caporale di 

Fanteria. Il 22 ottobre sul San Michele cade Menotti Bene

venia, d-i Zara; e lo stesso giorno cade a VeFmegliano Ugo 
Pol0nfo, di Trieste, al quale viene conferita la medaglia d'' oro. 
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È la prima assegnata ad un volontario giuliano. Dice la sua 

motivazione: 

«Ugo Polonio, da Trieste, sottotenente volontario nel 
18' R eggimento Fanteria. - Già distintosi per ripetute 
prove di coscìente ardimento, preparava il 20 Ottobre l'at
tacco alle trincee nemiche, fa.cendo brillare, con alcuni dei 
suoi valorosi, tubi esplosivi nei reticolati. Gol plotone, in
fiammato dal sno stesso enfosiasmo, mosse al!' attacco tra 
l'infuriare dei f1toco avversario. Ferito una prima volta, 
persisteva nena corsa e àl grido di «SavoiaiJ giungeva primo 
alla meta; quivi caduto per nuove mortali ferite, vrovava la 
forza , spirando, di dirsi conten·to di mo'l'ire per la Patria. -
Vermegliano, 21 Ottobre 1915n. 

Il 23 ottobre, alla Trincea della Frasche, soldati nel 
31' Reggimento Fanteria con Filippo Corridoni, cadbno Fran
cesco Do brilla, di Pisino, e Luigi Potocco, di Pirano. · Il 
29 ottobre, sul San Michele, cade Aurelio Nordio, ufficiale 
dei Bersa1,lieri, e gli viene assegnata la medaglia d'argento 
con la seguente motivazione : 

ccNordio Aurelio, da . Trieste, aspirante ufficiale nel 
15° Reggimento Bersaglieri. - Volontario triestino, diciot
ten1ie, in un assalto ad un forte tr-in.cerarnento nemioo, dava 
mirabile esempio di abnegazione ed altruismo e contribuiva 
a mantenere Za 4,itfiniUssima posizion.e, ineitando i suoi com
pagni alla resistenza , Faceva poi nobile sacrificio della su.a 
giovane vita, per proteggere 1tn ripiegamento. - Altipiano 
Carsico 28-29 Ottobre 1915JJ. 

Sempre ·sulla fronte carsica, cadolilo il 10 Itvvembre : 
Emma Ceriani, di Mon.foJ:oone, a !Sdraussina; Ante@ Signa-
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rotti, di Buie, sul San Michele, e Annibale Noferi, di Fiume. 

sul Carso : a quest'ultimo veniva assegnata la medaglia d'ar
gento, perchè 

((Volontario irredento, tentava più volte di avvicinarsi 
alle trincee nemiche per lanciarvi bombe; ferito, ripeteva il 

tentativo, finchè colpito da quattro proiettili cadeva inneg
giando all'Italia. Si era segnalato antecedentemente in varii 
tentativi per il taglio dei reticolati». 

L' 11 novembre cadeva sul Carso Bruno Stossich, di Trie
ste, ufficiale di fanteria, decorato con due medaglie al va
lore. Il 12, Renato Croce, di Zara, cadeva sul San Michele. 
E su questo monte cadeva il 20 novembre Ezio Zink, pure 
di Zara. Lo stesso giorno cadeva a Case Marcottini, Giacomo 
Venezian, di Trieste, professore universitario, volontario a 
54 anni, e gli veniva assegnata la medaglia d'o-ro. La moti
vazione dice : 

((Giacomo Venezian, rla 7'rieste, maggio,·e del 121° Reg
gimento Fanteria. - In piedi, fra il turbinare dei proiettil-i 
nemici, agitando il berretto al grido di ((Viva !'Italiahi in
c·uora.va !e truppe che il 14 Novembre avevano conquistato 
un tratto di trincea avversaria. Il 16 Novembre, ferito, ce
lava il suo stato per t-imorn di essere costretto ad abbando
nare la prima l-inea. Il 20 Novembre, quando le truppe d·i 
prima linea,, attaccando un fortissimo trinceramento au
striaco, furono accolte da un violentissimo fuoco, si slanciò 
di rincalzo alla testa del suo battar,lione che guidò col più 
grande valore finchè cadde colpito da iina palla in fronte. -
Castelnuovo deZ Carso, 14-16-20 Novembre rn15ii. 

E sul San Michele cadeva, il 3 dicembre, Dante Baìnella, 

di Trieste. 
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Dopo le azioni del luglio, partecipano alle successive 
battaglie sul Podgora numerosi volontari irredenti, restando 
feriti e meritandosi ricompense al valore. Ufficiale del 
37° Fanteria, cade sul Podgora il 28 ottobre, Giuseppe Tasti 
di Cormòns, e il 28 novembre cade Alfonso Pelizzon, di 
Umago. 

Il 3 dicembre, cadeva Sc1pio Slataper, di Trieste, uffi
ciale del 1° Fanteria, il poeta cantore del Carso. Nel me
riggio di quel giorno due pattuglie, guidate da d'ue fratelli 
volontari, Scipio e Guido Slataper, erano uscite dalla trin
cea; giunte presso i reticolati austriaci, venivano a<lcolte da 
,iolento fuoe0 : Guido aveva una gamba fracassata e Scipio 
aveva la gola squarciata. Così Trieste faceva alla Patria 
l'offerta più bella, così Scipio, Slataper ritornava per sempre 
alla terra del suo canto, un mese prima che dalle viscere 
della sua sp.osa uscisse alla luce il figlio ch'Egli vide soltanto 
oltre le luci azzurre del sogno. 

A Scipio Slataper veniva assegnata la medaglia d'a r
gento al valor militare, con questa motivazione : 

ccDando mirabile es.empio di coraggio ed ard-itezza, spin

gevasi oltre i reticolati nemici, impegna,ndo, con una pat

tuglia ivi apposfata, una lott.a a colpi di pistola, fenchè cadde 

colpito a morte. - Podgora, 3 Dicembre 1915,). 

*** 

Parecchi giuliani lasciavano la vita nell'inferno di Osla
via, nelle offensive del novembre. Guido Brass, di Gorizia, 
ufficiale del 73° FMteria, era mortalmente ferito l' 11 no
vombre e decedeva alcuni giorni dopo. Nell'attacco del 13 no-
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vembr-e cadevano Ruggero Majonica, di Trieste, ufficiale del 

73" Fanteria, e Aldo Padoa, di Trieste, ufficiale del 33' Fan

teria. A quest'ultimo veniva assegna.ta la medaglia d'argento. 

Il 24 novembre cadeva Silio Valerio, di Trieste, sottotenente 

del 28' Fanteria, e veniva pur lui d'ecorato di medaglia d'ar

gento. Il 26 ad Oslavia cadeva il bersagliere Antonio Span

garo, di P irano, ed il 29 Marco Prister, di Trieste, ufficiale 
nel 73" Fanteria. 

Anche negli attacchi del Sabotino si distinguevano molti 
giuliani: il 23 ottobre vi cadeva Arrigo Kers, di Trieste, 
ufficiale del 34' Fanteria ; il 2 novembre Renato Toffoli, di 
Trieste, sottotenente del 56°; il 12 novembre Piero Luzzatto, 
di Trieste, ufficiale dei Granatieri. 

Nell'Alto Isonzo, il 16 agosto cadeva, sul monte ·vrsic, 
il bersagliere Luciano Fer-rari, di Trieste ; il 16 ottobre, al 
fronte di Tolmino, Giuseppe Pielich, di Biglia, soldato del 

158' Fanteria. Il 27 ottobre, a Santa Lucia,, cadeva Luigi 
Naccari, di Muggia, soldato del 25° Fanteria; e il 28 ottobre, 
il bersagliere Giovanni Chiandussi, di Romans d' Isonzo, ca
deva ad Aiba di Canale. 

Nell'epidemia di colera che colpiva le truppe sulla fronte 
go1·iziana nell'estate del 1915, morivano Renato Majonica, di 
Trieste; Bruno P ad·ovan, di Trieste; Umberto Moretton, di 

Trieste; Cornelio Zini, di Zara; Umberto Lunazzi, di Trie
ste, e Gino Picciola, di Trieste; e il sacrificio di questi non 
è da meno di quelli caduti in combattimento. 

Nella zona alpina, nel 1915, dopo Angelo De Valentini, 

caduto sul P &l Piccolo, era caduto sul Col di Lana il 4 ago
s.to Emanuele Gaspardo, di Gorizia, sergente della Brigata 

Mpi, e alla sua memoria veniva assegnata la medaglia d'ar-
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gento. Pure sul Col d.i Lana, e anche lui soldato della Bri
gata garibaldina, cadeva il 29 ottobre Giovanni Ienco, di 

Trieste. 
Il 14 s.ettembre Trieste perdeva sul Pal Piecolo una delle 

sue personalità .di spiccato valore, un ingegno fervido d'in
telletto e di gran cuo.re, già rivelatosi nell'agone politico 
nazionale : Ruggero Timeus, ufficiale dell' 8' Alpini, cadeva 
colpito da granata nemica ed alla sua memoria veniva asse
gnata la medaglia d'argento al valore con ima motivazione 
che ne esalta le elette virtù civili e militari. Veniva rimpiaz
zato, nel comando di plotone, da Renato Timeus che ne aveva 
fatto. domanda appen:. informato della morte a·el fratello. 

In Alta Carnia, il 19 ottobre era caduto Giuseppe Sil
lani, di Trieste, ufficiale dell' 8' Alpini, alla cui memoria 
veniva decretata la medaglia d'argento .. Il 17 ottobre era 
caduto sul Tonale Mario Slataper, di Trieste, soldato volon
tario di artiglieria. E il 30 dicembre cadeva a Malga Zures 
Mario Angheben, di Fiume, ufficiale del 6' Alpini. Gli ve
niva assegnata la medagHa .di bronzo. 
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VI. 

Se il 1915 è l'anno più sanguinoso della nostra guerra, 

per la sproporzione tra i nostri mezzi d'attacco e le robustis

sime e bene att rezzate postazioni di difesa del nemico, e per 

la frequenza con la quaJe le nostre truppe venivano lanciate 

a corpo scoperto contro le munitissime trincee avversarie, 

non meno cruento sarà il 1916 con l'offensiva e la controffen

siva del Trentino, con la battaglia di Gorizia, con le offen 

sive carsiche .. 
Intanto la guerra, anche nelle soste, non dà tregua. Sul

la fronte del Carso, il 15 gennaio cade sul San Michele, For
tunato Savoia, di Gorizia, soldato di Fanteria; e il 25 sullo 
stesso posto cade Livio Clemente, di Trieste, ufficiale dei 
Bersaglieri. Il 10 febbraio , sul Sei Busi, cade Luigi Danie

lis, di Cor mòns, soldato _di Fanteria. Il 27 marzo sul San 
Michele cade Bernardo Benussi, di Trieste, ufficiale di Arti
glieria, e alla sua memoria -viene assegnata la medaglia di 

argento con questa motivazione : 

«Benussi Berna,rdo, da Trieste, sot.totenente nel 27° Reg
gimento ,frtiglieria da carnpagn_a. - Comandante di mezza 
batteria, so.tto il fuoo0 nemico e oolp-ito a mo.rte continuava 
ad ordinare il fuoco dei suoi pezzi, d.anào prova di mirabile 
coraggio e forza d'an·imo. -Bosco Gappiwoio, 27 Marzo 1916>). 

TI '.;l aprile, aJla trincea dei S!l,Cchi,_ cad.ev:a Rob.erto Lieb

man-Modiano, di Trieste, sottotenente nel 118, Fanteria, e 

alla sua memoPJ.a veniva assegnata la medaglia di bronzo al 
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valore. Il 25 aprile, a Cave di Selz, cadeva Pantaloone Zottig, 

di Trieste, ufficiale del 14° Fanteria, alla cui memoria veniva 

decretata la medaglia d' argento. Il 15 maggio, Umberto 

Grassi, di Gorizia, soldato di F anteria, cadeva a Verme

gliano; e il 25 maggio cadeva a Cave di Selz Guid'o Favettì) 

di Gorizia, ufficiale del Genio. 

Intanto si scatenava l'offensiva austriaea nel Trentino. 

Nella zona alpina erano già caduti, il 28 gennaio, sul Col .di 

Lana, Amedeo De Marco, di Trieste, soldato di Fanteria ; 

il 10 aprile Guido Boninsegna, di Gallesano d'Istria, uffi

ciale degli Alpini, a Monte Sperone; e Vico Predonzani, di 

Pirano, già ferito sul Sabotino e decorato, ufficiale di Fan

teria, era caduto il 24 aprile sull' Adamello. 

L'offensiva di Conrad', verso la metà di maggio, riesce a 

rompere una parte del fronte alpino; le truppe imperiali si 

avanzano baldanzose e si affacciano piene di appetiti, dal
l'alto del Novegno, sulla ubertosa pia.nura veneta. Ma a.ccor
rono i rinTorzi italiani : fanti , alpini, granatieri, bersaglieri 
inchiodano il nemico sul posto, poi lo ributtano oltre, lungi 
dalla piana v,eneta, verso le antiche posizioni. I trentini, in 
questa azione, damnno al martirio Battisti e Filzi, ma ·anche 
i volontari delle Giulie .daranno il loro tributo di sangue per 
arginare e respingere il nemico. 

Il 15 maggio cade a Costa d'Agra Onorato Zustovich , di 
Albona, ufficiale di Fanteria. Carlo Stuparich, di Trieste, 
ufficiale dei Gra,natieri, il 30 mag·gio sul Cengio si dà la morte 
piuttosto di oodere al nemico . Gli viene assegnata la me
daglia d' oro al valore, con questa motivazione: 

ccfltiiparioh Carlo, da Trieste, sottotenente nel l° Reggi
mento Granatieri. - Nobi1iss.ima tempra di soldato, volon
tario dall'inizio del.la guerra, si votò eon entusiasmo alla libe
r,azione àel!a terra ·natia. Comandante di una posizione oom-
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pl~ta,nente isolata, di fronte a forze nemiche soverchianti, 
accerchiato da tutte le parti, senza recedere di un passo, 
sempre wlla linea del fuoco, animò ed incitò i dipendenti, 
fulgido esempio di valore, finchè rimasti uccisi o feriti quasi 
t,.tti i suoi uomini e finite le munizioni, s·i diede la morte per 
non cadere vi110 nelle mani dell'odiato a~versario. - Monte 
Cengi.o 30 Maggio 1916n. 

A Monte Fior, il 18 giugno, Guido Brnnner, di Trieste, 
ufficiale del1a Brigata Sassari, già decorato al valore, cade 
valorosamente e viene decretata alla sua memoria la medaglia 
d'oro., cosi motivata : 

«Brnwne,· Guido, da Trieste, sottotenente del 152' R eggi
mento Fanteria (M .M.). - Comandante d·i plotone nella dif 
ficile e contrastatissima difesa di Monte Fior - conscio della 
suprema importanza del momento - resistette impavido, 
sulla linea del fuoco per dodici ore, dirigendo ed animando 
del suo entusiasmo il proprio reparto ed altri rimasti senza 
ufficiali, sempre audace, sereno, instancabile, finchè, colpito 
a.l cuore, cadde gridando : «Qiii si vince o si muore, v-iva 
l'Italiciln . - Monte Fior, 18 Gi·iigno 1916)). 

Il 9 giugno, in Val Lagarìna, cadeva Umberto Tomadoni, 
di Cormòns, ufficiale di Fanteria. Il 16 giugno, ad' Asiago, 
cadeva Giovanni Grion, di Pola, ufficiale dei Bersaglieri, 

noto agitatore mazziniano. Il 18 giugno, a Monte Cimon, 
cadeva Antonio Bergamas, di Gradisca, ufficiale di Fanteria, 
magnifica figura di educatore, mazziniano. Alla sua memoria 
veniva assegnata la medaglia d'argento. Il 19 giugno, pure 
a,d' Asiago, cadeva Aurelio Brovedani, di Trieste, ufficiale del 
159' Fanteria, e si meritava la medaglia d'argento. Il 27 
giugno, a Monte Rasta, cadeva Marcello Cantarutti, di 
Trieste, 11fficiale di Fanteria, ed' alla sua memoria veniva 
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decretata la medaglia d-' argento. Lodovico Viezzoli, di 
Trieste, cadeva sul Monte Colombara il 28 giugno. Il l' luglio 
cadeva sul Pasnbio, Gino Costantini , di Trieste, ufficiale del 
219' Fanteria. Gli veniva assegnata la medaglia di bronzo. 
Riccardo Magris, caporale di Fanteria, di Trieste, cadeva, 
nel Trentino, il 3 luglio. Il 4 cadeva in Vallarsa Antonio 
Parovel, pi Capodistria, ufficiale di Fanteria,. già ferito e 
decorato. Il 7 a Monte Cucco di Pozze cadeva Luigi Pella
rini, di Trieste, ufficiale degli Alpini, e si meritava la me
daglia di bronzo. Il 9 sullo stesso posto cadeva Innocente 
Fabrissin, di Perteole, alpino. 

Il 10 luglio veniva fatto prigioniero, con Cesare Battisti, 
a Monte Corno, Fabio Filzi, nato a Pisino da madre istriana 
e padre roveretano, sottotenente nel 6' Alpini. Riconosciuto 
dagli austriaci, veniva condannato a morte mediante capestro. 
Il 12 Luglio la sentenza veniva eseguita nel Castello del Buon 
Consiglio e Fabio Filzi moriva accanto a Battisti. Alla me
moria di Fabio Filzi veniva decretata ia medaglia d'oro al 
valore. 

Il 20 cadeva ad Asiago Giovanni Deslimi, di Gorizia, 
caporale di fanteria, e il 22 higlio a Monte Chiesa cooeva e 
si meritava la medaglia di bronzo Pietro Galliano Bortolussi, 
di Trieste, ufficiale del!' S' Alpini. In Val Fioranza cadeva 
il 26 Romano Marascutti, di Trieste, soldato ò.'i fanteria. 

Arginata definitivamente l'offensiva austriaca nel Tren · 
tino, Cadorna preparava l'attacco a Gorizia,. Erano intanto 
caduti ad! Oslavia i1 14 gennaio Gregorio Linz, .di Zara, uffi
ciale di Fanteria, e il 15 Ezio Giacich, di Morualcone, uffi
ciale di Fanteria e decorato al valore. Angelo Siega, di 

Trieste, ufficiale dei Bersaglieri, era caduto il 14 g.ennaio 
sulla Bainsizza; e il 2 giugno a Plava era caduto Edoaréfo 
Tiengo, di Pola, soldato di Fa,nteria. 

Nella Zfllla carsica, era caduto il 6 giugno sul San Mi
chele Marco Carv-in, di Cherso, llfficiale d'Artiglieria ; 1'8 
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giugno Luigi Fogolin, di Trieste, soldato di Fanteria, era 
caduto sul Sei Busi; 1'11 giugno sul San Michele Francesco 
Codognato, di Zara, caporale di Fanteria, cadeva e si meri
tava una medaglia di bronzo. Durante l'attacco austriaco 

coi ga,s asfisianti, sul San Michele, il 29 giugno, ca.devano 
Mario Hoffmann, di Trieste, ufficiale di Fanteria, e Mario 
Bacinello, soldato, pure di Trieste. Il 14 luglio, cadeva sul 
San Michele Clemente Martinuzzi,. di Trieste, già ferito e 
decorato sul Podgora. 

Nella battaglia per Gorizia, il 6 agosto è mortalmente 
ferito sul San Michele Renato Charlet, di Trieste, ufficiale 
di Fanteria, già ferito e due volte decorato al valore. Il 7 
agosto cade, pure sul San Michele, Guido Zanetti, di Trieste, 
ufficiale dei Granatieri, e gli viene assegnata la medaglia 
d'argento con questa motivazione : 

«Zanetti G-uido, da Trieste, sottotenente 1° Reggimento 
Granatieri. - Con raro entusiasmo, calma e risol1.itezza, dopo 
aver condotto il plotone per due volte al!' assalto, ferito gra
vemente) nvirabile esempio di forza d'animo e di valore, cadde 
al grido di «Viva l'Italia/)) facendosi trasportare al posto di 
medicazione solo quando seppe che il nemico era stato messo 
in fuga e le forze gli vennero meno. Ricoverato in un ospe
daletto da campo, vi moriva due giorni dopo, dicendosi felice 
di aver dato la vita per la grandezza d'Italia. - Monte San 
Michele 7 agosto 1916ii. 

Il 10 agosto sul San Michele cadeva pure Ferruccio Sup
pan, di Trieste, ufficiale di Fanteria, già ferito e decorato. 
Veniva decretata una seconda medaglia, alla memoria, perchè : 

«Volontario irredento ed inabile per precedente grave 
ferita, volle ritornare al fronte, e, quale comandante di se
zione mitragliatrici, dava prova mirabile di sangue freddo 
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ed ardimento, neWinseguire il nemico in rotta, cadeva colpito 
da scheggia di granata)). 

Il 14 agosto, sul Nad Logem, ca;deva Spiro Tipaldo Xydias, 

già decorato, e la motivazione della medaglia d'oro assegnata 

alla sua memoria scolpisce luminosamente la sua figura : 

«Spiro Tibaldo X-id-ias, da Trieste, sottotenente del 73' 
Reggimento Fanteria . - Valorosissimo soldato, apostolo di 

italianità, prop1tgnatore, con la parola, con lo scritto, con il 
braccio, della redenzione del natio suolo triestino, di1,rante 

l'intera campag.na fu primo tra i primi nei pericoli, nei 
disagi, nella lotta. Cadde eroicamente durante l' avanzata sul 
Carso, mentre, impavido, inooranào i dipendenti all'assalto, 

opportunamente appostava, sotto la t empesta dei colpi a,vuer
sari, le sue mA,trag-liatrici. - Nad Logem 14 Agosto 1916)). 

Il 15 agosto cadeva a Vertoiba Nicolò Ferro, di Dignano 
di'Istria, ufficiale di Fanteria. Nella zona di Gorizia cade
vano a;ncora: sul San Marco, Federico Valerio, di Pinguente, 
ufficiale del 159' Fanteria, ed a Sober Alberto Malutta, di 
Trieste, ufficiale di Fanteria, che si meritava una medaglia 
di bronzo. 

Fra il milggio e l'agosto l'Austria fa prigionieri quattro 
irredenti : Da;miano Chiesa, Cesare Battisti, Fabio Filzi e 
Nazario Sauro_. Damiano Chiesa viene fucilato, Battisti e 
Filzi salgono la forca a Trento, Saur-o cade sotto il capestro 
del boia a Pola. Il Comando Supremo dell'esercito Italiano, 
allo scopo di sottra;rre gl'irredenti alle vendette dell'Austria, 
emana una disposizione in forza della quale i volontari irre
denti non potra)lilO più essere impiegati nelle prime linee. 
Ma i vo'l0ntari irredenti non s'adagiano all'ordine. Insistona 
per restare ai primissimi posti,. e la maggioranza di essi riesce 
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ad eludere la disposizione del Comando Supremo. E gl'irre
clenti continuano nella lotta per il riscatto delle loro terre. 

Nelle successive offensive carsiche cadevano : il 16 set
tembre, sul Nad Logem, Beniamino Fioreutino, di Spalato, 
granatiere, e Giuseppe Gattinoni, di Trieste, cavaliere appie
dRto, a Doberd ò, Il 21 S<lttembre Giacinto Rezzola, fante 
cadeva pure sul Carso. Carlo Mecchia, di Trieste, ufficiale di 
Fanteria, cadeva il 10 ottobre a Quota 77. I pparco Baccich, 
di Fiume, ufficiale del 77• Fanteria, cadeva alla testa dei suoi 
Lupi di Toscana, il 12 ottobre sul Veliki Hribach. Gli veniva 
assegnata la medaglia di argento. Il 19 ottobre, a Quota 77, 
cadeva Antonio Muzzatti, di Trieste, sottotenente del Mon
ferrato, e si meritava la medaglia d'argento. Il 2 novembre 
cadevano Luigi Jus, ufficiale dei Bersaglieri, di Trieste, a 
Doberdò, e Gaetano Stella, di Trieste, ufficiale di F anteria, 
a Segeti : ent rambi decorati a.J valore. A Quota 210 di Mon
falcone cade, ancora, il 21 dicembre 1916, Italo Maranzana, 
di Trieste, soldato di Fanteria. 

Nella zona alpina erano caduti: il 18 ag-0sto Silvio Sal
vatori, di Trieste, ufficiale di F anteria, al Dente del Pasubio; 
Giacomo Brasizza, di Staranzano, fante, il 10 settembre, sul 
Col di Lana ; Silvio Bartole, di Pirano, sol_d'ato di Fanteria, 
nel 'l'rentino, il 12 settembre; Giuseppe Usiglio, _di Trieste, 
ufficiale dei Bombardieri, a Coni Zugna, il 24 settembre; 
e il 6 ottobre, a Busa Alta, Giacomo Morpurgo, di Trieste, 
ufficiale degli Alpini, che si era meritata la medaglia di 

argento. 
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vn. 

Il 1917 ha un inizio piuttosto calmo. Sulla fronte isontina 
e carsica cadono: il 14 gennaio, a Vertoiba, Isidoro Giannan
tonio, di Trieste, fante; il 22 gennaio, a Gorizia, Antonio 
Tommaseo Ponzetta, dalmata di Postire _di Brazza, ufficiale 
dei Bombardieri. Ma in maggio si iniziano gli attacchi. Sul 
San Gabriele, il 14 maggio, Fabio Carniel, di Trieste, capi
tano del 160' Fanteria, piuttosto di arrendersi al nemico si 
dà la morte da solo, spartanamente. Gli viene assegnata la 
medaglia d'argento, la cui motivazione dice : 

((Carniel Fabio, da Trieste, Capitano M. T. 160° Reggi
niento Fa-nteria. - Volontario cli guerra ed irredento, in aspro 
e cruentissimo combattimento f-u tt-a i primi all'attacco. Cir
condato dal nemico irrompente, affrontò, stoicamente, la 
morte anzichè arrendersi all'avversario. - Monte S. Ga
briele, 14 maggio 1917n. 

Il 17 maggio, sulla Bainsizza, cade Carlo Bordon, d'i 

Trieste, soldato; e il 25, sul Vodice, Umberto Bullo, di Capo
distria, ufficiale di fanteria, già ferito, che si merita la me
daglia di bronzo. A Grazigna, il 27, cade Ranieri Dal Paos, 
di Trieste, e il 29, sul Monte Santo, Vittorio Zanier, di 
Trieste, entrambi soldati. Il 24 maggio cadon.o sul Carso due 
splendide figure di combattenti : a Doberdò, Giorgio Reiss • 
Romoli, di Trieste, tenente medico dei Granatieri, e a Flon
dar, Ferruccio Fabbrovich, zaratino; ufficiale di Fanteria, 
già decorato. Veniva a ciascuno assegnata la medaglia di 

argento alla memoria :· 

53-



ccGiorgio Reiss Romol.i, da Trieste, t enente medico nel 
1° Reggimento (}ranatieri,. - Nobilissùna fig,u·ra di patriotta, 
esponente altiss,imo delle più elette ,;h-tù m'i!itari, fu costan

temente il dottore benefico, l' animatore buono e sollecito clei 
s11,oi granatier-iJ con fede ed ent'us'iasmo pwrissi1no di irre

dento. All'alba del 24 Maggio, quando già sno fratello, co
mandante di ,ina compagn·ia dello stesso battaglione, era 

rimasto dappresso a lui gravemente ferito, si portava f,·a i 

combattenti vronti ver l)assalto ) e} con irresistibile ardore, 

li incitava alla radiosa ma della vittoria, quando fu colp-ito a 
morte ponendo cosi eroica,nente fine ad una mta spesa fatta 
per l'ideale palpitante del riscatto della terra natia. -
Monte Cengio, 26 Alaggio 1916·2 Giugno 1916 - Carso (Quota 
208 sud) , 24 Maggio 1917,, . 

«F'ab bromch F'errnccio, da Corn,òns, sottotenente 78° 

Reggimento Fanteria. - C·ittadino irredento, volontario r!i 

guerra fin dallo scoppio dell'ostilit,ì, alla testa di ,in'ondata 
di assalto, entrava per prirno colla rivoltella in pugno e "l 
grido di ((Savoia)) nei reticolati nemici. Cadeva oltre le lin ('6 

a.vversarie, esempio di fulgido ed indomito valore e di vero 
a.more per la s,ia Patria. - F'londar, 24 Maggio 1917,,. 

Il 29 maggio, a San Canziano, cadeva Giuseppe Colautti, 
soldato, di Trieste; il 4 giugno, sull' H ermada, Federico 
Riosa, dii Rovigno, ufficiale di Fanteria; il 13 giugno, Vittorio 
Piceiola, di Trieste, ufficiale di Fanteria, ferito mortalmente 
sul Carso, decedeva a Velikidol. Il 28 giugno, sul Monte 
Santo, cadeva il conte Marco de Valentinis, di Saciletto, 
maggiore di Fanteria, e - già più volte decorato - gli 
veniva assegnata la medaglia d'argento alla memoria. Il 16 

luglio, cadeva a Quota 241 _dBl Carso, Mario Salon, di Trieste, 
ufficiale dei Granatieri, medaglia d'argento. Nella grande 
offensiva dell 'agosto, che portò alla conquista dell'altipiano 
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della Bainsizza, si distinsero molti volontari giuliani e nu
merosi rimasero sul campo. 

Sull'altipiano di Kal cadeva il 23 agosto Fabio Nordio, 
di Trieste, ufficiale degli Alpini, e gli veniva assegnata la 
medaglia d'argento. Sulla Bainsizza cadevano, il 27, Pietro 
Fanio, di Pola, soldato, e il 28 agosto Ernesto Nigris, di 
Trieste, sergente di Fanteria, che viene decorato alla .me
moria. Sul Carso cadevano: il 17, a Jamiano, Cesare Loren
zini, di Trieste, sottotenente dei Granatieri; il 20 agosto, a 
Castagnevizza, Romeo Cicuto, di Trieste, sergente di Fan
teria, decorato al valore; pure il 20 agosto, sull'Hermada, 
Umberto De Zorzi, di Trieste, granatiere; e Galileo Magris, 
di Trieste, artigliere, a Castagnevizza. Il 22 agosto, cade
vano, a Selo, Antonio Grego, di Trieste, valoroso ufficiale di 
Fanteria, decorato con due medaglie d'argento, e - a Loka
vaz - Ruggero Iona, di Trieste, ufficiile di Fanteria, cui 
veniva assegnata una medaglia alla memoria. Il 23, pure a 
Lokavaz, cadeva Guido Salvi, di Trieste, ufficiale di Fan
teria, medaglia d'argento; e il 24 agosto, a Quota 54, Carlo 
Borghello, di Trieste, ufficiale di Fanteria. L'offensiva di 
agosto è finita. 

Sul settore isontino-carsico, cadono ancora : l' 11 set
tembre, sul Monte Nero, Giovanni :Maranza.na, di Trieste, 
alpino; il 18 ottobre, snl Monte Santo, Umberto De Re, di 
Trieste, caporale di Fanteria, decorato al valore; il 21 otto
bre, ad Auska, Mario Marcovich, di Romans, ufficiale di Ar

tiglieria; 1'11 settembre, sul Carso, Carlo Gottardis, di Buie, 
fante; il 17 settembre, sul Veliki Hribach, Giovanni Del 
Negro, di Trieste, granatiere, e il 13 ottobre, a Oppacchia
sella, Corrado Cappella, di Gorizia, ufficiale di Fanteria. 

Sulla fronte trentina, cadono anche nel 1917 diversi giu
liani : il 26 aprile, Erminio Faidutti, di Ronchi dei Legio
nari, soldato di Fanteria; 1'8 maggio, a Passo Buole, Romano 
Maranzana, di Trieste, ufficiale di Artiglieria, decorato al 
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valore. Sul Monte Zebio, ca41mo : 1'8 giugno Fausto Filzi, 

di Capodistria, ufficiale d'Artiglieria, decorato al valore ; 

il 12 giugno, Edgardo Segrè di Trieste, ufficiale di Fanteria, 

decorato al valore; il 19 giugno, Vittorio Quadrini, di Trie

ste, fante. 

Negli attacchi dell 'Ortigara, caddero di giuliani : il 10 

giugno, Millo Cerlenizza,. di Pola, ufficiale dei Bersaglieri; 

il 10 giugno, Giorgio de Baseggio, di Capodistria, ufficiale 

d'Artiglieria; 1'11 giugno, Giovanni Liani di Pola, tenente 
d'Artiglieria. Cadd'ero ancora sulla fronte trentina : Trajano 

Dilissano, di Trieste, sergente .di Fanteria, decorato al va
lore, a Monte Marmelon, e Carlo Cristofoletti, di Gorizia, 

tenente degli Alpini, a San Martino di Castrozza. 

Si addensano, intanto, nel cielo di Caporetto le oscure 

nuvole della tempesta. E' una delle ultime speranze degli 

imperi centrali, che cercano su tutti i settori della guerra una 

via di luce per i loro popoli stremati. Ma nonostante il suc

cesso dell'offensiva, non sarà neanche Caporetto a scioglier 

le ali alle aquile p1mssiane: sapranno fermarle i fanti del 
Piave e gli Alpini del Grappa. Per riprendere poi, un anno 
appresso, per le vie di Vittorio .Veneto, quella marcia in 
avanti che ricaccierà lo stranier.o dalle nostre terre e ripor· 
terà sulla Vet.ta d' Italia e sul Nevoso, col tricolore della 
PatFia, le aquile di Roma. 

Quattro giuliani cadono durante la ritirata di Caporetto : 
Luigi Brandolisio, di TFieste, alpino, sul Monte Rombon ; il 
30 ottobre, Marcello Piroi, di Trieste, fante, a Pozzuolo del 
Friuli ; Menotti Corte, dli Gorizia, ufficiale di Fanteria, a 
Bertiolo. A questi veniva assegnata la medaglia d'argento 
alla memoria, così motivata : 

<<Corte Menotti, da <Gorizia, aspirante ufficiale nel li9" 

Reggimento Fanteria. - Giovane aspirante ufficiale gori-
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ziano di alti e nobilissimi sentimenti, il giorno in cui gli 

eventi portarono ad abbandonare la sua città e il nemico gli 
sbarrò il passo per il ritorno ·verso la patria minacciata, lo 
affrontava con supremo sprezzo del pericolo, e cadeva glorio
samente grida.ndo: Viva Gorizia italiana e Viva l'Italia. -
Be·rtiolo (Codroipo) 30 Ottobre 1917)). 

E ancora Mario 'l'urolo, di Trieste, sergente, già deco
rato al valore, a Folgaria il 3 novembre. 

Dieci giuliani cadono nella resistenza sul Grappa e sul 

Piave. A_driano Cattaruzza, di Trieste, ufficiale degli Alpini, 

cadeva sul Grappa il 15 novembre. Veniva decorato al valore: 

«Catta,rttz:ta Aclriano, sottotenente nell'~ Reggimento 

Alpini, da Trieste. - Con ardente entusiasmo partecipò vo
lontario alla guMra, sempre in prima linea, dando costante 
valoroso esempio ai suoi alpini. In aspro combattimento 
contro sov&rchianti forze nemiche cadeva gloriosamente col 
nome della Patria sulle labbra. - Monte Roncone (Grappa) 
15 Novembre 1917ll. 

Il 17 cadeva a Col della Berretta Antonio Borruso, nato 
a Fiume, ufficiale d'Artiglieria, e si meritava la medaglia di 

bronzo. Lo stesso giorno cadeva sul Montello, Ettore Toma
setti, di Gorizia, mitragliere. Il 22, sul Monte Tomba, Er
manno Birri, di Aurisina, sergente degli Alpini, decorato 
al valore. Il 4 dicembre è ferito mortalmente sul Grappa, e 
muore a Enego, Fabio Rimini, di Trieste, ufficiale di 

Fanteria. 
Mario Silvestri, di Trieste, già decorato al valore, il 4 

dicembre, a Monte Fior, per non ca~er vivo in mano al ne
mico, si d'à la morte da solo. Gli viene assegnata la medaglia 

d'argento. 
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«Sil-vestri Jl,Jario, da T,•ieste, tenente medico 6' R eggi
mento Alpini. - Volontario irredento, portò alla nostra 

guerra, tutto il oontriVuto ohe gl'inspiravano il suo elevato 
sentimento patriottico e la wa grande fede nella vittoria. 

Rimasto, volontariamente, fra i combattenti in prima linea, 
fu sempre di esempio per sprezzo del pericolo, spirito ài sacri
ficio e sentimenti di umanità e d,,i altruismo. In circostanze 

critiche, invitato dai superiori ad allontanarsi, onde evitargli 
ohe potesse cadere in m.ano al nemico, non volle -abbandonare 
il suo posto di combattimento, dove cadde consacrando alla 
Patria la sua nobile esistenz.a. - Monte Fior (Melette) 13 

Novembre • 4 Dicembre 1917i>. 

Il 13 dicembre 1917 sul Valderoa cadeva uno dei più valo

rosi difensori del Grappa : Guido Corsi, di Trieste, ·capitano 

degli Alpini, Alla sua memoria vBrnne decretata la medaglia 

d'<:>ro, con questa lapidaria mo.ti,;a~ione: 

«Guido Corsi, da Trieste, capitano nel 7' Reggimento 
Alpini. - Nato in terra irredenta, dopo aver dedicato ai 

diritti della sua Patria tutto l'ingegno forte di molti studi, 
si offerse ai sanguinosi cimenti della guerra, fulgido esern,pio 
di eroismo ai dipendenti ohe lo amarono e ohe, chiamato aà 

altro ufficio, preferì non lasciare, Ferito mentre strenua
mente comb.atteva, non appena guarito volle wbito tornare 
o-l fronte e vi affrontò sempre faccia a faccia il nemico, fuori 
delle t,·foçee, primo fra t,;tti, p_iù v.alte respingendolo con 
prodig-i di valore anche se superiore in forze. Gloriosamente 

cadde colpito a morte sull,a invfolata ,trinoea, mentre i pochi 
superstiti della si;a Compagnia rintuzzavano l'avversario, -
V al S"gana 26 M,aggio 1916 Cima _Valdero_a 13 Diceml)re 
1917)), 
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Ancora cadevano : Emilio Cazzagon, di Trieste, sol.dato, 
il 18 dicembre sul Monte Asolane; il 20 dicembre, sul Grappa, 
Guido Pascolatti, di Trieste, ufficiale di Fanteria; e il 10 gen
naio 1918, sul Medio Piave, Nicolò De Rin, di Trieste, te
nente d'artiglieria, decorato al valore. 

Nella gu erra dei cinque anni, il 1917 è l'anno della crisi. 
Su tutte le fronti vi sono momenti gravi di smarrimento. 
La temperatura in tutti gli eserciti raggiunge il massimo 
della febbre . Ma il momento critico è superato. E primo tra 
tutti lo supera l'Esercito Italiano, che sul Monte Geappa 
ritrova la Patria, e sul Piave riacqtùsta rapidamente la sa
nità fisica e l'equilibrio spirituale. Cosi che l'aurora del 1918 
trova gl'italiani pronti a tutte le prove. 
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VUI. 

La battaglia .del Solstizio è la nostra vittoria solare. Por

terà luce anche sui campi di Francia. L'orgoglio austriaco, 

sul Piave, è infranto per sempre. Miravano alle più vaste e 

pingui pianure e sognavano un piccolo paese che si chiama 
Custoza: ora dovranno guardare le strade del ritorno e pen

sare ad' un paese, dietro le loro spalle, che porta per noi un 
nome augurale. 

Nella battaglia del Piave, nelle successive azioni e nel
l'offensiva di Vittorio Veneto, cadono altri giuliani a sug

gellare col sangue la solidarietà nazionale delle terre che 

aspettano. 
Il 15 giugno 1918 cade sul Montello, Umberto Dienn, 

di Trieste, ufficiale d'ei Mitraglieri; gli viene concessa la 
medaglia d'argento con questa motivazione: 

«Diena Umberto, da Trieste, tenente 26' Compagr,,ia 
Mitragliatrici . - Comandante di sezione mitraglieri espo
sta ai più violenti tiri di artiglieria nemioa., continuava im,
perterrito il fuoco sul nemico che avanzava. Circondato da 
ogni parte, al nemico che gli intimava la resa, rispondeva 
sca,'icandogli contro la propria arma : <C<1li italiani non si 
arrendonohJ Una palla nemica lo colpiva in fronte ed egli 
serenamente cadeva da prode. - Collesel della Zotta (Mon
tello) , 14-15 Giugno 1918JJ. 

Il 24 giugno, a Zenzon di Piave, cade Carlo Menassi, 
di Gorizia, soldato di fanteria. Il 26 giugno a Col del Rosso, 
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Menotti Cesca, di Trieste, già decorato, ufficiale di Ai·ti 

glieria che si merita questa seconda medaglia d'argento alla 

memoria: 

«Cesca Jlienotti, da Trieste, tenente 22' Reggimento Ar

tiglieria da Campagna. - Addetto al comando di artiglieria. 
di una divisione prestava sempre 0011, grande interessamento 
l'opera sua. In ~ina azione di pattuglie} recatosi in prima 

linea per seguire più da vicino la. lott.a, alla testa di un ,ma
nipolo di arditi, si slanciava risolutamente nella ricerca del
la postazione di una mitragliatrice nemica, che ostacolava 
l'avanzata, per poterla poi battere con un pezzo da campa
gna, già opport,inamente piazzato. Colpito in fronte da •11-no, 

pallottola, cadeva f11lminato, magnifico esempio di elette virtù 
militari. - Col del Rosso, 26 Giugno 1918». 

Il 29 giugno, cad<e a Cima Val Bella Pietro Podersai 

Meneghello, di Trieste, ufficiale di fanteria, già due volte 
ferito. TI 22 luglio, sul Piave, Angelo Della Santa, di Capo
distria, ufficiale di fanteria, gi;l, decorato. Il 10 settembre, 
sul Piave, resta mortalmente ferito Bruno Novelli, di Trie
ste, ufficiale di fanteria, e muore poco in appresso. Cadono 
ancora: il 14 agosto, Romano Mulloni, di Trieste, alpino, 
sul Tonale; il 4 ottobre, sul Grappa, Umberto Zongaro, di 
Zara, ufficiale di fanteria, già due volte decorato al valore, 
che si merita una ter-z.a medaglia, alla memoria. Il 24 ottobre, 
a Col del1'0rso, sul Grappa, cade Natale Scalia, di Trieste, 
ufficiale del 73" Fanteria, e - ultimo giuliano caduto sul 
campo - il 27 ottobre, a Moriago Veneto, cade Vittorio 
Antoniani , di Trieste, sergente degli Arditi, 

E cosi, dal 24 maggio 1915 al 27 ottobre 1918, a tutte le 
battaglie combattute dall'Esercito italia,no, dal Podgora al 
l'Ortigara, dal Car so al Piave, da Asiago al Grappa, mai 
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mancò il tributo dei giuliani e dalmati a significare la soli

darietà del sangue con gli altri fratelli d'Italia .. 

Oltre che sulla fronte italiana, volontari giuliani lascia

rono la vita anche sugli altri settori della guerra. In Mace

donia, il 13 marzo 1917, ca.dde a quota 1050 di Monastir, Elio 

Merluzzi, di Aurisina, già ferito e decorato. Il 9 maggio 1917, 

a Conca Meglenci, cadde Ezio De Marchi, di Trieste, uffi. 

ciale di fanteria, bella figura di educatore, già ferito sul Pod
gora. Gli venne assegnata la medaglia d'argento con questa 

motivazione : 

c<.De Marchi Ezio, sottotenente cli Milizia Territoriale nel 
61' Reggimento Fanteria. - Comandante di plotone di una 
compagnia di rincalzo, nell'attesa dell'assalto, preparava gli 
animi dei suoi soldati con ardente patriottismo. Accortosi 
che le tri,ppe d'attacco erano fortemente impegnate, sponta
neamente) prima ano()ra di ricevere l'o,·dine, balzava dalle 
trincee trascinando i suoi irnmini, per lanciarsi all'assalto., 
attraverso un terreno violente-mente battuto dal fuoco nemico . 
Investito da raffiche di m-itragliatrici, cadeva gloriosamente 
sul campo., a poca distanza dalla posizione avversaria,· mira~ 
bile esempio di salde virtù militari. - Conca di M eglenci 
(Macedonia Serbia), 9 Maggio 1917n. 

In Albania, a Berat, il 17 luglio veniva mortalmente fe
rito, e decedeva aJcuni giorni dopo, Michele Bacchetti, di 
Trieste, caporalmaggiore del 16' Reparto d'Assalto. Già dllco
rato aJ valore, gli venne concessa la medaglia di bronzo, con 

una bella m0tivazione. 
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Numerosi giuliani parteciparono alla guerra, con le no
stre truppe dislocate in Francia. Il 17 luglio 1918 cadde a 
Petit Champ, Mario Braida, di Trieste, soldato nella Brigata 
Alpi. Lo stesso giorno cadde a Bligny, Giovanni Streinz
Sereni, nato a Malinsca nell'isola di Veglia, valoroso uffi. 
ciale di fanteria, già jiecorato. Vennero concesse, alla me
moria, la medaglia d'argento e la croce francese con palma, 
con queste motivazioni : 

«Se,·eni G-iovanni, da Trieste, tenente nel 75° Reggimento 
Fanteria. - Ardente di amor patrio, vewnto a noi dalla na
tiva Trieste quale volontario di g1.erra, non volle mai abban
donare le prime linee, ove prestò l'opera sua, dimo-strando 
elette virtù civili e militari. Primo fra i woi soldati, irruppe 
all'assalto di una forte posizione, dando nobilissimo esempio 
di ardimento e di valore, finchè, colpito dal piombo avver
sario, vi lasciò gloriosarnente la vita. - Bois du Petit Champ, 
17 Luglio 1918n. 

«Sere'nli signor Giovanni) tenente, comandante il 2° Re
parto Zappatori del 75° Reggimento Fanteria. - A la ttte 
d.e leurs unités se sont él.ancés à l'attaque de fortes positions 
du Bois du Petit Champ, donnant à leurs troupes l'ardeur 
powr la lotte et la fai dans la victorie. Brillants officiers, 
super bes figures de soldats, ils sont tombés glorieusement 
avec la vision de la victo:rie, affirmant la valeur italienne sur 
le Champ de Bataille de France au service de la cause de 
la liberté des peuples contre la barbarie ennemlie)l . 

... 
Oltre una trentina di giuliani si arruolarono in marina, 

e molti si distinsero per val-0re. Emerge Sl!l tutti l'eroica 
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figura di Nazario Sauro. Nato a Oapodistria nel 1880, salì 

al martirio sorgendo direttamente dalla schietta purità del 
popolo. Non conobbe che un solo grande amore: l'Italia. 

Abbandonata Oapodistria, quando la guerra mondiale 

cominciava a scatenare bufere di ferro e di fuoco, Sauro ripa
rava a Venezia; e poi viveva gli eterni mesi dell'attesa, coi 

profughi di Trieste e dell' Istria, infondendo ad essi la serena 
certezza della redenr,ione. 

Nel maggio 1915 si arruolava volontario nella Regia Ma

rina e vi portava, patrimonio morale e tecnico di primissimo 
ordine, il suo ardente entusiasmo e la minuziosa conoscenza 
delle coste nemiche. Il suo stato di servizio in guerra è un 
rosario d'audacie. Compì, in circa 16 mesi cli servizio, oltre 
sessanta imprese rischiose in acque e su coste nemiche. Un 

primo riconoscimento ufficiale gli veniva dato, per tale sua 
azione, nel giugno 1916 con l'assegnazione di una medaglia, 
d'argento, che portava la seguente motivazione: 

«Prese parte a numerose ardite diffi.oi.li tnissioni navali 
di guerra} alla c-u,i riuscita contr-ibit.ì efficacemente J d-imo

strando sempre coraggio) animo intrepido e disprezzo dei pe• 
ricoli e r endendo in tal modo preziosi servfaii alla condott,a 
delle operazioni navali . - 23 M aggio 1915 - 23 Maggio 1916». 

Successivamente, veniva promosso di grado e nominato 
cavaliere della Corona d'Italia per i suoi meriti di guerra. 

L'ultima uscita in mare di Nazario Sauro fu compiuta 
la notte del 30 luglio 1916. Era a bordo del sommergibile 
«Pullino)), che aveva per obiettivo Fiume, dove si dovevano 
silurare dei trasporti. Nelle primissime <ilre del 31 luglio, il 
«PullinO)) s'incagliava nei pressi della Galiola, e non riusciva 
a. liberarsi. Al mattino, tutto l'equipaggio era fatto prigio

niero. 
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Riconosciuto, Nazario Sauro fu deferito al Tribunale mi

litare .di Pola, Nei dieci giorni che vanno dal 31 luglio al 

10 agosto, Sauro visse una tragedia che supera ogni potere 

di resistenza umana. I giudici austriaci, per sanzionare il 

riconoscimento, avevano fatto venire a Pola dai campi di 

deportazione dell'interna Austria la madre e la sorella di 

Nazario Sauro, per schiacciarlo sotto l 'emozione degli affetti. 

Ma il figlio da una parte e la madre e la sorella dall'aJtra, 

non ignorand-0 che il riconoscimento era la morte di Sauro, 

placarono nella rigidità della maschera facciale gl'irrompenti 

affetti, soffocarono nel petto l'emozione, e negarono. A nulla 

valse tanto inutile sacrificio, chè l'Austria aveva già giudi

cato e deciso. 

Il 10 agosto 1916 Nazario Sauro sali sulla forca. 

Ecco il ((verbale d'esecuzione,, compilato con burocratica 

esattezza dai funzionari austriaci. La persona,lità di questo 

popolano istriano, da questa prosa aulicamente austriaca, esce 

scolpita in forma statuaria; la figura di Nazario Sauro ha un 

risalto degno d'ei nostri più grandi martiri. 

ccOsservazioni d'ufficio : 

L'accusato Nazario Sauro si mantenne durante la pubbli

cazione della sentenza completamente calmo, si lasciò condur

re senza opporre resistenza, respinse qualsiasi conforto reli

gioso, e rifiutò a sua madre l 'accesso nella cella come pure ogni 
eonversa'Zione con essa, con la motiv-azioRe cli non voler au
mentare il dolore di quella signora che asseriva essere sua 

madPe. 

Dalle 5.45 alle 7.45 si mantenne perfettamente tranquillo 

e pretese soltanto di essere lasciato in pace, ed espresse al 

suo difensore i. e r . primotenente-aaditore dott. Takacs, il 

desiderio che, _dopo l 'esecuzione, fosse preso dal suo corpo 

un po' di sangue, e messo in una boccetta da i>1viarsi, dopo 

la conclusione della pace, ai suoi famigliari in Italia. 
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Allorchè alle 7.45 venne condotto nel cortile delle prigioni 
della Marina, gridò con voce squillante dirigeDd'osi verso il 
capestro: Evviva l'Italia, abbasso l'Austria, e subito dopo : 
abbasso il vostro imperatore Francesco Giuseppe quel mascal
zone, e rivolto al carceriere Srunnek, che Yoleva impedirgli 
di gridare : va via mascalzone, ed in seguito parecchie volte : 
viva l'Italia, abbasso l'Austria, e - sotto il capestro -
quanao scorse il sacerd'oOO : via, via, prete . 

Pola, lì 11 Agosto 1916. 

n Oancelliere: 1/d.vv . Mait . : 

MOGOROVIC - Oberleut. Audit. BACH . Hauptm. Aucut. 

ll g·iudice istr•uttore: n g1,1td,ioe ese01ttore: 

KAHLER - Major Audit. RITTER M. A.» 

Il Ministero della Marina assegnava alla memoria di 
Sauro la medaglia d'oro, così: 

«Dichiarata la guerra all'Austria venne subito ad arr1w

larsi sotto la nostra Bandfora per dare il contributo del suo 
enw.siasmo, della sua audacia ed abilità alla conqu·ista de!la 
terra sul.la quale era nato e che anelava congi,mgersi al
l' l talia. 

«Incurante del rischio al q,iale si esponeva, prese parte 
a numerose, ardite e difficili missioni navali di g1.terra, alla 
011,i rii1,scita contrib11,i sempre efficacement e con la conoscenza 
pratica dei l1t,oghi e dirnostrando sempre coraggio 1 animo in
trepido e disprezzo pei pericoli. 

((F'atto prigioniero
1 

conscio dell·a sorte che ormai l1atten

deva, serbò fino all'ultimo contegno meravigl-iosamente sereno 
e col grido forte e ripet,ito più volte dinanz·i al carnefice cU 
«Viva l'Ita!iam, esalò l'anima nobilissima, dando impareggia
òi-le esempio del più puro a1nore di Patria. - A.lto Adriatico, 
24 Maggio 1915 . 10 Agosto 1916n. 
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Al S<lrvizio della Regia Marina moriva pure Ernesto Gio
va,nnini, di Oapodistria, seomparso col sommergibile c<Jaleall, 
il quale affondò nelle aeque di Trieste il 17 agosto 1915 presu
mibilmente per aver urtato in una mina . 

Anche l'Aviazione trovò numeroS<l reclute volontarie tra 
i giuliani, e nove di essi trovarono la morte con le insegne 
dell'arma azzurra. Il primo, Ernesto Gramaticopulo, di Oa
podistria, in un'incursione aerea sull'alta Istria, il 23 giu
gno 1916 veniva abbattuto da mitragliatrice nemica. Gli ve
niva assegnata la medaglia con la seguente motivazione : 

ccGramat·ioopulo Ernesto , volontario motonauta di II• 
classe. - Per aver preso parte, semp·re volon,tariamente, ad 
ardite scorrerie in mare 81.tlla costa nemica) esponendosi co
stantemente in m-odo esernplare ed ·in-spirando nei suoi com
pag,vi la fid1<oia ed .il coraggio ohe eran doti preoipu.e del s1<0 
bel temp eramento. In un .combattimento aereo, colpito dalla 
mitragliatrice nemica} l,a.sciQJVa la pita) venendosi così a tron
care immaturamente la sua prez·iosa attività bellica. - Golfo 
di Trieste, 23 Giugno 1916,i. 

Eg-idio Grego, di O,sera, già, decornito al valore in fan
teria, si meritò altre tre medaglie d'argento in aviazione. 
Cadeva nel cielo del Piave il 23 novembre 1917. Queste le 
motivazioni delle due ultime medaglie: 

ccGrego Egielio,, da Orsera, ton.ente Milizia Territo,•iale, 
Stazione i;drovolanti, Grade. - Osservator,e d;i iclrevolante, 
eompiva numerose missioni in pa1·aggi pericolosissimi, ,stant& 

l'efficace difesa nemica. Partito per bombaràa;re navi a Trie-
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ste e sapendo già ohe si trovavano in quotn, al!' agguato, av
parecchi d-a caccia austr,i,aci, noncurante del pericolo, assol· 

veva il sirn compito. e inseguiva un apparecchio avversario 

fino si, territorio nemico, dQ'['neggiandolo e abbandonandolo 
solamente quando, per il sopraggiungere di altri due appa
recchi, dovette combatterli, ri,isoendo a difendersi mirabil
mente. ln una ricognizione, mitragliò presso Trieste, a 500 
metri di quota, una torpediniera nemica, facendola fuggire 
e abbandonandola al giungere d·i d,ie apparecchi da oaoc•ia, 
coi qual·i imveqnava combattimento rimanendo colpito nel
l'appwreoohio e nel motore. - Tri.e~te, Ago_sto-Setter,~bi:e, 
Golfo di Trieste, l° Settembre; Costa Ist1-iana, 23 Settwnbre 
1917)). 

cc<Jrego Egidio, da Orsera, tenente Mil-izia Territo,-iale, 
Stazione idrovolanti 8. Andrea. - Non ancora pilota, in una 
grave contingenza pilotava un ·idrovolante, portandolo in 

salvo j preso il brevetto , iniziava con entiisiasmo il sito niwvo 
servizio . Nel comp·irnento di ,una rn·issione, attaccato da un 
velivolo da caccia nemico, precip-ita_va co.lfappan;cchiQ in_ 
fiamme, ohi udendo così una vita di valore, dedicata alle sue 
aspirazioni di italiano irredento. - Fra Piave e Sile, 28 no
vembre 1917». 

Paolo Morterra, di Trieste, cadeva nel cielo di Venezia 

il 17 novembre 1917. Gli veniva concessa questa medaglia 

d'argento : 

ccMorterra Paolo, da Trieste, guardia mari,na di comple
mento. - Ardito pilota di idrovolante da caccia, attaccava 
con risolutezza ed abbatteva un apparecchio nemico ohe vo
lava su Venezia,) ripo1·tando.ne prigioniero l'osservatore. Un 

in&idente di volo, pochi giorni dopo, troncava la s,ia promet
tente catTiera d·i aviatore abb1·acciata con l'ent,U,siasrno e la 
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fede di generoso irredento. - A.lto A.d,-iat·ice, 17 Novembre 

19!1.7». 

Giuseppe Buffa, di Trieste, dopo essersi molto distiuto 

e essersi guadagnate due medagiie, cadeva adJ Istrana il 4 ago
sto 1917. Così Andrea de Bratti, ili Capodistria, medaglia 

d'argento, che cadeva, a Mirafiori il 28 agosto 1916. Altri 
mo1·ti per cadute d'aeroplano sono Virgilio Sansone, di Capo

distria; Giacom·o Zongaro, di Zara; Sergio Buri, di Trieste: 
e R iccardo Fanta, pure di Tr ieste. 

Anche nel Corpo Italiano dell'Estremo Oriente, i giuliani 

lasciano alcuni morti. Nicolò Giani, di Trieste, maestro, sot
totenente di fanteria, muore il Manciuria il 24 gennaio 1918. 

Antonio Agolanti, di Trieste, caporale, muore a Kirschanoff 
il 6 febbraio 1919. Nereo Petranich, di Cherso, laureato in 
giurisprudenza, sottotenente di fanteria, muore il 15 luglio 

1919 a Omsk, in Siberia, durante un salvataggio nel fiume 
Irtish. Gli veniva assegnata la medaglia d'oro al valor ci

,ile, perchè : 

«Spinto da tnag.nijìCQ eroismo si. slanciai:a per tre volte 

nelle acque del fiume [rtish, agita.te da violento vento, sal
'l )an,do a,ue iiom,ini e tentando (l.i salvare 1.1,na ragazza, finchè 

sopmffatto da!la stanchezza e dalla violenza della corrente 
i:eniva egli pure travolto e gloriosamente soccombeva, chiu
de11,do con sì sV,blime sacrificio la 9iovane purissima vita ài 

soldato e di patriota». 
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IX. 

Oltre a quelli che trovarono la morte sul campo, in pieno 
combattimento, numerosi volontari giuliani morirono per 
malattie contratte in trincea o per conseguenza _delle ferite 
anteriormente riportate. Morti non ingloriose, sacrificio spes
so uguagliabile a quello consumato sul campo. 

Cosi, come caduto sul campo, può considerarsi Giusep
pe Vidali, di Pola, valoroso ufficiale di Fanteria, già ferito 
in Valsugana: ammalatosi sulla Vertoibizza, ricusò l'imme
diato trasporto all'ospedale. Quando fu portato a Udine era 
troppo tardi, vi morì il 16 dicembre 1916. Così moltissimi 
altri, sfiniti dagli strapazzi o minorati da ferite e mutila
zioni. 

(.}uarantadue altri volontari giiùi11ni e dalmati, oltre 
Vidali, morirono negli ospedali militari e negli ospedaletti da 
campo, tra il maggio 1915 e il novembre 1918 : Alfredo Ortali 
da Gorizia, Carlo Giacomelli, Aurelio Krumpe, Gui_do Oo

citto, Luciano Mazza, Alfredo Deschmann, Napoleone Cozzi 
da Trieste, Franco Favara di Cormòns, Italo Valerio di Pòla, 
Galliano Bonivento, Vittorio Cedolin, Attilio Debegnac, Bru
no Monti di Trieste, Neri Frediani di Pirano, Pietro Mario 
Liani e Giovanni Forna-sar di Pola, Roberto e Mirando Kra
glievich, fratelli, da Zara, Giovanni Cozzi da Aurisina, Rai
mondo Spangaro di Capodistria, Guia:o Usiglio, Mario Fur
lani, Renato Mamolo, Carlo Marconetti, Bruno Daurant, 
Pietro Nobile, Ferruccio Basso, Mario Cink, Ga!liano Sera
fini, Silvio De Poi, Marfo de Pellegrini, Valentino Bottoni, 
Giovanni Tommallini, Galliano Cimarosti, Nieolò Tian, Mario 
Gioppo, Pietro Zanier, Ubald'o Opitello, Germano Calcinari, 

71 -



tutti da Trieste, Pompeo De Colle di Capodistria, Adriano 

Pozzatti di Pola, e Giorgio P1·edonzani di Pirano. Altri, molti 

altri, dopo la Vittoria, o non ebbero la gioia di rivedere le loro 

t erre perchè inchiodati su un letto _di ospedale che fu per essi 

letto di morte, o si spensero lentamente e trascinarono la 

grama esistenza, per mesi e mesi, sinché la morte venne a 

ghermirli. 

E caduti sul campo possono essere considerati : Antonio 

Mighetti di Gorizia, scomparso nell'affonda.mento del tra

sporto «Verona>>, silurato dal nemico, e Umberto Slocovich, 

di Trieste, già mutilato e decorato, e Roberto Liebmann-Ara. 

di Trieste, vittime entrambi di bombe d'aeroplani mentre 

prestavano s.ervizio come ufficiali alla stazione di Mestre. 

nel gennaio 1918. 

Alcuni volontari giuliani - e la sorte scelse tra i più va

lorosi - fID'ono catturati dal nemioo, e trascorsero in prigio

nia lunghi mesi di sofferenze e d'angoscia, nel tormentoso 
dubbio che fosse riconosciuta, ad ogni momento, la loro qua

lità d' irredenti, mascherata dal nome di guerra e dalla ge

nerosa omertà dei compagni d_i prigionia. 

Giani Stuparich, di Trieste, me.daglia d'oro, fu fatt0 pri· 

gioniero sul Cengio; Guido Slataper, di Trieste, medaglia 

d'oro, fu fatto prigioniero. sulla vetta di Monte Santo, da 
lui conquistata il 14 maggio 1917 ; Giuseppe Pagano-Po
gatsehnigg, di ParenZQ, con quattro medaglie al valore, fu 

fatto prigioniero sul Carso ; furono fatti prigionieri anche 
Alfredo Bototschnig e Do!iii!enico Fonda-Bonardi, ufficiali dei 
granatieri, entrambi decorati con medaglia d'argento . Diversi 
altri volontari ir-redenti conobbero le amarez~e, per essi assai 
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più profonde, della prigionia austriaca. Ma nessuno di essi 
fu riconosciuto. 

Fatta eccezione di Ferruccio Cirillo, di Trieste, tenente 
dei Mitraglieri, fatto prigioniero a Fiondar il 4 settembre 
1917. Mentre veniva avviato all'interno dell'Austria, a Lu
biana venne riconosciuto e fu deferito al Tribunale Militare, 
per alto tradimento. Stralciamo dall'incartamento del proces
so un brano del primo interrogatorio (Verbale d_d. 11/9/1917 
N. A 523/17 • I.a). Dopo aver date le proprie g-eneralità, il 

Cirillo dichiara : 
« .... L'azione imputatami la effettuai dopo matura rifles

sione per mia intima convinzione e nella piena conoscenza 
delle conseguenze che potrebbero colpirmi, ed anche oggi non 
me ne pento. 

«II mio ultimo desiderio è di poter parlare prima dell'ese
cuzione della pena, per l'ultima volta, coi mi-ei famigliari, e 
chiedo _di averne il permesso. 

(A domanda analoga): «Non voglio commettere un tradi
mento coll'indica-re quali triestini si trovino nell'Esercito com
battente italiano. Prima di tutto io non ne so nulla e se anche 
Io sapessi non direi niente. La mia convinzione politica per la 
quale mi arruolai e combattei è la redenzione del Trentino, di 
Trieste e dell'Istria. I miei famigliari mai mi eccitarono a 
questa azione. Attendo quale fine del processo l'impiccagione)). 

Ma l'Austria non aveva più la fretta del luglio e dell'ago
sto 1916. I patiboli di Battisti e di Sauro avevano gettata 
un'ombra sinistra sulla monarchia imperial-regia. E a Fran
cesco Giuseppe, inflessibile nel suo rigorismo senile, era suc
ceduto il molle Carlo, il quale aveva poca voglia di pregiudi
care con nuove forche gli ansiosi suoi tents.tivi di pace. E 
quindi il procedimento contro Fenuccio Cirillo fo tutt'altro 
che sollecito, malgrado il suo fiero e. reciso atteggiamento. Il 
processo fu tenuto appena il 5 luglio 1918 dinanzi all'I. R. 
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Tribunale Militare Territoriale di Vienna. E' FerrNccio Cirilla 
fu condannato a morte. Ecco la sentenza : 

N . cl'aff. Dat. 173/18-74 
In nome _di Sua Maestà l'Imperatore 

L' i. r. TribunaJe Territoriale della Divisione di Vienna in 
seguito al dibattimento tenuto addì 5 luglio 1918 sotto la pre
sidenza del colonnello <li riserva Venceslao Krenz ,e la dire
zione del capitano aud. dott. Enrico Klang in presenza del 
dott. Carlo Schmidt quale protocollista, del pFimotenente 
Hermanrr, quale accusatore de!l',;ccusato Ferruccio Cirillo, e 
dell'a,v. dott. Schmelz quale difensore . sull'accnsa per crimi
ne di aJto tradimento e per crimine contro la forza armata 
dello Stato, dd . 10/6/18 N . d'aff. A. l i 8/18-18, elevata contro 
Ferruccio Cirillo e sulla proposta delraccusatore, della con
danna corrispondente all'accusa levata, 

ha giudicato 
Ferruccio Cirillo, nato a Trieste a ddì 26./7 /1896, colà perti• 
nente, cattolico, celibe, assolto studente della Scuola veale e 
commercia.Je, da ult imo sottotenente nel Regio Esercito Ita
liano, 

è colpevole 
di avere dal maggio 1915 fino alla sua cattura seguita al 4/9/17 
in consapevole cooperazione con le intraprese irredentistiche, 
mirando allo smembramento dell'Austria-Ungheria, parteci
pando nelle file dell'Esercito italiamo quale soldato al fronte 
ai combattimenti dello stesso contPo la forza armata Austro
Ungarica, da ultimo quale uffiei<>le subalterno e precisamente 
quale eomandante <li una sezione mitrag!l.,iatrici, 

a) contratto in period<> di guerra rapp.orti col nemico, e 
d'essersi reso colpevole di azioni tali .che alla forza guerresca 
austriaca ne doveva. con.seguire un danno , al nemfoo un van
taggio, con che alla potenza bellica austriaca per quanto ri
flette le operazioni contro il nemieo fu arrecato uno svantaggio 

molto g-:rave; 
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b) intrapreso azioni tendenti al distacco violento di una 
parte d'el nesso statale e del complesso dei paesi dell'Impero 
austriaco, del pari a cagionare ed accrescere un pericolo per 
lo Stato dall'esterno, cooperando direttamente a tale intento. 

Ferruccio Cirillo è pertanto· colpevole del reato contro la 
forza armata dello Stato, giusto il paragrafo 327 C. P. M., in 
concorrenza per lo stesso fatto d'el crimine di alto tradimento 
a sensi del paragrafo 58 c-cp. e viene perciò, secondo il paragr. 
328 lett. b. 96 e 100 cp. m. condannato 

alla pei;ia di morte mediante capestro)). 
(<Aggra.v-anti : La ponderata e sistematica esecuzione d'el

l'a.zione, la prolungata prosecuzione dell'attività criminosa, la 

cinica franchezza onde l'accusato al momento della cattura ed 
anche ulteriormente ammise i suoi sentimenti fedifraghi ed' il 
criminoso procedere. Quale mitigante va riconosciuto all'ac
cusato oltre che la sua integrità soltanto la circostanza che 
egli al tempo del suo allontanamento del!' Austria era in età 
ancora giovanile, così che poteva subire con particolare faci• 
lità l'influenza eccitatrice e sovvertitrice di quanti l'attornia· 
vano. Alla confessione non si potè assegnare il valore di circo
stanza mitigante perchè essa non valse come mezzo di prova, 
nè fu dettata da pentimento, e qui va constatato che il Tribu
nale di guerra neanche al dibattimento fu in grado _di avver• 
tire un segno purchessia di pentimento dell'accusato e che an
che le parole c,Jiichiaro soltanto che io deploro l 'azionei> pro
nunciate dall'accusato dopo la pubblicazione della sentenza 
non diedero affatto l'impressione di intimo ravvedimento ma 
piuttosto di una frase proferita meccanicamente e senza in• 
tima persuasione esternata dall'accusato a naturale e preciso 
scopo e forse non s.enza incitamento)). 

Infatti la dichiarazione suddetta Ferruccio Cirillo l'aveva 
fatta dopo le supplici preghiere del padre presente al processo, 
il quale eosl sperava di ettenere la grazia. Ma più che la pietà 
del padre valeva per l'Austria la mg-ion poUtica. E l'esectl-
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zione non fu sl:lbitamente fatta, venne differita, si tergiversò, 

si procrastinò. Un'altra forca contr0 l'Italia nessuno la vo

leva, mentre la terra cominciava a tremare sotto i piedi dei 

governanti austriaci e si profilava la disfatta militare. Così 

venne comunicato a Cirillo, nelle carceri di Vienna, il 7 no
,embre 1918, che la pena di morte gli era commutata a c<Venti 

anni di carcere, inasprito da un giaciglio duro e 24 ore di cella 

oseura a9-1 ogni quadrimestre>>! I giudici militari austriaci 
erano ben precisi e ben pignoli ancora il 7 novembre 1918, una 

settimana dopo Vittorio Veneto, dopo che già sventolava cedi 

San Giusto sovra i romani ruderb> il bel tricolore d'Italia. 

Un paio giorni appresso, Ferruccio Cirillo riebbe la libertà 

e con la libertà la gioia di rivedere Trieste finalmente italiana. 

Fedeli alla consegna di essere i primi nel rischio, alcuni 

volontari giitliani, nell'estate 1918, prestarono la loro opera 

nel servizio informazioni, facendosi portare con velivoli e 

motoscafi oltre le lìnee nemiche, rischiando - se presi - di 

essere fucilati. Così Antoni0 Craizer-SaRdrucci, di Fontane 

d'Orsera, Bruno Tommasini, di Trieste, e Valerio Monfal

con, di Parenzo, raggiunsero le coste istriane e vi sb~rcarono 
per raccogliere notizie. Così Or.este Rozzo e Ercole Miani, 

valorosi t-ra i valorosi, prestarono pTezioso servizio oltre il 
Piave. 

Come volontari caduti sul campo possono considerarsi 

anche tre giuliani fucilati dalle autoTità militari austriache, 

durante la guerra, per atti di rivolta o di protesta contro 

l'Austria. Uno è Emilio Cravos, nato a Gorizia il 24 agosto 

1880. Di eletti sentimenti ita,liani, era rimasto nella sua città 

natale confidando che le truppe italiane vi sarebbe~o entrate 

sollecitamente. Pur nel regime di oppressione in cui visse 

Gorizia dal maggio 1915 all'agosto 1916, non fece mistero 
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dei suoi sentimenti. Sembra che la sera del 15 novembre 1915 

- salutando alcuni amici - egli avesS"e espresso, in termini 

molto precisi, taJi sentimenti. F u arrestato la sera stessa 

dalle pattuglie militari austriache. Gli venne intentato im
mediatamente processo al TribunaJe di guerra che, sotto la 
presidenza del capitano di cavalleria Zdenko conte Kolowra,t, 

si convocò il giorno 11 novembre. A mezzogiorno venne emes• 
sa la sentenza : Emilio Oravos era condannato alla fucila
zione. Qualche ora dopo il generale Ervino Zeidler confer
mava la sentenza. Alle ore 5 del pomeriggio, nello stesso 

giorno, nei pressi della Casa Rossa, Emilio Cravos - eretta 
la persona e fermo lo sguardo - veniva fucilato. La notizia 

- mònito ai pochi goriziani che atten.devano e speravano 
nei fanti d'oltre Podgora - veniva data daJ!' I. R. Commis

sario del Comune di G-0rizia, il giorno 21 novembre 1915, con 
la seguente cmotifìcazione)) che veniva affissa sull'albo del 

Municipio e sugli albi della città : 

<< Il G-iudizio di campo, in qualità di Giudizio statario 

dell'I. e R. 58" Divisione di Fanteria, ha condannato, con 
sentenza del 17 Novembre 1915, il negoziante Emilio Crav.os, 
di Goriz·ia, pe,· il crimine. /1,i perturbazione dell.a quiete pub
blica, in forza del § 341 del codice penale militare, per avere 
in più riprese emesso pubblicamente il grido di « Evviva 
l'Ital<ia, abbasso l' 1lustria,,, alla pena di mo,·te, da ese
guirsi ,mediante fucilazione. 

Questa senten,za fu posta, il giorno stesso alle ore 5 pom. 
in esec'wzione. 
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Un altro è Antonio Grabar, nato a Parenzo, fucilato a 
Cattaro il giorno 11 febbraio 1918. 

I fermenti di ma-lcontento e di rivolta che agivano nel 
corpo stanco dell'esercito austriaco, sul finire del 1917 erano 
largamente penetrati anche nella imperiale e regia marina, 
resi più acuti dal malo trattamento cui erano soggetti i ma
rinai di tutte le razze che componevano gli equipaggi d'elfo 
navi austriache. 

Il l' febbraio 1918, a Cattaro, dove s'annidava una parte 
della flotta, la rivolta - a lungo compressa - scoppiava 
fulminea. Affermare cbe tale moto rivoluzionario abbia avuto 
un carattere irredentista sarebbe antistorico. Molti e sva
riati elementi, e non ultimo l'esempio russo che agiva da 
eccitante sui nervi scossi dell'esercito stanco e sfibrato, con
tribuirono a creare ~' atmosfera o0cente della ribellione. 
Certo si è che lo spirito di Antonio Grabar, educato nella 
fucina i:rredentista della italiatnissima Parenzo, socio del 
Fascio Giovanile Istriano fondato da Gambini, era uno spi
rito purissimamente italiano e irredentista. Egli si buttò 
con garibaldino entusiasmo nella rivolta. Dai consigli dei 
marinai fu eletto comandante dell'incrociatore «San Gior
gio)), fu l'anima, lo stimolat@re, il condottiero dell'azione. 

Ma i ribelli non i,otevarn, resistere a lungo. La confu
sione delle lingue, in quella t@rre di Babele ch'era l'esercito 
austriaco, se era un fattore di disgregazione era anche, in 
un senso negativo, un elemento di coesione : i soldati non si 
comprendevano. I rivoltosi tentarono di mettersi in contatto, 
a mezzo della radiotelegrafia, con Pola. Ma i messaggi non 
vennero raccolti. Anzi, il mattino del 3 febbraio, le navi che 
si trovavano a Pola, donde erano salpate d'urgenza, com
parvero dinanzi a Cattaro appoggiate da una grossa flottiglia 
di sommergibili germanici, e intimarono la resa, entro le 
ore 10, alle navi dei ribelli contro le quali aveva già comin
ciato a sparare il Forte di Scirocco, tenuto da truppe unghe-
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resi. Vista l' impossibilità di una resistenza, alle ore 9.45 
tutte le navi rirelli ammainarono la bandiera rossa, e furono 
riprese in consegna dagli ufficiali. 

Tutti i capi della sollevazione furono tratti in ,:;rresto, 
e contro di essi fu avviato procedimento che fu sospeso prima 
per l'intervento del Parlamento austriaco, e poi fu troncato 
dalle fiamme di Vittorio Veneto. Per Antonio Grabar però 
la giustizia fu immediata e sommaria. Portato dinanzi al 
Tribunale di guerra, fu condannato a morte e nelle prime ore 
del giorno 11 febbraio 1918 veniva fucilato. Mori fiero, gri
dando : Viva l'Italia!, affe1·mando con tale grido una fede 
che illumina la sua figura di fulgidissima luce e fa porre il 
suo nome nell'elenco glorioso dei martiri italiani. 

Il teno è Giovanni Maniacco, nato a Gorizia, e fucilato 
a Radkersbnrg il 29 maggio 1918. Deposito di quel 97° Reggi
mento austriaco che raccoglieva in gran numero gl'italiani 
irredenti, Radkersburg era lo staccio attraverso il quale do
vevano passare coloro che erano destinati al campo. Truppe 
raccogliticce che provenivano da osped-ali e convalescenzari, 
reduci dalla prigionia, aborti delle ultime leve austriache, 
imboscati, elementi politicamente infidi, irredentisti di varie 
nazionalità, erano concentrati a Radkersburg, e dovevano 
formare i battaglioni per la fronte. 

In tale ambief\te, pregno di malcontento, la sedizione 
trovava elementi di combustione spontanea. E il 23 maggio 
1918, mentre era calata la notte, gruppi di soldati - tra i 
quali era corsa una pa,rola .d'intesa - scendono nelle strade, 
sparando. Il comando militare contrasta la r ivolta con fuoco 
di mitragliatrici. Succedono scontri, scorre sangue. Ma i 
ribelli sono i più deboli, e devono piegare. Come capi della 
sedizione vengono arrestati sette gio•vani, s.ei sloveni e un 
italiano, Giovanni Maniacco, di Gorizia, che al movimento 
aveva partecipato con fervido entusiasmo. Portati dinanzi al 
Tribunale di guerra, i sette imputati SORO condannati a 
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morte. Il 29 maggio 1918 sono fucilati. Maniacco, ardita
mente fiero dinanzi alla morte, grida in faccia al plotone di 
esecuzione : Viva l'Italia, viva la libertà! 

Si è visto, attraverso i caduti in combattimento, come i 
volontari giuliani e dalmati furono presenti in tutti i tempi, 
in tùtte le fasi e su tutti settori della guerra. L'elenco sa
rebbe più faticoso, ma il quadro della loro partecipazione 
a.na guerra sarebbe più completo, se si citassero anche tutti 
i sopravissuti, quelli che riportarono ferite, quelli che si 
meritarono ricompense al valore, quelli che parteciparono 
alla guerra senza il sacrificio di ferite e la gloria di medaglie. 
Il lettor e compensi questa deficienza, vivificando le cifre uel 
capitolo seguente. I numeri delle medaglie al valore, delle 
croci di guerra, delle ferite, sono cifre di presenza nei coru
battimenti. E spesso un nome, anche sprovvisto di titoli, lo 
si potrebbe ritrovare ·successivamente in molti settori della 
guerra. 

Ma se qui l'osservazione deve essere rapida e limitata, 
come non citare Attilio Grego, quat-tro medaglie d'argento, 
promosso per merito di gnena, tre volte ferito; come non 
citare Oreste Rozw, tre medaglie d'argento, due di bronzo, 
tre encomi solenni, tre ferite, promosso per merito di guerra ; 
come non ricordare Guido Slataper, una medaglia d'oro e 
due d'argento, ferito, promosso per merito di guerra; come 
non ricordare Ercole Mianì, l'eroe della Bainsizza, due me
daglie d'argento e due di bronzo, promosso per merito; Gian i 
Stuparich, medaglia d'oro, ferito; Giuseppe Pagano, ilna 
medaglia d'argento, tre di bronw, due ferite; Ugo P·izzarello, 
medaglia d'oro e due d'argento, tre ferite; come non citare 
tant'altri? Ma allora si andrebbe moito lu-ngL Si può, per 
ora, fermarsi all'augurio ehe, ciò che non è stato oompiuto 
-0ra, si compia più inn:aN.zi, con più peP-izia e perf~zione. 
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X. 

Ed -Ora si ve.da qual'è stato il contributo d'uomini, dato 
dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia all'ultima guerra •ti 

redenzione, attraverso il sobrio linguaggio delle cifre. 
A proposito di taJi cifre, già è stato scritto ma non saPà 

inopportuno ripetere : non basta fermarsi alla freddezza dei 
numeri, chè essi, per quanto cospicui, se raffrontati alle 
cifre imponenti della guerra mondiaJe, potrebbero apparire 
modesti. Il numero dei volontari giuliani e. dalmati se ha co
munque da subire confronti storici., deve essere ragguagliato 
piuttosto aJle cifre delle nostre guerre del Risorgimento, e 
più precisamente ancora ai quadri dell'esercito garibaJdino 
perchè solo questo forse è stata una unità a carattere esclu
,sivamente volontario e formata fuori o contro le leggi della 
coscrizione. 

Occorre ricordare che, nella quasi totaJità, i volontari 
giuliani erano soldati dell'esercito austriaco e per diventare 
soldati d'ItaJia dovettero prima rendersi disertori dell' Au
stria, rischiando la fucilazione. E poi, che con astuzie peri
colose si sottrassero ai r-anghi dei battaglioni imperiaJi e di

venne_ro fantì ita.liaini, oltre ai comuni rischi di guerra affron• 
tarono ancora il capestro dei traditori. E quando, nell'estate 
1916, dopo che .Sauro e Battisti erano saliti sulla forca au
striaca e il Comando Supremo dell'Esercito italiano aveva 
ordinato il ritiro degli irredenti dalle prime linee, ben pochi 
furono i volontari giuliani che accettaropo l'umana disposi
zione e, nella maggiora,nza, chiesero e ottennero di restare 
a immediato contatto del nemico, pienawente consapevoli 
dei rischio che correvano e che l'Austria con spietato rigore 
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già aveva sancito nei fatti. Quindi, il valore del contributo 
dei volontari irreden.ti alla guerra non può essere espresso 
dalla rigidità di un numero : tale numero ha da essere ani
mato, deve essere rivestito di tutta la sua umanità, per es
sere giustamente compreso edJ equamente valutato. Esso 
esprime una somma di volontà, di energia, di sacrificio che 
non può essere tradotta in una semplice cifra aritmetica. 

I dati numerici sono ricavati dall'albo dei «Volontari 
delle Giulie e dii DalmaziaJJ edito dalla Compagnia, Volontari 
Giuliani e Da1mati. Per~ n0n è azzardato dke che la cifra 
comples~iva di 2107 .-olontari censiti dalla Compagnia po
trebbe onestamente essere arrotondata ai 2500, dato che il 

censimento, fatto con lodevolissima cura, ha indubbiamente 
un margine di ommissiorii, e presumibilmente notevoli tra 
gli arruolati nel Carpo Italiano dell'Estremo Oriente, perahè 
- molto sparsi in tutte e dl'te le regioni - di più difficile 
raggiungimento. 

Ad ogni mod:o noi restiamo fermi alle cifre fissate nel
l' albo. 

I volontari giuliani e dalmati arruolatisi nell' Eserl'ito 
Italia:110 tra 11 24 maggio 1915 e il 4 no°l'embre 1918, sono in 
totale 2107. Di questi, 1077 fra sottufficiali, graduati e sol
dati, e 1030 uflìciali. Quindi, .circa il 50% dei .-olontari irre
denti raggiunsero il grado di ufficiale : ciò dimostra l'alto 
liv'eUo intellettuale d:ei volontari irredenti. 

JDei 2107 volontari, 1644 appaI'tennero all'Esercito me
tropolitano,. qi,.eHo che combattè sulla nostra ;fronte, ed anche 
in FFan.c,ia e Mace@'onta, e 463 "l Corpo Ital1iano @'ell'lDstrP.mo 
Oriente, comand'ato dal coronnello Manera, e .composto n<,lla 
quasi totalità; di volonta;i irredenti ex prigionieri m Russia. 

Dei 1644 volontari presentatisi a,lle armi in Italia, si 
arruolarono : in Fànteria $25, negli Alpini 127, nei Bersa
g)ieri 87, nei Granatieri 37, i'Il Artiglieria imo, in {3avalleria 
37, nel Gen.io 65, nel!' Aviazione 27, nella Regia Marina 35. 
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Ufficiali medici 38. Tutte queste armi e specialità ebbero 
caduti sul campo. Dei restanti 176; alcuni sono ar,uolati in 
altre specialità, e della maggioranza non risulta l'Arma o 
il Corpo cui appartennero. 

I morti, tra giustiziati dall'Austria, caduti sul campo 
e morti in seguito a ferite o per malattie contratte in guerra, 
sono 302. I n questo numero sono compresi Emilio Cravos, 
Antonio Grabar e Giovanni Maniacco, fucilati dall'Austria. 
I feriti in combattimento sono 332. Pertanto i morti rappre
sentano oltre il 14% e i feriti oltre il 15% d·egli arruolati. 

I volontari giuliani e dalmati si conquistarono sul campo : 
ll medaglie d'oro; 

183 medaglie d'argento ; 
145 medaglie di bronw ; 

1143 croci di guerra. 
A queste ricompense al valore vanno aggiunti numerosi 

encomi solenni e p.umerose promozioni per merito di guerra, 
non censiti con precisione nè gli né le altre. 

Divisi per provincie, secondo il vecchio ordinamento pro
vinciale i volontari sono : 

1047 di Trieste; 
410 dell'Istria; 
324 di Gorizia e Gradisca; 
111 di F iume; 
215 della Dalmazia . 

Se si vuol vedere più partitamente. il tributo dato ,falle 
singole città e borgate _delle cinque provincie, queste sono 

l<> cifre: 

TRIESTE 

ISTRIA : 

Capodistria 

Pola 

83-

63 

55 
SaJvore 
Castelnuovo 

. 1047 

3 
2 



Pirano 48 Antignana 2 

Parenzo 46 Lussin.granà'e 2 

Muggia 32 Gil'isig.nana 2 

Rovigno 17 Fia,nona 2 
Umago 15 Valle d'Istria 2 
Albona 15 San vincenti 2 

Buie 14 Gimin@ 2 
Pisin@ 14 Bogliuno 2 

Dignano 10 Col!alto di Bnie 1 

Partole 7 Gal!l'.esano 1 

Lussinpiccolo 7 Pwomontore l 

I sola 8 Novacco 1 

Orsera 6 Fontane 2 
Cherso 6 V erteneglie 1 

Visignano 4 Pedena 1 
Montana 4 Rezzo l. 

Cittanova 4 NePesine 1 

Veglia 3 Fasana 1 

Totale I stria 410 

GORIZIA E GRADI SCA : 

GoFizia 115 S. Vito al Torre 2 

Aqnileia 31 Cormòns 15 
R@nchl 21 Monfalcone 13 
Aurisina 15 CervignJt1no l.4 
Gradisca ~ Grado 12 

Ajell<J· 11 ll'leèea 1 
Campolonga 8 S. Lorenzo èi Mossa 2 
Ruc!a 7 :Gucinioo 1 
Villesse 6 F-og1iano 1 
Farm d' I sonzo 4 nuino 1 

Moraro 4 Scodovacca 1 

S'ag·rade 3 Rnbbia 1 

Romans 3 Fiumicello 1 
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Versa 

Saciletto 

Sesana 

S. Pier d'Isonzo 

Strassoldo 

Mariano 

FIUME 

DALMAZIA: 

Zara 

Spalato 

Ragusa 
Sebenico 
Ourzola 

Traù 

Oattaro 
Castelnuovo 

Pago 

Perasto 

2 Visco 
2 Mossa 

3 Terzo 

2 Perteole 

2 Staranzano 

2 Biglia 
Totale G0ri,,ia e Gradisca 

99 Postire di Brazza 

60 Segna 
15 Lissa 

11 Lesina 

4 Milna 

3 Scardona 

4 Zlarin 

3 Oittavecchia 
2 Novaglia 

2 Macarsca 

1 

2 

1 
1 
1 

1 

2 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
2 

324 

111 

Totale Dalmazia 215 

Totale delle cinque provincie 2107 

Tutta la Gitùia e tutta la Dalina7"ia, dunque, da Gorizia 

a Oattaro, hanno risposto all'appello• della Patria; non v',è 

città, non v'è borgata che non abbia mandato il suo umilis

simo fante a rappresentar-la tra i Fanti d?Italia_. 
E cosi tutte le classi troviamo confuse nella legione dei 

volontari : uomini di lettere e operai, uomini di scienza e 
comme:reianti; vi predomina-E.o - eterna santa giovinezza -

gli studenti. E di tutte le età sono i volontari, in numero 

ma:ggior.e i giovani .d'al 1894 al 1896. Non mancano i gio:vanis• 
simi, quelli che spesso docvetter0 faJsificare i documenti di 
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nascita per poter essere accolti nelle fila dell'Esercito. E 
sono presenti anche gli anziani, quelli cui la canizie non spe
gne il desiderio dell'azione e l'ardore della fede. E, cadono 
sul campo Eugenio de :Rota del 1853, Giawme Venezian del 
1861, Romeo Battistig del 1866, Riccardo Carniel del 1868, 
Ettore .Uicich del 1870, Roberto Lieìiman-Ara del 1871, Erno 
Tarabochla e Umberto Slowvich del .1874. E troveremo in 
guerra: Carmelo Lucatelli e Artnro Ziffer del 1867, Giu
seppe Sussain del 1864, Giulio Venezian del 1865, Bortolo 
Vigini del 1858, Vincenzo Valle del 1860 e tant'altl'i che si 
arruolano volontari e vanno alla guerra dopo aver varcato 
il limite dei quarant'a,nni. 

In ogni senso di età, di paese, di condizione sociale, la 
Gitùia e la Dalmazia risposero al richiamo d'ella patria, e 
forse poche altre regioni possono vantare di aver dato un 
cosi r.agguardevole contributo volontario alla guerra di re
den2Jione. Cosi che può essere oggi affermato con onesto or
goglio, di queste terre che a niune sono seconde nella prova 
più tangibile dell'amore di Patria. 

L'-0pera e l ' olocausto dei volontari irred·enti chiudono 

degnaill!'U•te le lotte dèi Co:immli deUe Giulie e di Dalmazia 
per conser,varsi J>Ur-i al diritto d'Italia.. Il sacrificio degl'ir
redènti adriatici suli Podgora,, sul Carso, sulle Alpi si i:'ial
laccia a quello dei giw.iani e dalmaii caduti at,terrno alle 
m,ur{I) !'ffi, Roma e nelle guerre d'indipendenza,, si riallaccia 
al martirio di Guglielmo Oberda,n :ed è l'epilogo logico e 
gloriosJ> di! qu&li un secolo di lotte per l'italianità di Trieste 
e dell« terre che· le fanno corona. 

Qut, ilel 1919, non si rifecero. i plebisc-it1 popola,ri del 
1$66, e del 1870 . .Antesignani Gfella nuo-va etica fastis:ta, ave-
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vano già votato per l'annessione all' Italia i 210.7 volontari 
dimostranò'o che l'aspirazione di un popolo si esprime più 
validamente con la fermissima volontà e con lo spirito di 
sacrificio di una scelta minoranza che non con il labile giuoco 
di schede di fluide maggioranze. 

E il plebiscito dei volontari è stato, e resta, di più alto 
valore morale e politico perchè è stato consacrato d·a1 sangue 
e santificato dal martirio. 
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