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Già l'avv. Andrea de' Pdris ed il prof. Stefano Petris, 
entrambi ben-eme-riti cultori ,di storia 1patr.ia, ci aveano lasdato 
un elenco delle •persone ch'erano state incari•cate di governare 
l'isola di Che,rso-Ossero. Ma ll loro lavoro è ristretto wl pe,iod'o 
deHa seconda ,dominazione veneziaTIJa, -e, quantutlque pregevole, 
non ,è (deH· tutto privo -c:Hi omi;ssfoni e di e rrori. Io, :con- 1,a &corta 
di nume,rose fonti ·inedH,e ed edilt,e, e tra queste in is1p.ede l'in• 
ventario de-Jl'ar.chivio comunale d'0ssero compi-lato da Francesco 
Salat,a 1 procurai di comp.Je.tare e -di cor.r e,g·g,er,e que,gil-i e lenchi- e 
di farli ri•salire al:l'a pri1ma dominazione veneziana, anzi, ai priimi 
secoli -della storia medioevale nostra. Quando mi fu possibile, 
determinai meglio g,li anni di governo degli a-mmini,stra:tor:i, e 
v'aggiunsi aUe volte pure le ,diaite dei mesi e dei ,giorni,: voliH 
anche r egistrare alcun:i nomi e ·cognomi a me noti di ·sindad e 
provveditori di S. Marco venuti, cLd ispe,ziionare -1'.iisdla. Da'l com
plesso di ta1li indicazioni si .apipren<lerà che Venezia 'fu p:ro.te1tri:ce 
e signora di Cherso-Ossero ·per d rca 705 anni. 

Ag'1i appunti sul perfodo veneziano, feci s-eguiire al1cune 
noti·zie nuove -intorno alle s~g1norie che ad esso tennero die:tro 1 per 
terminar-e con la na rrazione, rigoros-amente veritiera1 dello sbarco 
nell'isola dei fra,tel'li lilberatori, tanto lu,n,game,n te attesi e tanto 
festosamente accolti. De.scri'ssi da u1.-timo -le graivis-s1tlle, m.a feli
cem.ent-e supera te di-Hicoltà, che -si opposero alla nostra annes
sione a,lla Madrepatria. E con i] racconto di questo insigne avve
ni:mento s torico che d'i'ede fine radiosa ai voti e,d a.U'opena tenace, 
feconda e spesso iar.d:i,ta de-i nostri uomi1ni rnilgliori di tutti i temp'i 1 

volli pur :io terminare 'la mia aMività di narrator.e di cose p,a,tde. 
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Sebbene riconosca che questo mio lavoro non è che frutto di 
paziente e faticosa in1cbgine, s·pecie aHa mia età, vol,li tuttavia 
pubbJioarlo: e non g-ià per far parlar di me, ma per narrar.e e 
chiarire cose, da pochi o da nessuno .ancor accen,nate: .e sollo tale 
punto di viista confido che queste mie note non lorn.eranno inutili, 
nè sgradite ai mi,ei condttadiini e,d ag1li amatori di s,toria giuliana: 
a-i quali tutti auguro .fe~vore di opere ,letterari-e ,meritevoli ·di 
apprezzamento e di riconosc-enza. 

L'isola d\ Ossero-Cherso cessa di far •parie ,de1l'irnlpero 
romz.no d'occ'idente n-el 481 , anno in ,cui ca-de 1n potere, dell e 
sti.r;pi germani-che deg{i eruE e ru,gi 1 rimanendovi fino al
l'anno 493. 

Con questa data si iniizita la si1g:noria deg,H oStrogoti, la 
quale '5i protrae fino al 537. Duran.te tutto qu-es to ·periodo i'! si
stema ammini.s'tratiiVo ,deWetà 1.·mpedatfe rima ne quasi ·iinvaT~ato, 
e soltanto per i germanici accam,pati troviamo un «com-es i•nsul,ae 
Curitanae et Cersinae». 

A nzi governando ,g1i ostrogoti, da-Ile i,s tiluz,ioni munkilpali 
romane sor-ge e si sviJuppa il comune medioevale 'nostro, che 
meglio si esplica ~ si rafforza quando Ossero.Chers o pa,ssano 
sotto ,1·a più o meno nominale d11pend-enza -degli imperaitori b'iz-a-n
iini (537), ai quali l'isola ,corrfsponde un t:riibuto ,e canta in chiesa 
le laudi. Essa ha de,} resto i suoi consigli dttadini, i ,suoi rp riori 1 

i suoi giudici ed i suoi tdbuni. 
Anche ·J'uraga-no avaro-slavo soat-ena-tosi s,ulle rive ori1en

tali dell'Adriatico al principio del -secc:,lo se ttimo, non abbatte 
la latini1tà di Oss·ero1 dove 1 dopo ,la breve ,dominaz<i10n1e dei franchi, 
gli abitanti continuano a gove,marsi con 'le prOlpri,e leggi in ma
niera de·] tutto autonoma. Però vessaa.H .senza h'egua d,allle pira
t-erie dei croati , a s-pi,ra nti al domi·nio ide-IIe cos.t e adriia.ti.chce, tor
mentat,i dai saraceni che, nella seconda fes-t-a -di P•asqua delil'842, 
incend·iano Ossero (chiamata Urbs -dal Dandolo,Civilas da Giov. 
Diacono L privi -di soccorsi, impotenti a difendie·rsi ,da 'Soli, gli 
isolani , per aver pace consentono -di paga.re a i croati una 1p:a-rte 
del trrbuto dovuto al l'imperatore bi,z-anlino (867-886) . Ma tale 
contrihuiione non implica -di-pendenza dai pirati, .come non sazfa 
le loro cupifligie1 n è in.frena le rapaci loro incursioni: e neanche 
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muta gli imlerni orid-foamenH <le l!}'iso:la, ed il suo prevalente ca
rattere e tnografico, Ancora ne] ,decilmo seq)lo e ·precis am.ein.te 

tra il 948 e i'l 953 J\li abitanti ,di Ossero si chiamano ro1111an'i, 
ruppunto perché parlano la 1irrgua di Roma ed hanno ne.1 999 ùn 
Visto e Da!brone i loro tribuni, Però standi e-d immiseriti <iallre 
incessant,i scorrerie s·1ave 1 abbandonati dai fiacchi- l'mpierator( bi
zr-inti:ni1 loro legitfoni p:adroni, anche gli iSolani1 nost•ri invocano 
ed ottengono la protezione d,~LJ.a repubblica di San Marco. 

Il doge Pietro Orseolo Il ai 19 di 1IlJa:_~gio de.I 1000 approda 
col s-uo forte navig,lfo ad Oss-ero 1 -e qui non solo i: dti:iadin~r ma 
tutti dai v.idni ca-stelli accorr:endo 1 e rom.ani e slavi, giurano ,di 
rimaner.e irn signor'ia di S. Marco. Il dog,e si soffermò p,arccc'hfo 
a 0ssero1 e ai 5 di giugno, •giorno delil:a Pentecost.er udi n•eil duomo 
pure a lui ina.lzare aJ cielo le ]'audi. Se non C'he tale 1fetlice spe
dizione non ebbe immediati e pratid effetti, perchè 'San Marco 
n'>n in•via ancora suoi .r,ap-presentan1i ne 11'isola, 'che ,continua a 
regge1'Si ool!e, forme autonome ,del lilb<>ro comune, sotto "l'alfa 
di;peniden :zia d i· B itsanz-io, come appunto Ven·ez1.!a st-essa. Ma 
quarudo nei primi dec-enn~· de l .s·e.colo und-edmo, i <: roati, m:al isof
fre .. ndo il predomi_nio veneziano i'n A1dri.atico 1 inqui,etano con in
cessanti ·scorrerfo le d.ttà deUa costa orient-a1:e •di questo ·mare1 

H doge Ottone Orseolo al1eslisc-e una nuova spe•cH,zfon:e 'Conltro 
i -corsa-ri, e sconfitto il -loro re Cas'i"m1ro li nel ,r'itorno ,dalla im
pr,e;c;a viiltori.0s1a 1 aniva .a.d Ossero, ed in tale -congfo:ntura vi-ene 
stipulata ne.rl'agosfo cle 1l 1018 un-a convenzione che d fo 'conser
vata ·e che rendeva l'isola in 1p.erp-ertuo trilbutaria ia San Ma.reo. 
Con essa il ve.scovo Ma:rtino, un'itamente al priore Giovanni, a.~ 

clero, al popolo e a tutti gli abitanti: della città, ,promeltono e 
s'impegnano m-ediant.e il vincolo deHa vice:nd'evo1ie obbligazione 
e in nome .anche dci ]oro erecdi e successori!, di coooegnrare ogn-ì 
anno a ·palazzo a•d O1fon:e Orseo1o, si1gnor 1Ioro, ,duca d,2-i" veneti 
e dei dalma ti, ed a chi 1o se.gui:rà ne.I ,dogado, quaranta pelli di 
faina; es-e dò non venisse giu-sibamente -effettuato ne'l d-e.tto t-emipo, 
promettono di accomodare la <:osa versando ,dnque lhe ,d'oro. 
L'aHo fu s;teso ,e firmato o.dal ves<Covo: rio sot'to~crilstSero pure vari 
sacerdoti e d1acorui e v'apposero 1la croce i1 ,priore e ,paT-ecchi 
citta,d,i,n~: c'è persino nel documento una crooe •S!p-eda.il'e s,e·guita 
dalle parol,e «signum m·anus om:niium habitanfilum 'i1r1J swpr,a scrilpta 
civitate)). NeUo ;stesso m,ese ed anno, raccolltfai ·a Ve,g-ll'a i deipu-
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tali de!la città di Caisole, aHro comune autonomo nelle p,a,rli 
settentrionali de<l1'isola, con atto •pubblko rogato da Marrno prete 
e notaro, promettevano ·solennemente di irnvi:ar-e ~n .p,erpe'tuo, 'Con 
speciale -messag,gero, ogni anno a Natale 1 1a·1 signor loro i-I <loge 
Ottone Orse01o e,d a tutti i suoi successori, ,il tributo di quindici 
belle pelli di fa.foa , ovvero queNo di cinque lire .d 'oro puro; si 
obhli,gavano inoltre di essere fodeli ai dogi, e ,di nwna ,mpren
derc in danno di coloro che .si mostratSsero devoti a'l lo s tato ve
neto, ma anzi cl.i aiutarli, di. ,difenderli e idi ;giorno e dii: notte. 

Così l'isola di Cherso-Ossero ruel 1018 diventa lributar i'a a 
San Marco 1 il quale µe,rò se la protegg,e -contro ,la ;cupidi,gia con

quis·tatrke ,dei croati-, non vt fa .ancora atto atl-cuno di .alt.a sovra
nità, neppure mand.a:n dovi propri pubblici u1ficiali. Non bisogna 
neanche di,menhc.ar·e che per buona parte de1l ,secolo undecimo 
Venezia era lacerata de. gravi i:nte-sHne discordire che ne par.a!li1z
zavano le ·ene.rgiche e fe·cond e iniziative, -e permisero a-i pr'iori 
di Zara di e,sercit•are, coi titoli ·bi1zantiln·i ·,di strat·eghi e proloS1pa
lari i:mp-e ria,l-i, un certo pote re s·u tutta la provincia di Da l·maz!a, 
della qnale •pure Cherso-Os-sero facevano par te. ,Così neg'li anni 
1033, 1036, 1067, 1069, quando pu-r,e li doge Domenico Contarini 
[1043-1070] era patrilzio e protospatario ddl' i1mp,eratore romano 
d'orien te. Ma ai t empi del doge Domeni.co Se'lvo (1070-1085), e 
più ancora sollo Vitale Fali•er (1085- 1096), -i l'i'beri-munidpi -de-l
l'isol a dj Cherso-Ossero ·riconoscono inrtera l'aHa supremazi'a 
veneziana, sempr,e però uHiciialmente subordi\nata a queUa di 
Bi1sanzio; anzi ,secondo akuni scri'ttori, .gli' ahH.anti ,di Cherso e 
Ossero av.rebbero offerto al <log.e Vita,1e Michie,] nel 1097 a rmi 
ed armati ·per la :prima crodata in Ter.rasanta. Certo è ·che con 
la fine del reame dei; croati (1091], che ta-nto aveano insidiato 
l'indipendenza e la sicurezza de-l'l'i'sola nostra, senza p.er1J posi
tivamen te dominarla ma!, i -ra·ptporti di devo zione tra essa e Ve
n ez.ia s 'erano f.atti semp:t1E> p1ù st·r etfi e ,più -i n timi. Ivl a non d urano 
a lungo 1 perchè -~a di,nas-t·ia ungher,ese .degli Arpa-di, aven,do ere 
ditato dalla croata, anche la brama di signoreggiare in Adria
ii1co, ,s 'era tosto accin1t,a a sot>tomettere I.e dttà e ],e iso'l'e romwno

vene,te della Dalmazia. 
Nel 1105 pure l'isola di Cherso-Ossero è soggetta a re Co

lom ano, che soppresso ·~I ,priora1o, la governa col mezzo de' suoi 
conti e vi la racimolar,e so,ldati per man,dar'li a l comando del 
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capitano Sergio alla conquista ,di Arbe. Altri partiicolari icrutorno 
a questa priima signoria ungherese Tl·e'M'i-sola nostra non ci •sono 

conosciuti : certo è soltanto ch>2 1e libe rtà muniìcìpaH v'e bbero una 
forte s:cossa, e che Pietro II v-escovo à'Ossero tenne un ·pos•lo 
cospi,cuo <!Ha corte ,di quel re magiaro. Ma nel 1115 la repwbbl!ica 
di San Ma.rcq, sentendosi' tra:nqui1Ua ,e far.te nel[''interno, inizia 
la lotta con l'U111gheria pe r riveindi.care i s uoi ,di~it,ti in Ad.datlco. 
I pa rti-col.a ri di qu~sta gue-rra, che si protrasse iper molti an:ni, 
ci sono poco noti; e neanche sappi-amo con esattezza in che anno 
l'isola di Cherso--0s sero sia ·passata in si,gnori:a. d)i Vene.zia . 

Sembrerebbe già neù 1115 o nel 1126 o 1139: .siClliramente 
e stahi1'men'.te essa fu gov-erna ta da S. Marco da l 1145 in poi. 
(Prima •domina~ione veneziana, 1145-1358). Anzii d'a quest'anno 
e per non breve te•mpo Viso'la ci si pres10n1,a come quasi' una p ro
prietà dei dogi che spesso la inlfeudano ad uno o a più dei ,!oro 
figli , ritraendone denari e reigalie, Ne.Il-e infeudazioni, che ,di 
:re gol a sono a vita e aTle volt.e si rin.nova no a pill fi;gli' de,]J·a s tessa 

·f.ami g'lia , n,on di rado partecipa anche il -popolo vene·zi•ano, .e pure 
agli osserinf, almeno nei pdmi temp·i , è sottoposta :J.'apip;rovazione 
della nomina. Non consta se tutti i conti foudali abbiano 'dimorato 
n:ell'i1Sola 1 e per quant.o tempo, ma .accumu'land.o essi spesso va ri 
possessi e var i-e, ,dignilà, è .probabiJe che idi sdli'lo abbiano affidato 
il governo e l'ammihfstrazionie de l nostro paese a luogote:nen ti. 
indigeni (vice-conti) o veneziani (sod). 

Ressero l'isola nella qua!lità di conti feud aH i seguenii figli 
di dogi: Guido Pokrni (1145), fi glio di Pietro [1130-1148); Do
menico Morosini-, figl io del doge Domenico (1148-1156), è ,pe,r 
quak he tempo si•gnore d'elfa metà -clell' i,;o1a di ·Ch;erso-Osse.ro, 
che poi cede, nel 1166 o 1168, a Leona~do Miichiel, figlio ·del 
doge V,ta,I e (1156-1172). Que,srto Leonardo, grarude ammi\-a,glio 
d'.a['lmata 1 ,e ·marito d'una du-ches:.Sa· untgher-ese, ancora neil 1177 
è si~ .ore feudaJ., di ·tu1t,a rl'isola. Essa però, tra m 1180 ed';/] 1185 
ritorna in potere dei Morosinì, -e p.reci-s·a1mente di Ruggero, ma
rito di Dari'a, comilissa absarensis Dei ~ratia, e fig:li'o di quel 
Domenirco -eh' era stato per quakhe ·tempo .sLgnore 'delta metà 
d.,]r!'isola . Da,ia aveva il suo pa lazzo a Osse,ro, e ,dì Ru,ggero 
Moros.ini .ancor o~gi ,si vedono, nel promontorio Dreni 1111. -con
tcacla di San Lorenzo , i grossi rud<>ri del!' fort-e <:a-st:e~lo da lui 
costruito. 
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Ru~gero i\\orosin! morì int01~no a-J:l'anno 1206, mentre s ua 
rnog-lie viveva a-ncora n.el 1212; e a·ppunto ai figl'i suoi R oberto, 
P iclro, Giovanni ed Am:l:rea, iJ d'og•e Piie tro Zian-i, nei marzo del 
12081 infendava in comune ·Che,rso-Ossero e i'Solotti viiO'i-nii man 
lenendo per sè le regalie,, ed assi.curando al'lo s tato l'aninuo im
porto di li:re venete quattrocernto. 

La signoria dei Morosi1n-i. vi:e:n•e int.errotta dalila ri1beiHio'ne 
dei rnddi1i·, probabi'lm~,n,te esaspera li p-er le fiscali1à, per le esor
bitanti g·ravezze, e per H nessun• ri-s,petto a-Ile p.uiblichc li!be,rtà 
deJla num erosa famig·lia dei loro conti: feudali. Errori tanto più 
ingius tificabiH, in quanto le cost1i.tuz.ioni idei quattro •comuni ·con
servavano a que' tempi un caraHere democra-ti-co, venendo il 
popolo non solo rap.pre'Sentato ne l ,consi,g'lio cit tadino, ma an<:he 
nd co\'legio dei -~iudi'ci, compos1o di due nubilo e un ·pkbeo: .essi 
nobili rend evano giust iz i.a s·c,condo le IJ:e,ggi 'co:n,suetudinari-e dc"l 
l'i:sol,a. 

L' assassi,nio di Marco Qui-T-ini (1 224-1 22-6?), mandato da 
Vene1.ia a reggere i'I nostro paese in qualità •di ·conte1 ci mostra 
a qua·le grado di esac.eribazion e non ,fos;s.e saH,to 'lo ;spirito cli 
rÌ'volta . Questa fu se dacta inforno al 1228, anno che dovr,ehbc 
pur segnarz neH'i~ola nostra la !i,n,e d;,J],la signoria kudal e dei 
figl i di Daria , anche perché proprio alaora il governo di San 
Maraeo scegl ie Matteo Giusti-nian -come ,podestà d-el'l'isola , ed è 
questa la prima e l'u·ltirr.a volta che, d'a noi• i:l ra:ppres·cnlante di 
Vene.zia così si chiama . 

.Ritornata la calma, i dogi .con.tLn,uano ancor.a ·pe•r qua)k :he 
tempo a di:sporre a loro comodo delil"1sola, senza a.J.cun inter
vento <le' suoi abitanti : cosi J acopo Tiepolo ne Lnif.euda, p-rhna 
suo fi glio Pietro (1 234-1237) comandante de' g-uel fi a•lla batta
glia cl i Cortenuova 1 e dopo la s,ua mise~a firne 1 

1l'a1tro -figll'io Gi•o
vann i, pure va.Joroso capitano (1244?-1248-1260). Entrambi pe rò 
avrebbero dovuto riconoscere la stllpre:mazia dell -conte di Zar-a , 
Giovanni Tiepolo de,ve .aver cessato -di reg,ger-e feu:da"limen le 
Cherso-Ossero intorno al 1268, perché da q-uest'an'no fino a'i 
1277·, a'l governo de l nostro paese sono preposH paitrilzii veneziani 
che stanno in carica due anI!:i -e veng-ono nomina,ti senza ing;er·enza 
akuna degli isolanL Questi conti hienl111a;H si c hiamano: Marino 
Dandolo, Tomaso G;ustinian, Marco Grad'eni·go (1274) e M,arco 
Michiel (1278). Pe rò n-e·I marzo del 1280 il dog,e Giovanni Dan-
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dolo torr.a a dare in feudo l'isola aHa famigli" Morosin,i, e .pre, 
cisamente a Mari:no sopr-an,nomina to Baze,da, fi~Ho ,dt An:ge'io e 
di Ag•nese. Sansego e Sàn Pietro d-e' Nembi veni.vano .però occu
pale dal vescovo di Osse ro, e p.are Hlegadmen1e perch'0gli nd 
1281 viene .chiamato a Venezia a rernd•erne conto. Ma·rino Moro
sini-Bazeda ebbe _un emoll!menlo di 800 lire, e pe·r le regalie a-1 
<log-c aftre 700, e governò l'isola fino a'Ua sua rnort-e avvenuta 
in un tempo non bene ·conosciuto. In ogni1 modo nel 1303 i,1 1pe

riodo fe'..l.darle è defin.itivam,enrl.e fe-rminato, perchè 'ì' isola è retta 
dal ·conte Jacopo Zeno i a lui s.2g-uono i 'S1egu:en ti rie·g,gitori, avendo 
il maggior consiglio di Venezia aderito aH'istanza de.gli isdlani 
di ven-i.r governati da con:ti bi·ernnali: 

Rizza-rdo Quirirui, 1307. 
BoPlo lo Con taniuri . 
Ao'd-r-e& Brn:ga<lli-no, 1312. 
An:gelo Mu-az.z.-o, 28 ·g,i-ugoo 1318 . 
Fi'IQpo -Ba.rbarliigo, 23 oU,obre 1319. 
Andrea Bas,e,g-io, 1321. 
Ma.reo Mi-ch-i.eil, ma-rzo 1323. A q-ues:to con-l-e, ne.I.l'anno scg,uen1e , Ve~ 

nc~ia da'Va un barchosium idi· t-r-cnita reini aifin,ç-hè il 'eq,uipJ,g.('.!io dhe-nsi no :d.es·se 
fo .;:<l!ooi-a a1 1p·i1".ati. E nel 1335 un aH,oo- .con:lc dd,l\sola, <lii ci1,i -non conosco 
i,l ,rnme, rkev<!va ,l'-ord~n:c ,dh Vièn-2zia cLl a,nn-arc fa nave g,r.:w-:d:c e -di m~Uerfa 
.igl: ,ordini <l~ Andrea Michie-l ,confo rd'A1·be e ,capi-t:ano ~n,c,rale 'in I,s-t-nia. 

Gio-vairmi Carrarve'!!o, 1340 . 
. Ma-r.c-,o Zo-n:i, 1341. 
Nicoh::llo Be,l,e,gmo, 1342, 1343, 
Francçsco Dc.malo, 1349, 1350. 
Giovanni C:1.,ra-v'ldiki, 1352. 
Ermol,a-0 Coppo, 1357. 
Ni<:(lllò Corner, 1358. 

Que-sH conti 1 durante tutto il -periodo d0illa p rima domin-a
zione veneziana riskdevano ora ad Osse-ro -cd ora a Che.rso e ·1a 
loro gi urisdizione si estendcv,c. -su:11'arcip-elago -compr-cso fra San 
P iero de' Nembi e la punta dei Platani (Ja-b1anaz). 

Venezia è quind-i obbli,ga,ta a sositenere una 1-un~-a -ed aspr-a 
guerra con l'angioino re d'Ungheria, Lodovico (1342~1382), per 
ij ciomimio deH 'Adria-tico ,e per i:l possesso dei lk!i dalimaH: sog
giaicque però ne-Ila saniguino,sa lottai e nella pace sottos-crilta ai 
lb febbraio de.J 1358 ne,J'la sagrestia cld conv•e'!tto idi San F ran
,cesco a ZaT,a, fu costretta di rinunzia:r,e a :tuHe :l'e t erre a,d~i,atkhe 
situate tra la metà del Quarnaro e Durazzo in A,!baruia. E così 
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in quell'anno con l.a parte,nz:1. del-l 'uHi·mo conte v•ene,z-i,ano Nicolò 
Corn.er1 s'ini zia anche nell'isola di Cherso-Ossero -la seconda 
dominazione ungheres·e: con-fusa, a:rbihari:a 1 v-essatoria per fi sca -
1isrno e per violazione de'Fle Hbertà s tatutarie. L'isola è ritenuta 
propri.età della corona ung::t·rk::a, e vi:en.e perciò doniat,a a vari 
signori che la reggono a piacer loro, tra band1·, ri'volte ,e l 'infu
rkire deHe fazioni, ali'mentate da San !via. reo e dagli an,frrè , risen
lendos,; dolorosamente anche da noi gli ,effet'ti d,eHe s1angu\nose 
Iotle imperversanti per tan ti· anni tra gli Anigfo'ini di N.apdl"i" e 
di Ungheria. 

R e Lodovico ne'] 1371 da Visegrad rega4ava i•n pePpetuo 
ed ir.revoc,a:bNmente e con d.i1r,iito ere ditario l' iso:la di Cherso
Ossero a Jacopo Sara.ceno, con.te del,le camere, ·del Si'rmio e d·i 
C-inquechies,e . . M,a tanto i1l rkordato r.e, quanto ,chi g1i .suc-cesse 
al trono credette opportuno di asso·ciare a·l dominio perpetuo 
del nostro paese- ·pure i fratell i: di Ja·copo, Fr.ances.co e Giov anni. 
Morti i prim-i clne, rimase, tra gli anni 1387 e 1392, unOCo ·padrone 
della nostra terra, i1 terzo -frat-el!lo 1 anc·he pe-,r un nuovo atto di 
donazione d-,J,l a regina Maria, figlia del] de.funto Lo dovico. Ma 
nel'lo stesso periodo di t empo l'an.tirè Lad'islao, del ramo degh 
An gioini di Napoli, nel lug lio d ,el 1393 ,conferilv,a da Capua l'i
s0la di Cherso-Ossero a Giorgio Gritti d i V-enezi•a eid ai suoi 
eredi , e poi ne,l 1400 a Luca de' Ga1IH0 de' P.eochi,a d\ Firenze . 
Benchè Ladi's·lao avesse comunica,to 1ali nomine. ai suoi reggitori 
di Da1lmazia, è ignoto se e come sia stata amrni1niistriata '1'.ii3ol;a 
da questi rappresentanti deg1li Angioini naipoletani·. Si sa inv-e'Ce 
che, mal grado la perpetuità del d'ono fatta ai Sar,a,ceno dag'li 
Angioini ungheresi, r<! Sigis.morndo, marito d,el:la r.egiina Mairia, 
conferiva nel 1.397 l' isola di Che,rso-Oss.ero a Nico1ò Gara hano 
di Croazia, Da lmazia e S!lavon:ia, -ed a Giovanni suo fratello, 
fig;Ji del defunto conte pa'latino Niwlò. Tanto 1 Saraceno, quanto 
i Gara resse,ro l'isola ,col .mezzo di vilcari- e vi:ceconfi., dei quali 
mi sono noti i seguenti : Franc-2sco (forse di Prinilmia), Ni1co'!ò del 
iu Micoli o Micuh (Nicola?) d'i Che.rso, Pi'dro Peltori e Fran
cesco de' Usepi's. Ma an,c'he durante questo p eriodò t"mpesfoso 
ricolmo -di .angherie 1 di sop,ru-si 1 di miserie senza fine, p.erman
gono nell'isola esausta, ma non rassegnata, i quattro suoi' .con
sigli comunari, -e Cherso ha ancora i• suoi tre gi,u:di-ei, e ,dilf-ende 
ìe sue, im-muni-tà ed i suoi privite,gi s-ta tutari. 
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Alla n1a,l.a signoria un'gher-ese -pone •termilne la .con.ivenzikme 
com::hiusa addì 9 lwglio 1409 tr.a ~e La<l islao e I.a wpubblica ve
neta : c0nvenzione che unì anche Cherso-O sse,ro a·l governo ·di 
S . Marco, a cui ~lJ1 isolani già ai p:rimii d'agosto di .1c:lefto anno 
s'affrettano, ,col n1•ezzo d.l SJP&ialil ambascirato.ri1 a fafle atrto -di· 
formai-e e solenm d·edizione. 

Con que'llla conv,enzione ces:sa, si può dire,, ila ,stori,a medio
eva le nostra, tanto oscura, -confusa, .tumultuosa e srpe:sso trisrtis
simar per inc·uria, incap:aòtà, o mallvol 1ere dei reggirt:od, e per fa. 
mancanza d'un forte e1d oni.:::sto pote,re costitui:to che r,epxilmesse 
tutte le colp,e e speci-e i de'Hit-ti d'UJn po;polo -jjmmiigra1to e rozzo, 
che fa chies a p r ocurava di ammarnsare,, Nell'e tà di mezzo i quat
tro comuni dell'i\sola [Ossero, Cherso, Caisole e L-iubenizze) si 
governarono con l•eg,gi per lo più ,consuetudin.:a,rile , che a,nico.ra in..eil 
1330 non sono ovu.nquc eguali,, 1pur avendo per .fondamento -il 
dirillo romano ed i locrr-li bisogni. Ma la-li no"me di di-ritto e d'i 
proccdur.J. sono ,così d.rfet'tos:e, così pO'co .ch'iar-e, che -aJJ)lpUJ1 to iln 
quclTanno, senza dubbio per 1a .m-ancat a -siicurezza pulbbHca, per 
le, grrwi.ssim.e c.on·dizion1i, .iinterne che ·]0 scarsa autorità munid
pale non può sanare, si 1i-mpone un grand e r-es,tri1n1gi1mento de1'1 e 
iiibzrtà sta tutari,e a van'taggio del conrte v-enezlano. L'uHlHà che 
se ne r iitrasse dev'essere s•tata boo meschina, p,zrchè ta.n'to i11 
potere esecutivo, quanto i rarpporti giuri1diid, -con1ti\nuano ad · essere 
inc,zr ti e malsku:ri, per modo che. V.en:eziia , come auiorità tutoria, 
nel 1338 e meglio ,n~l 1349 rivede ile kggi nostre, ,J e modifica, 
le sancisce i-nasp.rendole, ed aBe volte (1341) avoca persino a 
sè un intero e clamoroso processo, La scars.a maturità poliltica 
e soci,aìe cl.egli abitanti, l,2 ,rfol.emz,e ,dei viie'.iin-ii ch e nae imi.diano la 
vHa -e -la proprietà, ·I'asp-e-,dtà del ·s:uolo 1 -ii morbi·, :l:e sp.esse ,guerre, 
l'avidHà di certi si1g'nori feudali 1 re-se,ro •più volt-e duran!l-e il m,e dfo 
e.vo assai infalice la co111dizlone degli i:sola.ni:, i'l c ui pr~nu n,d:a

Hssimo spi;rito munidi.pad·e, se non • s' ingeriva nel -governo dei 
supr•emi domina•tori , s'opponeva p:erò ,s.empr·e e ten ace-mente ad 
ogn i acceni:ra men-to dei' poteri , da qualunque pa rte, vMiiSse ten
tato, e alle volt.e non. con i1l fine idi niig'Horare Io &la to d ei so:g
tet-ti. Ma il loro partico laris mo autonomista, frazion.an.dol.i. e hm
la.ndo li1 produceva debolezza, fonte dr sventur,e. 

Durante i 388 anni de11a seconda -domi11azione v•enezi:ania 
(1409-1797), l'isola conservò le sue interne istHu-zionà, ed ,I con-
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siglio citta<lino fu i'! vero d,epositari,o d'ogni poter,e: soltarnto i<l 
nume.ro dei: giudici sV r'i1dusse a due e si ·dove;ano eil:eg·ger,c fra 
·la das.se dei no-biH 1

) . La forma di governo era a.rist-ocral-i<:a, ma 
pure il popolo prendeva parte al'la vi'la pubblica, nel'la que-le 
troppo non s'inge riva Venezia , e per non ur.tare i ,sentimenti 
municipali dei citta dini, e per~hè ad essa has:l.a1va che ,gH a·hi
tanti· della costa ori:enrta:le riconoscessero queU'aN.a si-gnoria: 
ch'era suffident,e per assi•curare a San Marco uHlità maf.eriali, 
l'espansione commercia•Ie e :l'eg-amonia su!Jl'Adriat-ilco, indi.Slpen
sabMe al'la indipendenza ed a,lla di'iesa del'lo Stato. 

A reggere l'isola e l·e sue di·pendenze, V,enezfa de'legò un 
suo patrh.io1 chiamalo p.rima conte e poi, quand'-ebbe aniche il 
poter millitare, conte e capita.no. Riceveva e s'tip endio e regaHe 
da i comuni, e stava in carie.a ,c.ir,ca due anlll1, .non potendo .abban
rlonare ili p,ae.se prima d.e.l'l'arrivo del suo successor,e. Suo obb'.li go 
preci,pno era quelk, di v•egli,are s~lìl 'ammin:is-tr-.azione .di tutta 
I'i,sola , di reggerla nell'interesse ,deHo St,a.to e d<egli aoi tan4i, i 
dirit-ti e le libertà dei a_uaH doveansi ri·spetla.r<e. In •r ealtà ne1 
corso dei secoli , fra tante centi'M.ia di re._g·gitori veneziia.n'i, ve ne 
furono d'ogni specie: otti,mii, med·iocri e caUi,vi, e pe-rdò 1a s tari.a 
dell'itsOla, oltre che sugli avven:i,menti e·sterni, s'im,pe,rnia sull e 
qualiU , sugli intendimenti, sul'l'opera loro. non meno che su1rle 
re.Iazioni .che passavano tra ess·i e i cittRdini 1 più volte tutt'a.!ltro 
che incontamin·ati, remissivi ed amanti del pubblico bene. Tailchè 
non di rado anche nell'età moderne. per colpa e de,gJi un;, e degli 
altri le condizionr dte1ù'isola furono poco fl oride .. Ad onor de-1 
vero devesi però affermare che i buoni reg.gi;tori :sono stafi in 
grande maggioranza 1 vuoi tra i con:li venezfani che tra i ·puibbHci 
funzionari citta dini 1 e •moHe -del11e ·]oro s avie opere furono da me 
narrate ed altre se ne possono ,Jeg·g·ere nelle ,pa,tde fonti. Tal chè 
l'ordine. la. prospe,rità, il rispetto a lla istituzio-n't .furono i' ca,ra't
teri prevalenti dell a lunga dominazione di San Marco, a cui gli 
isolani prodigarono fed eltà inc,roil.a1b1k e riconoscenfo affetto. 
Ed anche ai mali che nel corso di laniti se,col-i travag>liarono ùl 
nostro p aese, Venezira fece tutto i:I ,possibile per cor-re.re ai dpari , 
volendo che. i sudddfi si tratta,ssero humaniler et non asperiter e 
che. « i portamenti dei governanti verso quei f.eide:Ii-ssiitn-i .si-eno 
qua]i meritamenle ·]o es~gono 1a fede e 1a devozione 1oro verso 
lo Stato, essendo ferma intenzione de'Lla Domi'nanfo che si os~<er-
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vino i privme_gi 1e le -conces·sioni àìei: rudlcfilH, e che 1loro dai' rettor~ 
e .dagli' officiali non sieno fatte nè in,gius'te iinn!Ov1azioni, nè estor
sioni, nè mang,eiie»: E que,ste -a.JJ>lpUnito ·furono le adOUJs;e prilnci

p-a1i dirette confro alcuni <:on.ti e contro alcuni 'iimpiregaiti, sia 
isolani, sia vene ti. De-srderoso1 -a r,edenizione. icom;pitula, di ,nulla 
sotta-cer.e, specifiche rò ques.l-e aocuse, queste colpe1 in quanto mi 
sono note per Ja .menzione d,e se ne fa n1e1H,e patrie fon'ti. 

I nobili a.Ne volte ronsentono a ~l'i' appeti:ti •dei conltii, chstri·
buendo i,! denaro die•l comune senza uWlità e bisogll1o d,el popolo; 
in cons'iiglio si .insultano fra loro e veng·ono a vie ,di f,aitto, -e ,s'op
pon gono arditamente a ll ra.p1pres0n.tan,te ,diel gov,erno e oe idem.m
zia,no le mancanz-e a Venezia. Broghano per 1a ri,e1lieziorue d:egilii 
su,ssi giudici, o per far cadere, la s,:e'Lta sllJ.la fam,g·lia medesilma 
o sulle affini.. Vietano ai popdlani di con~~egawi! ,per conferire 
intorno ai loro interess·i•; per co11pa di ndbiU e non nobHi', Ire termi
nazioni dellla Si,gnor~a, ile pa,rti prese iin Pre,gadi, 1e ,le:g:gi co·nte
nute nello Statuto sip,e-sso non si osserva n,o, -e oerti d1Uadini 1pra
ti-cano l'usura -e da nno favore a ,Jadri1 ,e banditi, ,per ·lunghi e 
lunghi anni, pest~. •deùll'isola. ·L',a,mminrustrazione delle chiese, dell'e 
confr.aterni1:e 1 del font ego mollto Sjpe·sso è <lisord1niata e .cor.rotta, 
perche i più ricc'.hi usurpano i denal"i e .se li driivi-dono. AlO-e volte 
l'ufficio di giuidi:oe è aHidato aid· in•d,iviidui «infami, de piccola 
consc~entia e t n fona bontà»; e gituclici e avvocati e conti , con o 
,s,enz.a la fraudolenta app.rovazione deil consiglio, non idi rado 
fanno sp-2-se inuHH ed ingi-UJSte, -e concorrono alle -estor.siioni e 
aU,e mangerie di cerH canoell1lieiri, Avviiene anche che il denaro 
pubblic o qualche volta è amm.i.nri&trato in ma1lo modo <<da fun
zionari che 1poco temono i1l Si1gnor Dio, i qua,Ii, non OS'-tanle i molti 
et infinit i ordini sopra ciò fatti :,, , con malilz1a e in•ganno truffano 
i.I ,comune. Agenti ,d 'esso, sotto pretesto -di ,puWko hen,e, alle 
volt,e si ·fanno lecito dì mandare o andar·e ambasciatori dai prov
veditori gernerali e dai dogi, per impetrare quel'lo che 'loro tal,e.J1Jta, 
e tutto ciò senza far motto al conte e,d ,,.j con~gilio. E questo si 
pennette di c rear nuovi nob~lì1 non g·i'à ne llle -torn,aite .g.eneraili dei 
2 gennaio e 29 giugno, ma quando .gli' piace. Invece s-are'bbe stato 
megl'io cl-i punire i nobi.!i che tralignavano, perché .non i globul-i 
azzurri·, ma le virtù cos-titui-~rcono J,a vera nobillià, ,e1 1per dirla 
con Guìdo Guiniz,e'l'li, il lanrgo resta fango per quanto ìlLuminato 
e ri-scal dato da,! sole. 
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Qw:lche conte non si cura ·d'i appl-icare. 1e J.egg;, di far ese
gnire le sentenze, vieta le appellazioni ed ha beghe con i giudici: 
mette ·aJlla tortura ,per ogni leg·giero sospet.to1 senz,a chiedere in
formazioni ai giud'ici sul•le qWlll~tà morah deg li imputati e d-ei 
tesfimoni; viola i priv~leg-i -e :Je .concessioni del -comune d' Os,siero 
e mette in carcere. il mes,so che ne i-nfor,ma il governo; per arriic
chir:e il suo cancelliere, il conte proibis:ce ai notari ·di ,esercitare 
i•l loro uffi cio, non s-i conte.nta -de1 lombo/i e lengue a carneva le, 
<le1'le regalie ,di sgombri e sardelle, ma pretende la miglior ca.me, 
11 mi,g'hior pesce, le mi,gliori lane1 pagando ill tutto a •piacer suo: 
riser va a sè 'la ipesca neJ porto e ne-I.la val,le d'i Che.rso1 e manda 
a fa-r legna, per suo uso, nei ibosichi ,dove ili· tagil-io è viie ta1o ; di· 
spesso va a solazzo per le stanze del comune con numerosa co
mitiva di persone d'ambo i ·S•essi1 ·e a srpe,se dei fattori; non rara
m ente accetta presenti ,per s-è e 1pe·r la sua f.a·mi-g11ia, i qualli 1 con 
la segreta e subdola intel'!igenz.a di giudici e di avvocati-1 ven
gono in fondo pagati dalla c-a-s,sa .comuinale; ·s'imrrnischia nrelil'-am
ministrazione di questa 1 prernde denari dat:le fra.tagli1e e ris,ponrde 
con i:ngiurie a chi ne chiede 1-a 'J'.es-ti!tuzinne, e ·certe mutlte fini
scono nella sua tasca o in quelli-a d'ell cancetl'l1,e re. Sta sc-ritto che 
an:che fu mandato un ambasciatore· a Vene'zia «ad exponer li ;g.ra
vami contro Ma-dama la Contessa, suo fiighuollo, la M·aidre ecc.>), 
Un conte non consente ch e il -::onsig-lio si: adooi 1 nomina i · .pub
blirci fu.nz,ionari e ne fis sa lo s-tipen.dio1 violando I.e di1siposizioni 
dello statuto. Un altro ' ) ti,"ne pri'gioni:ero n-el castelllo di Ossero 
il consiglio per spiHargh denari. Quallche cancellier•e .poi do
manda per le sue scritturazioni compensi: ecces-siN1 e dison,estiì: 
moltiplica g'li atti a scopo di lucro e. ingr-ossa ,proceissi di 1Heve 
entità, e per cavalcate si fa pagare più d-eq <lovere; i:nsomma si 
ren·de colpevo'le di concussioni ed estorsioni , «suga1ndo e ti:r.a.ndo 
iii san,gue delle vene deBi diti poveri n~s1ri i!n,su:lami ». Un altro 
concelhere se ne va «inisalulato hosp-ite)), port-ando se,co i denari 
preventivati per la fabbrica deUe. mura e per resoavazione d.,na 
CavaneHa. Certo cance'lil iere durante l'ass•enza d'el conte, la fa 
da vice-conte1 provocando le vWe p-rotesie dei gi1udi1ci; un altro 
è senza sotti'ntesi quarJificato «p-er.Son1a inifami<S,>. E i canc!elli,e,ri 
sono ora isolani ora ·fores tieri. 

Pure ·certi cavalie ri fanno cavalcate .abusi·v.e, -esigono i,m-. 
porti i ['legali , e. per vi-nco,li di am'icizia e di' p-areITTte.Ja e per ila 
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neg,li:genza di alcuni camerle~hi, i conclamati non pagano 1lfe 
p,ene 1pee:uni1arie, e qu·e-s'te alk vo'lte varnno al de:nunzian-te e non 
al Comune: come a·lll,e volte si condanna senza udire le ragioni 
deli.l'imputato. Un aHro c1va•ll:'er,e nel 1541 viene sienza 'sottointes·it 
chiamato «persona pe.rver.s,a ef mah,gn:a e già bandizado ,da 
Vegl'ia ». 

Queste sa·rebbero 'Le p iù gravi aocuse d:ie sl furu:io a d .rulami 
reggitori e veneti e isolani. lo non dilSCuterò sul,la foro mi,ggiore 
o miinure gravLtà .e v,eridi:cità 1 poiahè non md. ,son note ILe d:i1sico'llpe 
deg l.i a-ccusati, nè le ci:ricos.tanz,e, .Sipede d'ambiente, ,che possono 
a ttenuare o scusare o aggrnvare. ile ill'legalità. Ripeterò soltm'lo 
che i cattivi• ammini·stralori ,sono sitati un',e:cce-z.ion.e, i buo.n!i una 
regola: ad essi si facevano :dei doni e sr o,co1pivano .gJ'i- emblemi 
sulile mura, ancor oggi vi,silbi1t Del -reisto non può recar -mera-vi
glia se·1 nel corso di tanti secoli, fra tan-t-e m~g,Ha•i!a di r-egigitori1 
certuni errarono e non .ebbero ila cosdiextza del proprio dovieTe e 
del1l'onestà. Da'l1'ail-tro cauito iil patirizi,a.to 'Ve:neziano no,n, .avrà 
potuto .cl.are .sempre a;I ,governo degli oLtimi re ttori per le ta.tnto 
numerose sue città .d6l'l'Is,tria, d'e1Ga Da!lmazia, de!I iLevan:!e. 
Quelli di inl emera.ta cosicienza, d'f piredaro va lore e o.pero.sHà 
avrà rise rvati a1Me isedi maggi"od, ed i meno ocrlllpo!losi, abili ed 
a·ttivi avrà -al:le volte inviato o lrasl e:r1to n--eillJ-e mitt1orL 

Ma qua;kuno potrebbe obil! tfare: durante la seconda d'omi
nazione veneziana, a pr,ev,en~r,e eid a reprimere questi etd altri 
malanni, non c' erano l:e.,g,gi1 non c',e-ra uno st,aituto muni!cipale, 
non provve di1menti e ·sanzioni <leHe autorità t'tltorie? Altro se ce 
n'e.rano1 e fin .troppe! 

A nzi, .essendo ancora aJ 1p.rinrci;pi-0 del secolo .decinloquiinto 
«le leze di que.sta universalità di tutta l'Isoila quasI tutte da tanta 
oscuri,tà suffoga-de e d'<.".de a tanta va:rfotà che u1iJs.sutr1 frultto se 
poteua riceuer,e», una apposi.ta comrnls,sione, compos,ta del •conte 
veneziaino e -di di,ed· fra nobiili ,e popolani dei q,uat'tro .comruni, 
ne1l 1439 .le raccolse 1 'le e'larborò 1 

1te .riformò 1 ,I.e sistemò ,fa1 quattro 
libri, ed il can~elli'ere MaDco ln.gald-io l;, miise in iscritto in cada 
bombasina. E di qu•esti stat-uti1, a[Pprovati d'aLla duca•le de!l' 22 
fobbraio t 440, e dalla deliiberazione de·l cons~lio c:hersi'no de'l 
2 ap.rile 1441 , e-sis·te ancor oggi non ,so lo un an-anos·cri-t-to, ma 
anche un codi,oe, approvato dal ,senato veneto ai 21 marzo 1640, 
e stampalo o ristampato a Venezia neilll'a,gosto del 1640; entrambi 



16 SILVIO MITIS 

poco diversi l'uno dall'alt-ro, e sp ecchi feòeli di roma•nità, con 
molti accenni .aHa re·I,igione, e a-I diritto -canonko, e con qualche 
lieve infiltra zione g,ermanieia , p-2irò: -esenti del tutto da sl'ave remi
nis~enze ::) . l'v\a purl roppo per ,cause diverse e mo"lto .com]}lesse, 

e per colpa di chi comandava e di chi dovea ulbbi·di.re, non di 
rado :I,e le,g-gi rimasero 1eHe,ra morta, sebbene, ,come le :duca'H, ,gli 
ordini del sena•to, ,dei! di.eci 1 dei s,iindaJci e p·rovve!diitor,i, fo ssero 
minute, -p-a-rticola.reg,gia te, ,peren,torie, e sp.esso ri1p.etutamente ri
gorosissime. Mancavano sopra tutto la volontà e la forza p,er 
man:dare in esecuzione le reggi, e spes-so la colpa ,de:l consigli-o 
municipale e del rappresentante veneto. 

Ecco intanto un nuovo 01-enco di cont'i e conti--c.aipitani a 
me noti, che. Venezia .durante g.li anni d ella ·sua s·econ·dia domi
nazione, inviò a reggere :l'isola: essir meno i p,rimi1 risiedettero 
a Cherso, 

Marco Mi-ch'i~l del fu Mosè? 
Gior-gio Foscarini, 1 ap rile 14i0; 7 a,g.o:sto 1411. 
Giorgio Fos.cari.ni fu Ni,colò, 16 ·g:en.naio 1414. 
Mar-e-o Coo·t•arini , 1415. 
Jacop.o Zorz.i, 8 gennafo 1416. 
D::miele Renier, 21 se-tt,embre 1417. 
P,ietro Gra:denig,o, 1418; 2 e 18 g,iu-gno 1419. 
fu,1d.r.:a Dolfin, .fargtlio 1420; 26 raip,riJ=e e 9 giugno 1423. 
Gio,•ann,i Gerar.do, 27 marzo 1424. 
Ni,celò B on, 11 -febbrai.io 1428 o 1429. 
Marco Quirmi, mar.z.o 1430. 
L odovi c-o Baffo, 26 giu,gno 1430. 
Akssain,dr·o M-arcc llo, 1432. 
Andrea Suriia .. n., 1433. 
Marco •,:iu-ir,i.n'i , •fohbra io e 23 1-Uig.l,io 1436 e 1437. 

Gi,acomo Dolfin, 3 mag.~tO e 23 lug,J.i,o 1439. (Arch . . not. -clii ZJ:ra. Aottti 
de Benedict-is). 

(H-sato Mor.;)sini e Lorenzo Bema,r'<Lo s•i·m:l,a;c,i e pr·oiV,v·edit.ori ispezi,o . 

nan o n-sc.l a, 5 set-Lembr.e 1'139, 
Paolo M o,-roo1ni, ·fiehbraio 1440; 1441 ; 1442. 
Dar,VJ Justo 1443; 20 -g1u~o 1444. 
BeTna,!idO Na,ni , -a:pr,ile e 16 ol:l.obfle 1445 ; 15 marzo 1447, 
LodovJco Sagreldo, 25 1gennaj.o 1448; 1449; 1450. 
MiOhe:le MkMeil, 20 ,gennaio 1450 o 1451. 
Andna Q,uCl'ini, 1452. 
Niccolò Ar'imondo, 28 .giu~o 1452. 
•Ma•rcc Dando!lo, 29 ,gtmn-aio 1455 o 1456. 
Gi,r,olamo Zorzi , 27 mag,~io e 6 ,g,iu,g.no 1458. 
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Giulrio Con Lari10 i ed Antonio Ve-n-i.er si,mdaci e pr.ovvedoitori vl-siil,a,n.o 
Ossie ro ai 23 giugno 1460. 

P.ie.f.ro Moro'Sin~, 1463. 

V,i,t1ore Va!lfflo , 9 lu-glio 1465, 1466; 13 ma r7..-0 14.67; 1 t -nov.embre 1467. 
Niwlò Arimo.ndo, 29 -d'icembre 1467: 28 .aJpir1i•le 1469. 

Ba.f.Hsila Graden~, 13 luglio 1471 ; 25 mia.n,o 1'172. 
Bened!':'lblo G.iu·stbini-am, 16 dUobre 1473; 1474. Gov~r-naimio cru,ltri ,j sin-

daci ,e !provve:di1to-ii Eg.ild.li:O ·.M.oroisiui e Domieni<c,o Bcil'h,:nli v,iisitamo Ossero. 
F-rance.soo M-ahiipiero, 31 ima.g.gilo 1474, 
ForanceS1Co M,i,c;hfol, 1475. 

F,ran;:e-.sc•o Gabri ei1ti, 24 ,BJgo..51bo, 10 ,nlQlv,e.rnbl"e ,e 17 dicembre 1476. 
F ran cesico Mi clhi-e·l , 14 1gli ugno 1478; 12 ;t.wgJ! io e 10 'dioem'l>re 1480. 

Francesco Ma! i,p1'0fo , 20 •m-'2!,g-gi·o 1481; 31 m.a.ggi10 1482: 18 ,g,e,nna~-o 1483. 
P-a,sq,ualle MaWipiiero, 29 ,:;-elbemb rie 1484; 27 m agigfo 1486, 

Giicrvan ni L or.g.o, 8 ag,osto 1487; 30 sett-eanihre 1488. 

ManuJ Loreda.n sin d.aoo ,e p,ro111vedlit<0r.e isrp eziO!Jla Y~oola, 1488, 
Lu;gii Corner, 12 ,ge'lltt'J.1aio 1490; 15 oUdhre 1493. 
Mwrco Pa-racHso, 7 s-eHe.mb-re 1490. 
Bernaird:ino Lore&an e N~OOlò Ddlfin, Sliindadi e 1pro-vved'irtod i.s.ip'ezio~ 

nano l'ioola, 1490. 

Mal'C.Q -P-a-ra•d~'SIO, m.aJ:!,Jlio 1495 ; 6 marzo 1496. 
Lu~gil Corner , 12 a,gd'>'bo 1496. 
À'~vise Baidoe,r , 13 .navemhre 1497; 18 1~i1U1gn-0 1498; 19 :J.u,g.Jiio 1499. 
Foranc0SC.o P iisa•n•i, 1500. 
Girol.aimo Beml:o, 18 aJgo'slo 1500; 18 a·pr~lc 1502; 10 :aipr<i,le 1503. 

Zacc~u-ia Morn~.i1n;i, 29 g'iug.nio 1503; 26 marzo 1504. 
Giiov.arnui Con'Miri.111i, 28 marzo 1504; 8 a-pir.ile 1504; 28 <gi u.,g,mo 1506. 
F·m.nct!,s,oo Tiron., 2 ge.nnaiio , 8 ma:g~o 1507. 
Ange'l,o BaJb.i, 9 'S·et.tembre 1509 ; 8 giugno 1512. 
M1k·hel-e Minio, 29 ,gU.Ug·no 1512; 26 [ehbra•io 151 3; 26 seit1l-emhre 1511. 
Fran:cesco Qtr1•r'ini, 4 ,fe-bbmio, 3 ~iugno 1515; 25 ott-ohr-e 1517, 
F ,r:1nce.soo Ti.epo!lio, 6 aipri-lie , 30 gh1,gruo, 12 se1H-embr,e 1518. 
Vitlori-o Br;a_,ga.din , 7 ottobre 1920; 5 .rn-a-r,r.o 1522. 

Marce Moro , 1522 ; 27 m:a.1Mfo, 26 ,otrtobre 1523; 19 ot'tobr-e 1524 ; 29 
-gfo1gno 1526, 

Caindii.-a,no BaJLa ni, 18 m~,rw, 15 ,oHob r-e 1525; 22 .agosfo 1527. 
Leona•rido Ven'i'c-r ,e Giro,J,amo Contamini, si nd'a·c~ -e ,p!f·Q!VVielcfrl'ori ·i:s1pezjo~ 

n•ano Che.mo 24 .ap.dle 1525. 
Ba-r-tol-omeo Zo-rz i, 4 igiUig-no 1531; 7 a•pri1e 1.532. 
An tonio de Mu.l a e Hernar-da Ncvage,ro, 1sind1a oi e IJ)lriOfVlV"ùdifori ilspc~ 

zionan-o l'~al•a, 1534. 
F-ran,oosc-o Ba.rba.ro, 13 .gennaio, 22 novemb re 1534; 26 apriil-e. 1535; 13 

ma,g gi,o 1"536. 
Girolaiffio Jvla gn-0-, 29 agoofo 1537: 12 marzo 1539. 
Simone Diedo, 18 gii.ug,no 1539; 23 luig'fio 1514. 
Nioolò MiniciUo, 2 gen'llla1o 1543: 5 ,n,ovemibre 1544. 
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SN?fano T~epolo, oa•]Yi.t,ano geP:era:lce diel rna,re , vi-stila Che,rso 14 ago
sto !543. 

PJeft'o .MaUpiero, 22 mano 1545; 9 ,lug,llio 1546 . 
. M,aHeo Lorc.'ldano, 29 settembre, 7 nov.emlbre 1546; 1 'C 25 imairzo, 29 

giu,g no 1547; 25 a,prille 1548. 
Za,oca,ria Zo nia,n,i (•Centani) , ~! p rimo c he Ti&col'l'l<r aii apqrel1,a-rs i con /e e 

capilano. 1 giugn o, 27 ,ot,tdbr.e 1548; 17 maigg1o 1549. 
Vincenzo Barba.Ugo e Vi'U:or i'O Br-ag,acflin , s-i'nd,aci -e 'J)'['OVVe-dii1t-ori, i:sp,c

zionano :l' iisol.a nc:lll'a,p·ri l~ del 1548. 

A!vise Beimbo, 28 sdlembre 1550; 25 set.te mbre 1552. 
Antonio Di e:do e Gi-;..mb-a.Hi,sl-a Girnstinian , g,j,n1dac i e \p,rnvveid1i!tt0ri, J1~pc -

1ionano 1l'iis,ol,a neil n,ovemb re 1553. 

Domeiil~'OO Tron, ma.rzo e 26 ,giu,gn,o 1554. 
Gi-rc,famo Do·l'Sn, 15 di cembre 1554 ; 5 e 13 fog !Jo 1556. 
Taddeo G.rad .?n·i-g.o, 2 dici>,m bre 1556; 24 .J.ug:loio 1557; 29 ma·n.o 1558. 

Miche le Bon e Gasp:-1.ro Er1i2.z-0, i,s,pez ion-ano fiisdla neil. fobbra io d-el 1558. 
Lodovi·co Memo, 2 febbra io e 2 n.overnihre 1558 ; 30 oHobr-e 1560. 
Melohior-2 Coppo, novem'b.re 1560; 2 o tt obre e 31 dicembr,e 1561. 
Giacomo Leoni, 4 g,iuign'O, 17 seHembre 1564; 1ge-n:na,io 1565. 
Gfovanrrd Grimani', 13 novembre 1565, 20 gl'ug,no, 27 se.Ue mibr e 15b6. 
Me.Jchfore Michiel, caip ifano genera.Ie 'de l ma1re, v-isit,a Oher<s,o 13 ,no-

vembre 1565, 
Gi,ovanni Mi.nio, 21 1d?cembrc 1566; 10 d-icembre 1567 ; 2 n01V emb-re 156B 
Vincenzo P-i.sami, fe hbrafo 1569; 21 genna,io 1571. 
Lc,r1::-m:o Ar1mond<>, aip rile 1571 ; 16 ,magg.io 1572. 
Jacc,pc Zancarolo, 3 m-a,rz,o 1573 ; febbr aio 1575. 
Aadrcé•. Gius-t~niain e"d Olbviano Vail e rio. si,nld,ac-i avvogadori e p:rov-

vedHn ri , vi5o1tam10 Oss,ero 1576 e '77 

Ma..r,cG Vender, genna io 1576; mar.z.o 1577. 

Giovanrui BaHi·sfa Mocenù1go, 4 oHobre 1577 ; 27 ,g iugn<0 1578. 

G-iovann!i Minio, 1581. 

F ede-:-icc da Mo"l i.T"J, 22 a·pri-le 1581. 
Nicolò Bra-gadin, 23 ;!·i.ug no 1581; 3 febbrafo 1582 ; 17 gennaio 1583. 
Ma1·co Lombardo, 7 ~e-trf.em:bre 1584. 
Giovanni Ma.rcello, 19 magg<io 1585. 

Scba,sliano Quinini, 1hJJg1llio 1586; 18 febht'a io 1587: 17 novembre 1587; 
18 foglio 1588. 

Giangfacomo Zane. <! Gi-ovanni Ml'CMel, ip,r,ovv-ediit oni, vis-i-tano Ohe,r1so: 

20 •Ju~lio 1588. 

Francesco Bo-ceani. 24 lugl:io 1589 : 15 icbbl'a·vo, 12 .gi1l'gno 1590 . 
.Giro~aimo ZQQlCa, 1591. 
F.r-ancesco da Mula, 20 lugl.i:o e 2 •di.c-e mib re 1591. 
Bar,toìlomeo Mini.o, 8 ,n,oveimbr~ 1592 ; 23 1lug.li-0 1593: 1'8 ,aip rii~e, 8 

a1g01s to 1594. 
Paolo da .Caina l, 30 1dicem1b·re 1595. 
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Cr,i1&Loforo V aJ!~ er e Fira,n~co Edz·z.o, sinidaci e •provv-eid.li1tiori, i,sip,e·zioM 
r,ain:o a 'ilsola 23 id"i,cembre 1595, 

Arnlrrea Vendra.min, 27 no;v;ernlb re 1596; 28 •3pPi!l,e 1597, 
Anfonio LeonJ, 1598, 
AncJlrea Do:Lfin, 28 ifebhraJ.o 1600; 1 lugtl-io 1601. 
F.i!1itpp.o Pa&qu•a:l•i.g-o, provv-erd·itonc g.i:mera.1-e, viis it.a C-he rso 20 fo.g.l'i.o 1600. 
G.iova t1ni Mi-n-olto, 1602; 17 gemiai(), 1 htgJio 1603. 
Ma1niino Barba,r.o, Q!grns!to 1603; 17 aip.r~l-e 1605. 

Ma1r'OO Bembo, 18 apdle 1605; 12 !;i·U'g,n-0 , 13 diicelll·brn 1606. 
P1itetrro Ba,cLo·e,r, 6 oHobrc 1608. 
Gtia1c,omo 1Upip,dmano, 1609, 

Vincemz•o Bra,gaJdfo, 1611. 
Lod.ovic,o Batfag.lia, 1613. 

Luigi Mi'aio, 1614. 
Gi!l1ist'ò Be:leg-no, p,rorvvediifor-e 1g.ener.ailie, apq>rod,a - 9 ,aqJr·iile 1617 -

a Sa·n Pioefro ,d,e' N<•-m b,i n,e;J,a •giur>i!Sdfa,io 11<e <lei comru.ne di O.sisero, a -cu6. rp ure 
a!ppa.•rit..::-.ngo-no ~ d,u:e lusisitrli , Chiu,si, S , Mia. ria , Sa,nsego, Ne"res,VIJ~ e Puntaoroce. 

(i.i;r-OLamo Zarre, 1617. 
GiiQ'V,aa1111i COl?'-ne,r, 1619. 
klfonoo Corazza . 1621. 

Fmocesco da Mo t:i'Il, prO!Vveldifont i;1enierale, visHa Oher,s,o 1623. 
Giirolamo U°p.pom,ano, 2-5 ·marz.o 1623 ; 16 marz,o 1624. 
A,11ige-l-o Orio, 21 genlbai:iio , 25 marzo 1626. 
Francesco Gan.on·i,, 25 -O'tlohre 1627; 16 f:ebbrafo 1628. 
Gabriele Zorzi, '1 satfombr-e 1629, 

Gi<rolamo Duodn, 1630 
Luig1i Lombardo, 15 otfobre 16.32 ; a ,p·dle 1633, 
Giovann~ Fram oelSc o da Mohn, 17 !gE!.n,na-io 1635; 1te'nna-io 1636. 
And·rea B-embo, 9 lugltlo 1637, 
Fra,nceisico Mano:lieiss,o , 1638; a,gosrt-o 1640. 
L or<:nzo Orio, 1641. 
Pao1o Ba·Ibi, 1643. 

Ba,rtbèilomoo Semite.colo, 1645. 
Giacomo Doil,fin, 1648. 

Lotdovico BrtiOni, 1650. 
Gliirokuno Contar'iini. 1653. 
Andrea Pasqi1,ruligo, 1655. 
F edieri'CO da Molin, 1656. 
Andrea Balbi, 1658. 
Claudio Avo;gad:ro, 10 kcg,li.o 1660. 

AgosHno T,ron, 1661. 
Zuane Mi,nlo, 24 a•prHe , 2 lutg.!.io 1664; 11 .t,go-slo 1665. 
N:i .... 'Olò Bnagadfo, 6 marJ<O 1667 ; 28 gennaio 1668. · 

,Lio B.embo, 12 -aigosto 1668; 2 ,gi~:no 1669. 
F ra-n.cesco BnagaJd,in, 20 dJ,oembre 1670. 
Paiol10 Conidiullmic·r, 16 ap•riile 1672: 27 a,prille 1674. 
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Zuane Zon.i. 6 maggio 1674. 
Ma rino •d3. Riva, 1676. 

----- -------------- --· --· ·-· 

Zor:!Ì Manolesso, m-3g.gi-o 1678; 1679. 

A gos-t in M.a:li-p'!ero, 1680; 168 1 

A'1v1Sòe Basadonin."l, 1681 : 1682; 5 Dt·Lob re 1683. 
A~·OiS'tin Bo11a.ni, 11 a priil e 1684: 16 ap-rLle 1686. 
Macrcs.n,bonfo T r.:-.v isan , 6 febbra•i.o 1687 ; 28 ma rz o 1688. 
Scperai-n.dio Ba,rbo, 16 se liembre 1688; 11 febbraio 1689. 
Gia odrea Pasq-m1,Ji.go, 1690. 
M~n o ,Qu,irin-i , 16'::12. 
Gliia como Zan-e, 1694 
Giovanni Morosini , 16%. 
Girola mo Qu ir.ir:ni , 9 dicembre 1697: 11 acpriil-~ 1698 ; mano e 4 ot,t o-

hre 1699. 
Giao1mo P asqua.ligo. 1 O')Veffil~ r e 1699; 8 iufl io 1700; 27 se!f.-temh rc: 1701 . 
Stefano Ba,lbi, 11 ottobre 1701 ; .agosto ,. 70:3. 
Gi rolamo Tiepolo , dicembre 1703: 4 ,a,p -?"iit'€. 1704; 21 ,ott,obre 1705. 
Giovannri Bai'oi, 1705. -
F raniCe~.co S em•i,tecolo, l706 ; 9 a:pri1le 1707. 
Giaco.mo Mom sin i, 2 g•iu-gno 1707 ; 2,1 a.ip.ril e 1708 ; 6 mag,giio 1709. 

A-n:dr.ea P a,sqrndigo, 18 ma.g~i o 1709 ; 2! a,p·riil-e 171 1. 
BarMa,ssare Marin , 1711. 
Gia como Bra.ga•di'n, 1713. 
Zacca.rlia B embo, 23 novembre 1715. 
Àg-0"9tioo Loredan. 1718. 
Giwlamo Ba:1,bi, 1719. 

An:gdo TreWsan , 1721. 
Alvii,se Mini-o, ,giu,gno 1723 ; 1d-ircembre 1'724. 

Demet.d-9 M-i.nii:to, 1725; 6 norvemlbre 1726, 
P ao lo Q,.ii,ri,ni, 1727. 
Berna!'ldo Bohdù, 1729 ; 1730. 
Gi-a:npaolo Dolfi n, 29 .!iu.gli-0 1731 : 1732. 
Ca<r:lo Zaine, g-ennairo 1733; 1734, 

Gian-ph~•tro Venier , 1735; -g e,nna.io 1737. 
Za.na,nl,onio M-M~a CO'rner, 15 ,seHemlbre 1737; 8 se.tfembre 1738. 
Marco Aurehio S oranzo, 'I 739. 
Mai!.i-o Soranzo, 11 set tembre 1741 ; 24 ~en.na10 1742. 
Marin Nada:l. 20 !~i.u,~no 1742: 28 a ,pnisle 1744, 
M a r-co Loreidan, 2 se:t te.mb re 1745 ; 30 a,p·rHe 1746, 
Lor,enz.o Ba,rba,ro, 2 ,a·g,()sfo 1747; 1748. 

F ran ces:co Mar,i,a Badoer, 1749; 1750. 
Vincenz,o Do.nà , 18 n,ov,e-m:bre 1752. 
Frarrce,sioo Balbi, 1753. 
Giaco!ll-0 da Mosto, 25 ,agos.t'O 1755; 11 ma,ggfo 1757. 
AJlvise Ba%i, 1758. 
Agos'lin da Mosto, 1759; 1760. 
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Ma,r.in 1d;a Rfriva, 1761; 1762. 
Ludo da Riva, 1763 ; 1764. 
Ahise Pie-ro Corner, 18 ,Ju,g;No 1765; 1766. 
Girolamo RaJbi, 30 lu.gLi,o 1767; 1768. 
SLefa.no de Balbi, 1769;. 1770. 
ZànbaJtrt:iis,ta Conner, 30 gennaù) 1771; 1772; 31 .l!e·nna•~o 1773. 
Piero SDra·nz-o, 1773; 1774; 1775. 
Zul!nc Cieolg!!.a, 1775; 1776; 1777. 
Zorzi Mua zzo, 1777; 1778; 1779. 
Lucio Antonio Balbi, 1?79; 1780; '1781. 
Za,n,a"lv-i1s·e da Mo·sto , 1781: 1'182; ,1783. 
Girolrumc Allltonio Dand,o lo, 1783; 1784: 1785 
G,i.uli-0 Antmiiro Balbi, 1785: 1786; 1787. 
PiiualvJ-se ~1,i,nio, 1787; 1788; 1789. 
Michiel Morosin.i , 1790. 
Antonio Bon, 31 o.Uobre 1791 ; 1792; 14 .ag,os:to 1793. 
Nu-nzi,o Quiriioi, 2 se1t t<!mbcr",e 1793; 1794; 26 lu!gliio 1795. 
Ottaviano Bemiho, 1795; 1796; 1 lug,lio 1797. 
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Da ques to elenco si app,en-d:e che ne.giJi u ltimi cent 'anni i 
conti-cffpitani del'l'isola furono a preferenza fo lti ,dal],a !ami.glia 
Balbi, la quale .s'imparentò da noli come -già quelile idei Gri1mani, 
dei Bon, dei Minio, dei Barbaro, Marc<!Jllo, Zonca , Battag,lla ecc, 

* "'* 
lo ho na-rrato aH-rove le s,an.gu·inose sommosse accadu te a 

Cherso sotto il reggimento di. 0ttav;ano Bembo, wltimo con,te e 
c~pitano inviatoci d a Venezia. Ora vi a g·g·iurugerò del'l.e al1tr,e 
notizi-e i:ned-ite, desunte da un manoscrLHo venu1o cLa poco a mia 
cono&cenza. Sono akune Memorie compillate .d'a,11 'avvocaito Fran
cesco Mitis (1823-1894) mio zio, N quale avea udito •i fatti che 
narra da suo padre e mio nonno ÀnJtoni-0 1 nato .nel 1782 e morto 
nel 1847, Eg1li ed i suoi fratelili più vecchi, Giuseppe (1761-1852) 
not.aro, e Giovanni (1772-1838) sacerdote, e sua ·sorella ElHsa
bella (1764-1849). e rano stati spettatori dei più grandi avve ni
menti che abbiano mai colpito risol a nos"bra: Ja rovina di San 
_rv\arco, la prriima e 1a seconda dominazione a ust:ri,aca, intramiez.
zata dall a franc ese, 

QueHa decadenza poliiioa e mora'l'e de l1l'ariistocr,azia vene
ziana che preced<ette la fine della repubblica, trovò riscontro fra 
i nobili! della città di Cher.so 1 ormai non più 11iegati alla Domi
nrl,.nte dall'antico e sincero affetto, ma so1-tar..:to da codardi timori 
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gene-ranti si!TI.ulata devozione. De'l Te;sto, sebbene :11obi1luzzi di 
cittaduzza, per a1l'terigia, per boria non ·e.rano inferiori a un cava-
1iere medioevale. Burheri 1 chiusi in una :0er,chi,a ri•strettiissima di 
idec1 spavaldi, intoLleranli in famigìÌ'ia e fuori, i ,più ail sorg,e.re de-1 
grande Napoleone

1 
se ne fece:o caldi ammiratori: ma educati .al 

pru.:lente si'lenzio, quella ammirazione rese·ro più ma.ni<festa sol
tanto con _d crescere dell'inde,coros.a impotenza ,e debolezza de1 
governo veneziano. Il popr)l'ino invee.e, benchè in ma:g,g1oranza 
slavo"), p~r il Leone di San fvbrco .serbò fino agili ultimi suoi 
aneliti , il più gagliardo e commovente amore, La ge.neraile bene
stanza, la mitezza -delle taisse, l'a,ssenza di sold.ati1 ;le libera,li 
istituzioni; l'ostentata rehgiosità rendevano quel gove;rno anti~ 
quato e torpido sempre più caro e vene.rato al pop.olo minuto. 
Delila grande Rivoluzione di Franda, ei ndla sua ignoranza non 
avea com.preso a1ltro che i delitti da essa compiuti .contro la ·reli
gione, lo stato, la proprietà, e ne avea ritratto orrore e racca
prkcio. E l'antico odio di dass·e tra popolani e s~gnori 1 tra ber
retta e cappello ogni .dì più s'inacerbiva al vedere e a'l sentire che 
la grande maggioranza dei nobi11i e dei ricchi citt,adini :si:mpatiz
z-avano ,per i f,rancesi, d-fvi1den.dorne i pensa,menfi e lodando i;n 
segreto ,I,e ,splendide gesta dei' soldati detl Bonaparte e gli a,rbifrii 
di '1uì. 

*** 
Leggo nel'le Memorie questo passo: «La Repuibblica era 

caduta il 12 maggio 1797 e neU'isola di Cherso si era a-rri•vati 
al 13 di giugno, senza che anima ·sapesse che ne, fosse di que'l 
governo. Si sos·pettava sì di g,randi avvenilmen-ti, e ·si •era in gr:ande 
a1pp.rensione i ma se la Repubblica fosse in pi,eid'i o meino 1 lo si 
ignorava affatto. In una certa ora dunque del 1giorno 13 -g.iiugno 
s,i sparse in un attimo la voce che un frabacco1o ·entrava ~n porto 
proveni,er.1e da Venezia, Ed 10cco tutto i:l popolo .rilV'ersa.rsi; alrl.a 
Riva dai punti più remoti, e guaiidare ansiosJ qud bastin1ernto 
per S'en'lirne le gran novità. H Pa,drone del trabaccolo arrivò 
finalmente a terra, narrando fra I.o situpore gener.afo che i11 Leone 
era morto e che i Francesi stavano in Venezia padroni d'e'lh1. 
Dollinante. Disse ancora ch'egli aveva ve-druto entrare nella 
chiesa di San Marco i soldati di Napole.one, preceduti da una 
colonna di uomfr1i con 'lunghe baibe e ila ma:n.rnaUa su1lile 1sp,al:le 1 
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e che saliti still'alfare. mag,giore i ga alzà le manere e i ga dà e/ 
tajo alla Religion ». 

Queste narrazioni col;pirono ,dolorosamente le ·molti:tud'ini1 
e quando poco ,dopo giunsero noti,z1e, -prima vaghe e poi cede, 
del vergognoso ba·ratto ordito da'l Bon:aiparte a Leoben, in forza 
del quale anche l 'isola d~ Cher.so-Ossero dovea passare in sii

gnorta ,del-l'Ausfri.a, l'esas-_per.azi'one fu massima, anche p.erc-hè 
con fondamento ·si sospetlacva che i nobill'i, trattando segre.ta
men:te coi nuovi padroni1

1 vo'levano facilitare ad essi l'o·cc·~pa
zionc de,) nostro paese. Bastò al'lora questo plcwlo ,episodio che 
trovo registrato n.elle Memorie, per far divampa,re la rivolta 
in città. 

«Aibit.ava neHa p iazza la -fami,gll:ia di un P.ehii.s, ricca e ·po
lente, ed in quei .g.iorn'i d'i .eccitame1nto rpopdl•are :fu vis to un .fan 
ciullo deJ.la casa gi'llocare net! per,golo -con una barchetta por.tante 
il vessililo di Francia. Tanto ba.s:tò; il popolo assalì la ca•sar afferrò 
il capo della fami'glia ( Antonio Petris dei Bemardini), lo traJsdnò 
per l,a piazza, gh 'lacerò ·1,e vesti, e1 gro.n:danrte sangue, Jo legò a1'llo 
stendardo; e già le mannaie si alzavano sul suo caipo per farlo a 
br.mi, quan,lo uno di Sàrusego, ,defto -perciò il Sansegoto, si ge-ttò 
in m,ezzo, parlò a qu,el'le furie -e J·e per-siu.,ase che meg:lio era con
durlo alle ca rceri1 onde ·poter da 1lui scoprire tutta la trama e 
tutti i traJitori. Così fu salvo}• i ma per ibreve ,te111JP0: e -sebbene 
a,nche Ottaviano Bembo avesse ri'petutam·ente ,tentato di impe
dire il delitto, Antonio Pefri1s cadde v~Ui1ma di que\l furore pQpo
lare1 che. obbl1i'gò tutti 'i nobiili, timorosi ,di :avere la stessa fine, 
a rifugìrusi a Ve.g.lfa. 1 ed 1mp,edì, con m:itnacc-e .di morte, lo istbarco 
al caip.htano i,m,peri'alie Giorgjo Luchkh. 

Ma Ot-tavfano Bem-bo, raippresentante d't.lJ[l g-ove·rno im
belle e:he rnodva .senza dig.nirtà, .fu da noi fautor-e -di ,prudenza, 
di paoe, di adnHamen1o ai nuovi d.esti11; dell'lsc!la, Opponendosi 
egli che s1' suonassero le campane a stormo 1 c~e sull!lo ,s.ten1da·rdo 
c1Hadmo si issasse la bandiera di Saui Marco, i:J popolo ,gli g,rlda 
in laccia che piuttosto d'ubbid,ire beveranno il suo sangue: e le 
ca!Tlp..'lTue, suonando a s tormo, chlamooo a raccolta j chersini, e 
l 'ador.ato vessiHo sventola ancora a:l ,so'le di gilllgno : furono però 
~li uHimi suoi guizzi. L'opera del Bembo fu asseiconda-ta Ò'ai pau
ros·i, dagili avvedut-i, dagili amici dell'ordine e della tra111qui:lilità, 
e 1 primo fra quest'i, dall'austriaco ve-s,covo di V1egH·a Bar,to1omeo 
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S;rutiioh. Dopo non brevi trattative cdl cap~lano ;,m;perfa'le, allle 
quali partedpa il Bembo, che :riesce a far -sosHVuiTe a lfinsegna 
di San Marco la bi.anca band-i.era conc~lia.tri:ce, la pace s·embra 
assicurata; ed il Luchi,c.h, -che pcr-si•no-a-vea ipromes-so piena libertà 
ed esenzione di pagamenti e di dazi, ,può final;men:t-e metter :pi1ed.e 
a terra, ed, a1Jil.e insts tenze ,de'l popolo, proclama:r,e. il Bembo go
vernatore ddl'isola pc,r Sua M-aestà Cesarea. Ma !:a farsa ,dura 
poco, ,e quando le arti insincere e le buone parole arr,ecano i 

Jesiderati effetti e la rivolta è sedata, ed i:I gene~ale Klenau da 
Veglia è p rossimo ad occupare. con i suoi soldati l'irso}a, iil Bembo 
depone 'la carica austriaca e s'iimbarca per Venezia, dopo aver 
fatto da noi, contro l'ineluttablle, ,bensì opera di pace e di con
cordia, ma non di cnrag~io virile, che avrebbe dovuto metterlo 
alla testa ,di chi era insorto ,per salvare i ,diT>Ui ,e 'l"onore ddla 
repubblica ch'eg li ra:ppresentava. Olocausto ~j suo -che sarebbe 
sta to ful,gi,do esempio di suprema devozione a San Marco, qua:n
d'f!sso in mezzo a tante ,debolezze, a tanii tr a-dimenti, i,n.idecoro
sa,mente. moriva. lvla ahn=eno presso de:I Carnaro l'a lato Leone 
avrebbe potuto eia re un ultimo, possente rug~i.to, .la cui eco1 in 
onor di Venezia, sarebbe ,rimasta nd'!.a stona. 

li Bembo avea lasciato Cnerso wl ,prlmo -di luglio: ai ,due 
~ra •capitato il Sintich .a spegnere le 1/J.tìme favil'le dell'im:endio, 
p.rotesrnndo ,che: i renitenti «si sarebbero fa,Jine attirat,a la irmpo
ne!lte forza delie .1rmi austriache e che l'Augus.to Sovrarior ben 
lungì dal cer-:::ar la proprìetà <legih ):sol.ani, non .ave·a altra .mira 
che ,d~ cendersi benefico e di felicifare quelli che di buon ,gT.a>do 
si as·soggeHassero alla sua imp·eria1e potenza>-' . Ed il 1popolo1 
dopo tanti ardimenti, rimasto solo, a:bbandonato cl.a tuHi, quando 
in ciHà ne:l pom<?riggio dei 3 -luglio 1797 arri-va il generale Klenau 
al.la test.a dei suoi soldati: chiede per ·bocca ,de;] vescovo ·perdono 
dei fatti occorsi ed assicura fedeltà ed obhedienza -al! l'Austri-a. 
Allora i I genera.Je la togliere dai due helnardi a man, g1i otto 
pezzi d'artiglieria di bronzo, di grosso caljbro. Il popolo assllste 
;:Iolente e malinconi'co .a quest'onta, e a quell 'altra ancor m,a,g.gi,ore 
della dhtruzione deg-li stemmi venezia.ni, salvandon<e uno dalla 
profanazione col nasconderlo in fondo al mare. Impiegati suhaJ
terni e procaccianti, bramosi di lucr,~re i favori de·l :nuovo i~o 
verno1 s'erano ma'Cc'hia,ti di quella vergogna, che g,Ji ,emb'1emi di 
Venez.ia dall'alto deille mura ostentano e osten'teranno, 
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* * * 
Dòole, corulusa, di.sordinala , zeppa dr confrad<lizioni e di 

in,ce,rl,ezze ft,_ ia p rima domina1:ione austriaca a Cher so (1797-
1805) . Pe r gente avvezza da secdli ,ad es-sere ,pwcJ.rona in ca.~a 
p ropri:t sotto la =pacifica e mite alt.a suiprenrn.2.i,a veneziana, l 'av
vicendar•s'i -con.tin110 di m,din1i1 nuovi e perentori, ,e 1pur 1de.sti1nati in 
m3ggiora;nza a rimanere lettera morta: la pr,e;s,enza d'una sol,da
tesca1 s traniera per lingua e -pe·r cos.turnanze, bu-rbanzos:a1 .ri1gi
datnente disciplinata: 1la imposizione di fa-ibuti odiosi e .di coscri
zioni mili!t,ari mai conosciute 1 tutto ciò r-es-é la S'i'&noria austriaca 
aì più dei nostri ·condrtt.adiirui 1nalvisar osttca . -Qui'ndi_ sol1dati e 
bo11ghesi i1n di·ssidio fr.a loro; 1pari-menfi signori e popolo, chfo
ct~.n te la promessa esenzione dalle tas-s•c: m:'lgish,a:ti ,che .si mu
tano senz3. mutar s~s-terna, pc.r incapadtà, accildia, malvolere, 
poco adaHi ai loro c ompiti: La lc è il quadro che ci offre -l'iso:loa 
duran te Rli otto etinni di dominio aus tr i·aco. Ma q-ues,t.e .condizioni 
suno de] resto comprensiàbili, riflettendo a,He t.empei:s te che i.mper
ve.rsavano ·in que ll'impero, avvol·goodolo i.n problemi ben :p:iù 
gravi dri que llo di badare al ,buon governo de! pi,ccolo -paese no
stro. Nel quaLe, per necessità e -µer a ccorgimento, -in su l'l-e rp.riime 
furonc ben~ì nrnntenuti quasi -de.I tutto gli antichi or,d!namenH 
veneziani, ma con l'intenzione sempre p1ù ,palese di camlbia.rlir 
accentrando ·i po teri ne1 governo :di Vienna ed 1n quel!lo di Zara. 
Da questa città dipendeva politri:eamente 1' i,sola, peirò sotto 
l'aspetto mi1htare era 5'trbordi,nata aH 'l stria, donde si inviano 
cenfo Hant-a milHi, ,prima accasermati n el palazzo pretorio, e poi 
quarud'esso minaccia rovina, ne-1 conrvento -dei fr ati f.rancescanii.. 
A Vienna poi l'Istria, la Dalmazia e l'Anbania furono rette da 
una Canr.l? lleria aulica, che anch e a Che"l"so istituì U'na Provvi
soria Superiorità locale, .com:posrl:a ,di: un Giudice diri~ente e di 
due Assessori sceHi tutti: e .tre dal' .governo h a -la -c~las,se n.obilli-are. 
Nel 1798 v'è giudi1ce Lor,en,z_o de' Pe tr-il~, ,ma ari,cora n1el'lo stesso 
.anno è sost ituito da F rances-co Lion-, che ha per a.sse.sisori Ber
nardino Antonio de' Pdris e Biwgio Ma-lalbotti'. Ad essi tengono 
dietro ( 1803). Zuane Nicolò .d,, Pe.tris e F rance-sco Anton-Èao:zo, 
giudici , Ercole Nicolò de' P,etris e Stefano Giovanni de' Petris 
asse:Ssor.i; poi Giovan1ni de' Colomibis 1 N~col!ò de' P etriis 1 Arntonio 
de' Pet-ri-s 1 ed infine Giovanni Antoni1azzo Boochiin!a 1 F rancesco 
Lion e Gioq~·io Lemesi,ch. 
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I g1iudki d'Ossero e dci due Lussiffi erano ..subo:ridi:naii aHa 
Superiorità di Cheno, però mail'vol-enfreri ·tol1eravaino brle -cEpen
denzai arrabattandosi di, continuo ·per sottrarv-isi. Probabilmente, 
con lo scopo di sve:11.ere tanti -di,s-sidi e a meglio ·m:a,ndare ad effetto 
il nuovo si·s.tema dformatore ed accent ratore -de1l gove-rno, intorno 
al 1800, tutte le isole •de'l Quarnero .furono raccol'te sotto l'im
mediata dipendenza d'un dire ttore poli1Ì'co, Francesco de' Suppè, 
.i l quak scel-se a sua .-eslde,nza 'la ciUà ,di Cherso. Ma 'le condi
zioni non mutarono, ed i te.nltatirvi .di ,sanare ·i maili non :a'Hecchi
rono: talchè la mLs·eri'a1 ill di,sordine, 'la confusione, !la debolezza 
d'un governo senza autori,tà e senz:a verun prestdigio durarono 
qu.an1o durò ne1l' i1sola la dom"i,ruazione austriaca. 

Riguardo a.,Ha mi;seriia cit-erò .aùcuni brani .d,eirLe deci'sioni 
prese nel patrio consiglio durante l'anno 1803 ''): «Lo stato di 
nii,seria :in c.ui s'.attrova questa dUà è inidicilbiJle; mancano li ge
neri di sussistenza e li scarsi capi.tal.i del Fontego sono :di già 
esa-ur,ti ... domand•ano da l Sovrano 2000 slaja ,di ,gnno come soc
corso,.. I ,dvainzi d-ell.e Scudl•e cUs•persi. .. si mandi un ahile e 
zelante Ind'ivi,d uo a e.siporre la -d0p'lor1evO'l'e ·ed ·ilnleililce si:tu-az·iorne 
di questi abi'lanti, ed implori da,]:J 'lmperiaJl Governo della Pro
vincia un soccorso a1l Fonda,co cli quin:dici' ,mill:a fiorin·i·1 onde prov
vedere .altrettanto grano per so1levare t-anti i1nfehci che minac
<.:iano di morir di fame, ... " . 

Riguardo poi a 1lla co11Jfusione ·che -i1mperversa rneg:Ji o-r:di
namenti politici e civiili della città, riprodurrò que,sto pre-a,mbolo 
d'una seduta tenuta ai 2 gennaio 1802: «Convoca,to e radurrato 
}'Onorando Consigl,io di ques ta M,agnifica Comun~là nel'.la sala 
dell e Sessiolli di questa I. R. SUJpe-riori'là Loca:le , con l'assenso 
e il permesso della medesima, previe le solite formalità e sono 
di Campana 1 nel quale, irttervenn,ero li seguenti: I°'l nobHe Si·g, 
Giovanni Antoniazzo de Bocchina C. R. Giud11Ce, Di:rirg·einte P-r-e
si1de ... >,. I giudki presenti sono uno o due e uno l'a,genle e tutti 
si mutano ogni sei ·mes·i e tutti vanno d'.ac-cordo -come c:an~ e ,gaHi, 
e :lavorano a piacer 'loro. OHre i nobi:li part,edp:amo ,anco:ra all 
consiglio i doclki popolani, comp·re,si i due capilpopOllo: ancora 
si va a Capello , e ancora i voti .sono o prosperi o contrari. I1 con_.
si•g:lio crea notai, amministra la cosa pul:,bliica, ma sotto i1l dfu-e tto 
e vigìle, controllo del'la Cesarea Superiorità Locale. Tra g.li argo
menti curios i pertrattati, ricord·erò la domanda d'ott,e.niere per 
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trent'anni il diriitto di pesca ne'1 lago di Vrana. Le promesse 
dell'offerente furono st,raordiniari-e: «int-rodur1re ,nJel 'laigo -pesci 
ri,cercati ... la deciima aNa Comunità ... a Natale a dru;cuno dei 
quattro R a•pp:resentanti pesce ~Cl'eH:o e a pr,ezzo equo ... ». 11 <:on 
sig,lio ndla torna ta de.i 2 gem,naio 1805 a ccettò J" •seduw nte of
fer la , però con la condiz·i'one che a ciais,cuno sia 'Hlbero di pesc.a:re 
nel lago per p.rop:r io uso e dive·rfrmenlo «cdl1 'amo1 tognra, Pa
rangal e simili s trumenti...» . 

Ma La grande vi ttoria d'Austerlùtz pose fine a l doloroso 
guazzabuglio amminis traLi;yo ed ,econo-milC'o d:e.l1'1so1a1 e diede 
anche que.sta, nella pace d; Prns'burgo [26 dicembre 1805), al'la 
Francia, 

* *. 
Le isole de·I Quarne ro vennero oocupale ·daij J,e mihzie, fr an

cesi verso la fi ne di febbraio dd 1806 : annesse al mgcno ,d 'ltailia, 
furono rette da Mrlano dal vLcerè E ugenio, figliastro d e1ll'jimpe

ratore Napoleone. Provvisoniamente si mantennero tutte le :is1ti 
tuzion~ austriache, e d a Cherso con tinuò a fun zionare la Supe
riorità Lccale con ii giudice d!irigente Giovanni AntonJia-zzo de' 
Bocchina e .,l 'a,ss-essor.e Fr-anioesco L:i.on. Ben p,resto ·p.erò nuove 
ie-gg.i di1luviarono senza sanar-e i -mali ,esi:Sten'ti. Poichè ·pure sollo 
la n uova signoria imperv0rsarono .gH Stressi error,i-1 1o ste sso di-sor
dine, la stessa instalbil,ità ·e debol ezza deltle i,sti'tuzioni, ed i'l 
neS's un rispetto p.~,r le nuove norme vi,g.enfi . Avversione de:! po
polino irritato da coscrizioni mih t..1. r i e da g1r,a•v,ezze tributarie , 
os till it à di nobili privati dille p r-erogat:i;ve del 1loro ceto ?. imca
tenati .a tradi r.ioni e diritti antiquarti , a•perta rilbeHione de l clero, 
od.iatore d '·Jn governo i:rreltt,g-ioso -e spogili.ator.e, che avea sop
pres se ·le c onfra,ternHe 1 int rodotto il ma tri;monio ci'vill1e e nuovi 
codici; mìseria gra nde provo-:a'ta d a·I blocco e dalle scorriha,nde 

nemi,che in tutti i porti : solHe be~fhe e soliti mutamenti e s0:lita 
ilnca,pacità. -tra 1le p,e,r·sone chiama1-e a reg,_g.er,e I 'i1sola: ecco il bel 
quadro che ci offre il nostro paese sotto ili do-miini,o di F,rancia e) 
(1 805- 1813) . 

D.isas1roso oltre ogni dir.e fu l o s tato finan.ziario de l comune 
ed i.n g:mere dei cittadini , perchè il governo asc1ugava 'tutte le 
c.ssse, specialmente p er le spese mi lita, i ' ). A i 3 .di maggio 1806 
il patrio con si,g1io p,as.sava a:Na nomilna (.soMo pena di cinquanta 
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ducali a chi l1a rifiutava) -dei commi,sisari1 inicar.icati a 1provvedere 
«onde sia favor ito di decente a,Hog.g,o S. E. i:t Governafore deJ.le 
Isole, Gillj, residente in questa città, e ,peochè a l P•resi,di'o mil i
tare niente manchi e neanche a1l1l'Os pifa.le mi lifare ·desti,na:to nel 
Convento ... » . Ivla i commi,ssari non trovam.,do più ·denaro in ade-un 
luogo 1 ne anteciiparono e parecchio ,d1el .p,roprio1 ·e quando nes

suno poteva indenni1zzar1i, depon~.vano i'l 1n:an1dato. Atlora i'1 
municipio 1 rimasto senza quaHrini, deliber,a,va di chi,ede·re a-1 
Provvedi;tor.e Generale a Zara «'l'auto.r~zzazione di rinv,enirli 
anche c0Il'i1poteca dei fondi comunlilt.ati\,i». In una ,s·e·dut.a che 
si tenne .al muni:dpio ai 21 settembre 1806 ·s~ ,disse chi ar:a,mente 
che «era tanfo coativo l' impero de' bisogni mi:litari di S. M. Na
poleone I Impe-ratore, ,dei Francesi e nostro Augusiti,ssi.mo So
vrano1 che, volutosi far gravitar a ,peso di questa Città, fu co
stretto adda tla·rvi.si ùl Con•s>g.lio della Medesima co1 ~eva-r dai'le 
Scole lag.iche de rla stess,a l'occor·rente denaro, dopo esaurito 
quello del.la Cassa di· questa Comunùtà ... o> . 

Del res to i! consi,glio, se erra ben lontano da'l possedere i 
dir, tti dell 'e tà veneziana , fino a l .se;l lentbre del 1806 .ne conservò 
le form e, come ave-a fa t-to 1'Austri'a. Giovanni Antoniazzo de' 
Bocchina continua ad essere R. Giudi-ce Di-ri•gen>le e ca,po della 
Superiorità Locale: Bonaventura P e:tri1s e Gia-como Antonio Pe
tris1 ne sono giu dici , Stefano Gi1acomo Petris .agente. Il •consi:glio 
è ancor sempre composto di nobj.Ji e di popolani -e si r ac-cog.li-e 
,.d suono clei:la campana con l'ass-e,nso dell!a Superiorità 'locale. 

Accrescono le sofferenz~ e ii1 maikontento de1 1le popoìa 
zioni , la grande. mortal~·tà del bestiame, 1-a devoluzione ,a,l sem'i

nario ilìirico di Zara dei fondi d<,)'l'abbazia di S. Piietro, g1li ·anuo-
1.=imenti ·per ·l 'esercito terrestr.e 1 e la totale abolizione del corpo 
nobile. 

Ad intorbi·da,re ancor meg-l~o l e a,cque giungev,ano continui 
eccitamenii a us-triaci all,a resis-ten.za ed aHa -s·e<ll'Zi'one. Persi-no 
il -colonneNo Danese, condannato in c onh.1macia d·ai francesi a1rlia 
fucil,azione, visitò segreta-mente C harso ,per aiz.zax,e g,lii abi,tanti 
all'insurrezione in nome e sotto 'i•l vessi11lo .di S:a.,n Marco. Gior•g fo 
Lemesich ·lo accolse in casa e ne facilHtò 1:a fuga . 

Pochi, pochi,s·si-m~ spi.ritti ill1.11mi.nati a-maron:o da inoi •questo 
governo promotore di liveHamento soda1le e politi:co ·e di ,dvfle 
pro_g,resso. 



ALCUNI REGGITORI DI CHERSO-OSSERO 29 

An1che l'ordinamento nuovo dafo alia Da1maz;a da1 ,prov
vedi-tore gene ra le Vincenzo Dandolo, non mitgliorò le :i111 f.ell.ici .con
dizioni dd l' isola. Questa formò un cantone del di-sfre Uo ,d, Za-ra, 
co!J.. due. comuni: qu,e lilo delila città di Cherso 1 e J'aHro di Oss·ero 1 

aventi ciascuno un pode,s,tà che presiierde i!J' ,consi1g'Hio 1 s-celto senz-a 
riguardo a·l le caste sod.ali. À•ocainrto al ·podestà -sta un ce·rto nu
mero di' savi che. s-eco lui dividono il potere. Ne,I cainrtone, rap
presen tante del gov"rno, era il .,;oe-delega lo Oar1o de' Riva 
(aprlle 1807), ·podes tà di Cherso Matteo Verbas, giudi1oe di pa~e 
Giovanni Sintich, che poi, anontanalo 'iii RiV-a, diTV,enta anche 
vice-delegato provvis orfo. I primi sa.vi furono Bi'ag1io MalaboHi 
cd Antonio Giacomo de· Petris, s-eg,re tario del vioe-d·eJie:g.ato, Gia
como Cdlombis. Ma che la cosa puhlilka offrisse ben ;poco inte
ressamento, lo i.si deduce da11o scarsi1ssimo numero d,el~e p ersone 
che erano pres,enh alle se durre d-el coniSiigl'io munidpa,lle. 

* * * 

Scoppiata la quinta campagna ,conho 4a F J"1anci:a, ai pi-imi 
di maggio del 1809 le isole d el Quarnero vengono oocup,aie da 
soldati ausitria.,ci con1.c1.-n.dat'.i da1l tenente colonme'l'lo Peha.rnik, 
Ap:prod" to a Srne.rgo, <eg li prose,gue i!J'!r Cherso, dove, specie per 
g-li iin.cHam~n,t,i di Sintich vescovo ,dj Veglia, il popolo Io accoglile 
festosamente, abbatte ,e caJpesta gJi s té;mmi fran~esi, m-inat:da e 
bas-ton,a i pochi, -così de.tt i, Giacdbin·f ch'erano in ciHà. M.a ques ta 
nuova s.ig·noria austri,aca non dura neanche sei mesi e d è 110 sp,ec
chio del c-3.0s che regnava n10lll'ilmpero per !,e ·sconfi.tte da e-5-so 
subite nci var.i campi ,di battagli'a. 

Con decre to dei 18 maggio 1809 iii govert11,a,tor•e di Fiume 
Klobusiczky unis,ce !u,lle I~ isole del Qmrnero al Litorale un1ga
ri:co e 1~ affida alla direzione deH'Intenden te F,rmrncesco de' 
Suppè, i,] quale, fissata la resi1dcnza a Lus·sinpiccolo, spiega H 
massirrno ze'lo p er -dar.e n n po' di .sesto a1l1l'arruffa1a .ammi:nish:a
zione ed acquistarsi a·lmeno il tii151petto ,e l1a IS'tim.a degli àbita.n·ti', 
Ma quai\i sono i risultali di tanfa buona volontà ! A Cherso non 
s;i pagano k gab-eHe e si .insultano gli esattori; 1a leva non sì p uò 
far.e, p crohè i ·più dei coscritti sono -scappa'tt Si-ccome il ·par.l ito 
francese comincioa. ad ,a1lzar 11] capo, si vi:eta og111i· ,comn1terdo con 
l-e vicine -te rre sogge'N,e, .al govierno iil:a'l~ico 1 si int,er.cettano ,e si 
leg·gono k let,tere sospet'te ,e si meHono ,in catene l col1p,evo1i. 
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Non ,potendosi più governare con 1le fat:i:tuzioni itaHche1 i11 Sll'ppè 
le abalis,ce ed' ai 16 a,goslo fonda a Cher,so «una Civi:I e Poli11ca 
V:ce-ln.tend·e-nza, una Civico comunal Deip uta zi'One e un ·Gene
rale d vico -comuna'l e, Con~iiglio di 40 tnembr i)) scel,ti fra ·enha1111Ibi 
i celi , nobi'le e ·popola re. A vi1ce-fotenden te viene nomi1r11a'to 
Giorgio Lem2s id1, e s"bbene il Suppè lo appe!H soggetto capace 
ed accreditato , i notabi1H nz sono irriitahsis'i:m1 , ,che infieri scono 
p ure contro l,a composizione den con:sitglio d ttadimo. Intanto, 
ne/{ p presenti tenebrose circostanze Si or:dfoa di non :lavora re 
dura nte le feste, eh tener ch'.iusl, i negozi ,e 'le taverne, e di i'm
peit.rare con le p reghiere -la viiHorh1 ·a.l1e armi auSllr fache: e da 
ques to hto si distingue il iprimi·c.e ri o di' Che.rso Don A n tonio 
Zadro. Ca:pit arono 'Ìnv ece i roves ci e d, :1. ultimo l a .catastro fe di 
Wagra.n, e la pace di Schonhmnn (14 ottobre 1809) eh" r-cst;luì 
a N a,poleone anche .le iwle de:! Quarnero, ed ili S t>ppè ebbe la 
mor tificazione •di fa rne -la consegn a a1l g,enera le francese de G ui1-
ieminet, ver~o la me·tà dj nove,mbr,e. 

*** 
Dopo q-ues-ti a.vveniiment i, a nche le isole del Quarnero fu

rono i,;.. ggre gate al1o Stato de'H e seHe provincie i~Hri'Che: n uova 
unità politica di romana -rimemb ranza, che dall!la Sava e dall'I 
sonzo giung2va an'Adriafrco e d a'llle Bocche d i Cat'taro e dovea 
servire di baluardo all'Italia . Governatore gene.raJ,e ,del'l e sette 
provincie o intendenze fu il mar.escia:Jllu Marmon:t, due-a ·di R :l
gusa1 che sce lse a sua re·si-denza Lu'bfana :p-resso N confine a u
striaco. E gli con decreto dei 10 aprill,e 1910 ordinava ·che le isole 
del Quai-nero si unisszro a-Ila Intendenza di F i:ume e fossero 
st accate dalla Dalmazia a ll a qua:Ie per se.coli" e secoli avrea no 
appa rtenuto. Podes tà di Cherso contil1uò ad .e,ssere i!l Ve,rbas, e 
vicedele~ato Bernardo Cap,poni, a l quale probabi,lmenfo si deve 
se i1l governo fra_n·cP.'Se si mostrò in-du~rgent.i s:s imo veorso quan ti 
chersini, G.u ran te 'l' an no ·precedente .l',aveano offeso e vi,tu1pe,ra to. 
In seguito i·I Verbas è p u-re ri'ves=tito delll-a cari'Ca di reglo vice
delegato. 

Le condizioni de l1l'iso la nel,l,a nuova unHà rpoìi!ti.ca r~mas,ero 
le mc-desime , se pure no.n pe·g,giorarono. Ordinata, r.igi!da e ·pur 
ber. evoJa e r:orte se fu da noi sol1ta.n'to 1".a,rn111llniis,traz1one m ili:
tare.1 che si r ese i-nizia tri\Ce di utf1li opere pubblliche e f.e·ce tutto 
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H possilbHe, fra ele·menH in mag·_gioranza 0s1tilli'1 per ca1fi'V:aTsri. !le 
_é,enet-a'li' ,s·1m1pati1e e far diimen1fic:ar·e i ,mali •e gli ,errori' del goverino. 

Ne"l~-e a'ccennate Memorie, si ·dice che mio nonno 1 -grande amm·iìra
ton~ di Napdleone I, esaltava Ile giorios-e g;esta dei suoi so'l:dati ed 
i -loro modi -affabili e -cortesi, tanto diver.sl da quel!Ii d:eJ~li austriaci 
p.er 1' quali nutriva g,rande antiip,aiiia. A Cherso il pres.iidio ifran:cese, 
con la geniti1lezza, con H ga:rbo, col render-s:i s,e,rvizievole procu
rava di (<affratd'larsi col .nostro popolo, ,come non si v.idie mai 
dopo coi ;Soldati _A us't-rie.-ci. Ceruto vol!tef con:finua .a narrar.e l'au
tore deJtle 1.Wemorie, udi,i raccont:are che uJl coritadi'no, andando 
afia campagria, k1.,sdava in ,casa in sùld:all:o franices,e a ;gua.r.dargl'i 
le sue creature, o lo prend-eva con ;Sé a ·f\acco~Hle.r,e le oliive>>, 

L'uffici,a'lità poi,. com~ altrove narrai, die<le i!l maggior -ilm1pu1so 
ad una vi,ta punto OaS'tigata, •ma assai Kt.lllie1gra e abba-slamza 1lk1en
zios:a. «Se quest,e Memorie, dii:ce nito zio, fos,se·ro scriHe da quail
che vecchia dama ancor og,gi viV'enlte, si avrebbero ,degli :a-Hr'i' 
parHcolari intorno .a que~'l'epoca ,così s-tr.e·pi;tosa e 'briiG1lia:n~e. Ma 
-i.o nato troppo tardi 1 non so dirnz di più, Le, vecchie dame ch'io 
i'niterro_gaii in -proposHo, non mi riispose-ro ·che ·con soràsi, ma 
questi pii.ù r:ivehJori clszHe :parol1e)>, Del r·esto ,ancora nerla mi1a 
gioventù s.i faceva'l1.o i .nomi d'akune sfgnore, del periodo i:talo
francese, di rnoHa mondana esiperilenza e as,sai ntavi:g:ate neHe 
vctri-~ racque della vita, 'le qua1i, piiacenit-i e gaie, furono sdlo i111~,es-e. 
a darsi buon terrnpo, la,sdando che le ,cos,e deil'l'isola e del mondo 
él.ndassero pe·r iil loro verso, 

* * * 
Tramon.tato l'astro napoleonico, ,già neTl'agosio de'l f813 

l'isola di Cherso-Ossero è occupata d:a:gTi ausitri,ad, ·che ·mandam.o 
a Lubiana il maresda'llo LaHermann (17 ottobre 1813) a gover
nare l'.IlHrio, ed il congresso di Viernnia (9 giugno 1815) sand-sc-e 
il poss,esso del1'Austria anche sulle ìsdl'e del Quamero. 

*** 
Già n,ell'ottobre del 1813 'le isole del Quarn<ero furono di 

h,d nuovo affidate a!l'l'ammin-i!srl-r·azione de'l St11p1pè! .rim'anendo 
pefò unite al'Ia :intendenza di Fiume, di cui ·era vi'cegov,ernatore 
j;J Gvurkovics. AbolHe 1e inrbe-ndenze co11 decreto d'ei 20 settem
bre Ì814, al primo d'ottobre, di questo stesso amno si fo.fituivano 
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i circoli , detti anche capitanati circolari, d1 cui un-0 fu a,p:pu1nto 
quello di Fiume. A questo, 'l'a risoluzione sovr,ana dre"f 9 ottobre 
1814, aggre~an definitivame,nle le isole di Cherso, Vegli-a e Lus
sino, ed il barone Francesco de' Tomas1ch 1 che avea occupata 
1a Da:lmazia, scriveva ai 9 d"i novembre al Suppè, -che, per volontà 
del1l'irnperafore, 'le delle i-sole al 1. dd prossimo gennaio, d,lvi'se 
dalla Dalmazia, si doveano incorporare al ci,rcdlo d•i Fiume. Ed 
infatti ai 30 <li questo me-se se ne compi"a a Veglia l a formale 
conse.~na. 

Primo capi.tana drco·lare di Fh1me •fu F e deriico Gi-ilmschirtz , 
dal 1818 il Weingarten, poi dal 1820 l'Hum'bra•chL l'] circolo si 
com,pon-ev,a 1di va ri com·mis•sadaU distrettuali , e Cher.so-Oss,ero 
ne formava uno, con il commissario Paulin I l815). Ogn:i com
m;ssariato si suddi\'iideva in ca·pm:omuni e -sof.tocomuni: Cherso 
era capocomune. 

Già ndol'oUohre, del 1814 a, tre ci-rcol'i di Fiume, Trie~te e 
Gorizia s'era dato il!' Hto'lo di governo <le1l Utorak, di~etto e pre
s ieduto da un luogot·enent·e che ri·si'e deva a Trieste. 

Ma l'assetto po'litico de'.11e nostre tene ifu tutt'altro che 
de fini'Hvo, pokhè lo si mu,tò parecchie volte e sempre .a !danno 
dell'elemento italiano, se·con•do il persi-stente sistema austriaco 
di favori,re i tedeschi e gli s1la·vi1

1 e di soffocare o,g,ni riicordo, o~ni 
sen-ti'menfo ita lico . A n.che da noi tutte le l egg·i , sia munidpa·Ji che 
italiche e francesi, furono aboMe. ed introdotte quelle del1'iimpero. 
Sparve al'lora ogni reminiscenza dell'an1-ico sta-tufo dell'iso!<i ,che 
per tanti se,coll Tue avea informata tutta ·la vita pU!bbHca e twtta 
ia pt.1bblka amminis.tr·azìone; esso 1110n rima•S"e C'he un ca.ro e pre
zioso rkordo storico. Ma non sp:arve tanlto presto i:ri pia-re•c.chi 111 
forte amore a•l'la F rancia ed alle sue 'i~tifozioni. Lessi rneH'~r
chiv'io del capitanato di Pisino un ·documw.ito con cui i'l Grirn
s·chHz ordinava di sor•ve',gliare Pi•etro Va'l'eri nemico acerri'mo 
dell'Austria ch•e sparla del'l'imperaiore, <e tenia dr costiluiTe a 
Cherso una società in favore, di Napo'leone (1815]. L'Au,;tria 
dimostrò in!eressamenfo ·per l''isolla tenfan<do ne1 1818 di fa re 
d'Ossero luogo di custodia e di correzione di italiani delinquenti 
Pd in .!lenere pericolosi. 

Nel 1821 col sovrano rescritto del L luglio, Fiume ed il 
suo litorale 111:mmico, a d'alare d,,.-J L nov.,mbre, furono uniie 
all'Ung.heri<i, e con gli altri nove disfrei!ti , comprese, .1e isole del 
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Quarnero, 1si itStituì al 1. diioemh.re 1822 un nuovo cilrcolo prov
visorio con la residenza a Pisi[lQ ,e dli cui fu ain11ninii!Sitrato~e i.I 
barone Rechibach. Pochi anni dopo .si fece un aJLtro ri1ma'Il!eg,gi.!a
rnento. La àsoluziione sovrano dei' 15 aipri!le 1825 s:taibiJli'Va -ohe i 
diJSfr,eHi di Capodisitria 1 Pirano 1 Buje, PinJguente, Par,enzo, Ro
vi-gno, Dignano, Pola ed 'i1 circolo p.rovvi,sorio ,dri: Piisirrlo si .r,a,g

gn1p:pas·sero iin un solo rcirco'lo detto d'Isitria o di Pisi,no -che n,e 

dove,a -essere. la capirtalie. Esso fu -di:retto :da prima da Giuseppe 
Koch (1826), poi da Federlco bar. di Weiidmarn,sdorf (1830), 
poi dal bar. Skvbernsky e poi da'] noto Federico bar. Grimschitz 
(1832). 

Cornmissaii distrettual'i ,d,01l'isola di Cherso furono Carlo 
baron,e di Rozez (1832), Gius0ppe Got~·schey (1835), Porn!peo 
de Desi'mon-Sternfels, Morin ( 1848] ecc. Nel 1842 ·col mezzo di 
offerte private garantite per otto .anni si fondò .a Cherso una s:cuoLa 
nauHca. Nel 1848 v'fos.egnò ill pro:f. Tonello, come a:pp:r,e.si da un 
doceme,nto -deU' archi,vio de.'1 caipHanato -di Pisino: ma neH'aiil!llo 
successivo la scuola era moribonda 1 ·ma non per -colipa dei soli 
nobi.li, 

Iniaspr'iva i ,citita1dini l'oneroso silstema tributario, e·d ,i;l rigore 
con i'l qua1Ie le guardie di finanza ds:cuo;f.e,vano i forti dazi; ma una 

commi,ssionc recatasi a Vi-cnna ,ruell 1844 a chiedere all':ilm1pera1tore 

temperamento :.:i.i mali, nulla ottenne. 
Nel 1849 l'Istria, pur rirnan<endo dipendente da11a i. r. luo

gotenenza di Trh:·s:te, fu ·divi1sa in s,ei capitanati ,di1strettuali 1 ma 
continuò a formare un ·proprio -circolo con l,a 1s,ede ,sempre a 
Pìsino. Uno di que.srti capitanati fu quelfo di Lus1sinip'i1oco:lo a .cui 
era subordinata l'isola di Cherso. Ne'l 1860 fu sc;pp"esso l'ufficio 
circol.ar,e di Pisino ed' i1 :caipi,tanati' 1di'pes:ero ,di·rettamente dalla 
luo_gotenenza di Tri,est.e. 

Tutti questi mutamenti che corrispondevano ai fini per.se
guiti da:ll'Ausitri:a di s·vi..-:are :etnograficamente 'la provincia istri,ana 
e tener'la ben legata ai pobe,ri 1cenl,ralli1

1 ·furono dannosi per es:S<jt 
e dal ·lato nazionale e da quello economico. 

Una vig'.iJl.e1 sos•peititosa ,e on!Il'ilpotelite 1pofi,zi1a scrutava ,e pu
niva ogni rnani1fe.stazione di :Jiilbe:ra,l'is:mo, ogni alto da cui pote:Bse 
tr.aspar,i,re .avvelisione al trono e .aJ\11altare. I:l Quana,IlJtotto ~on 
fu ohe un lucido 'in.tervalilo fra ,l'e tenebre del più c'reco e del pi'ù 
o meno rtarvato assoluHs.mo, eid anche la cos:ti,tuzione non ebbe 
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che le parvenze .di liherlà e di ,uguagHa1nza1 per.Chè la s'i9t-ema1tic a 
oppressione del'l'efomento ilaiiano fu regola di tuUi i gover.nl 
austriaci. 

Qua li sieno -s ta{e le condùion:i ,di; Cheroso nei ,for tunosi anni 
1848 e 1849 lo si desume dai dooume11ti deH'a"c'hivio oapitanale 
d; P i,sino . A i 14 d 'aprile del 1848 , l ;;ommissario Dest mon-Ste.rn
fe'11s ri'Ie r'iiva al :suo suipe·r iore Gr i!mschitz che :a Che-r,so i111 qu•eHa 
mattina su vari portoni -e su vari angoli delil·e vie s'e-ran trovai-e 
scritte le parole: Viva Pio IX , Viva la libertà, Vi va San Marco, 
Viva l'Italia, e sulla •porta de11'i. r. commi-ssariafo: Via i Te de
schi. - Ai 5 ,di mag-g'io i.I Des·iimon annunziava ;a'l caip-iiano del 
circolo d'fatria a Pisi,no «che nell 'i;so'],a :l,a pubblicata pailente 
della cosi.i.tuzione non aib'bia 1des'ta.to a1lcun ,grande enltusias:mo 
era da ·pre.veders1 ·fa-cilm.enie: iim1peroc-ch è1 quanto .riguarda i ,cosi 
detti Signori (die sogennanten Signori) 1 i più, ,come pur e una 
gran p aTt e di questo cl-ero sono di ·s eruH:menti i'tal:iaini (Wiilscher 
Gesinnung) >>. Queste circostanze, l'ocH'o aiccani-to ·contro le guardi•e 
di finanza , i balzelli gravosissimi, la fuga dei coS1Ciiltt:i 1 uno dei 
qua<i i, Giuseppe Zonca 1 veniva cattur.a.to su d'un basti·mento Ha 
liano c\aiia flotta ib1oo~ante Venezia , la partenza :per Roma -di 
qualche aHro andato ad ingrossare le ,fil e gar.i·bal dine., non .ren 
devano troppo tranquillo :i'l comm·issa=r'io, che chiedeva prote
zione milittar.e. Gli s:i manàa't'ono 75 soldait i col caip~t ano P,ach er. 
C'era hensì la guardia nazionale composta d·i 200 uomini 1 ma i,l 
D~si,m on non avrà ,potuto fa.r a:sse-gna men to su di essa, tanto •che 
non la si era armata che ,di 28 .sch\op,p'i. 

E in •mezzo a tan'ti r ompica:pf fl G riiims-c'hi tz non dimentica 
que-l'lo che pure a Cher so stava a ,cuore, a lui ed iai suoi superior i : 
il profitto n,ell o stu-dio della l'in-gu a tedesca. E,gl', ordina al com
m ~ssario Desimon di usa-re ,tutta l'·ener.gi:a a fiinchè s4a freq uen
ta ta l' istruzione in lingua tedesca e d'in formare quale n e è :il 
profitto. E con que·sti sistemi idi incomprensione politica si con
tinuò a governar e anche dopo il 1849 .. . 

Ma n è .i favori conces1s'-i ai itedes,chi ·e d agli 1slavi 1 nè la ragi
tazioni promoss·e neilil"iso'l a da fra'ti 1 ip r,eti1 'irnpi,ega't-i ,e ma estri 
croati, nè la istituzione ,di citaonice, di narodni dom e d'i scuole 
eterogenee,1 -ebbero la rfor za d'il ·conqu'ìsitare .i· munirci-pi. sempre 
i<taliani di Cherso e di Osse-ro, e di ·sve'IJ.ere dai .pe-tii dei -nostri 
avi i'! culto per la lin-gua e .per la civiHà nos tra, e l'amore a!1den'te 
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di ricongiungers i un .giorno ama ,g ran!de P1afrfa: que,s:to fu sempr.e 

il sogno ·2 la pass:ione -di tutti 1.· nost1ri1 uomini: ·migliori: sogno .e 
p~ssione non immuni da dolori -e da ,sa,gri1i.z1J

1 
i •quaili da nessuno 

devono essere, obliati o ·peggio milsconosciuti'. Speci-, negli, u l'tìmi 
quar-anrt'anni ,le ;lotite si ·f.eoero a •col1el11o -e Oe mig!liori' e ipiù .fort'È 
<:>nergie dd nostro munidipio furono sipese a manrf.enier.e iii caro,t 
.\e re Waliano de'll 'isola, respfogen.do e sventando ],e incessa,n,li e 
tena.ci nùre del governo aust·ria;co d1e 1 i:n 1lerga coi ve,sicov:i- -di 
Vegli,a, pretendeva di ,oroatiizzare tutto: scuola 1 chiesa, uiffid1 vita 
puhblipa ccc. Terre irrte:ramenfa slave non sarebbero passiate 
.sotto i'l dominio de1lJ 'Italia. Ma iil mun:it:iip'lo nostro, sorretto po
tentemente ,dai ci:ttadi.Thi 1 Ju a1Hret'tian'to vi,gile ed 1:ndefes•so cuS!tode 

e sos.teniitore de-Ila li n,g,u,a e deJ:la ·d ,vill1tà d e.g li avi, e non 1)!8;s-dò 
int.en.ta.to a ltcun me?,zo per superare e vincere l'as pra 1batta,gll'iia : 
e quando più non lo poteva 1 grildava e protestava. DeHe molte 
d~libe-razioni i:n:tese a ,sa,tvrure ill passato e .I 'avv,ooilire de1H'isola 1 

io n e ,a,cc,ennerò alcune ~L premetten:do ·che anche in que.s t'a·spra 

lolla la parte dvile, e s,pe~ie quelila nobile del:la citlad\ir1anza fu 
esemp.i-o e -s-cuol:t d'.i mi:rabi"le e 'fe.conda .r.es-ii.~tenza. E =po'iic'hè 11.,e:1-

l 'i.sola ancor ogg.i ci-rea 1,a no'b~l1tà <0h-ersirua cor·rono de11le voci 
i,r!ifondate, d'i.rò 1 tper ilnciidenza: ch'~ssa -in ,tut1i i temp i •f.u rap:p.re
sen1anle e laulrke d\ lin,gua e di cis,·iltà Haailca. Senu il ,patri
ziato La città :di Cherso si 1sic1Jrebbe -ridotta allle conidiz1ioni1 ti!nrg-Ui:
sti,che .e -cul1turali dei nwne.rosi vi,11laggi cLe l1'-i1s01la. Dopo quanto 
io puJbbli!cal sul modo come ven.ilva a:mrm1Jnisitrata Cher,so, .sfa dai 

ven2zi:ani che dai suocessivJ. governi, e •dopo quanto io r.esi noto 

con fa stampa •SUila ·pavledpazi-one deUl'isdl'a nostra allk, cilv:ill tà 
-ilaLica, è una banale e gratuiita as•e.riiorre .,I dllre che i nobini 
erano i sol.i •r-egg'itori <le'l nostro p:a,e-se, .ch e essi ostarcolavano o-gni 
svihrppo, ogni a1trui i niz.i,ati1y:a, 1che ·non vo'lieviano scuole perchè 

i loro figli non sedessero nei iban1chi accanto a quelH ·dei 'loro 
co loni Tuf.to ciò conJtra,sta con l a v,e,r~tà :s-torica1 ·e non è che pr,e

concetto di c'lasse. I nobHi, come i 1popo'la.ni, e ,come i r eggLtori 
veneti, francesi e-d -au5ttriadf ehbero 1!,e 1oro colp.e, e 11JOn poche, 

1na non di quesito genere ('I ) . 
E d ora ecco akunoe delle surr.icond'14e c\el'lberazroni del 

mun.id)pio di Che,r so. 
Nel 1881 i:] <:on,si:gJ;o, ad un"nilrrii1là di voli, respingeva una 

fo;1tanza sottoscritta .da 75 persone e dfr·eiUta :a cons,egui'r,e ,che n eill.e 
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scuole di Cherso o s' i·nsegt11-asse ,la r1~,n.gua croa-ta 1 o s'is1:itui•s.se 
una scuola e leme:nt-are ;p arallle);a esd11.Si,vamen1te 0roa1ta. Durante 
la dhcus,sione 'i'l ·podes tà osservava che dei 75, molti non erano 
nè ma.g·g·iorenni nè e:lettori : a'ltri notavano ,che, g'là ,p e·r lo passato 

era sta•to -deciso di aboli:re l'insegnamento d'un:a J:ing.u.a inutile 
ai cittadini nei loro rapporti sia letterari, che ·maritfimi e com
,mer:ciali: ,che già allora ·era s-tata di:chiar,a ta necessari.a la -sola 
Hngua ita1iana, intesa, par'lata e scrifta anche, 1da coloro iehe in 
famiglia usavano il dialetto siavo, il quale neaffche assomiglia 
«ì croato: lingua non compresa, non scr'itta , non parlata .da-i 
chersini. 

Nel 1890 , l comune ,a pieni suffragi' s'labiili,va ch<e nie lle 
nuove scuo'le, da fondarsi nei villaggi i,n.i:erni di San Giova:nni e 
di San J\1artino, ital"irana dovea ess e.re la lingua ,d'.isfruz-ione ·e 
facoltativa la s!Java. 

Ne1'lo stesse .anno si respingeva -la doma.n!da -di 107 persone 
di Caisole ,e di tre -di Predoschizza chiedenti che i loro vi-lla,ggi, 
e pure queHo di Dragos'ici, ven.i;ssero stacca.ti da11 comune i-tahano 
di Cherso, Durante lti. d iscussione si oss-ervò -che 11:a doma;n da 
redaHa da.il prete, era i•nammi1ss-~b?le., rildicola e zeppa d'argo
menti falsi. Anzi nel ,s-e.guente anno (1891), ad ut1Janim'ità di :suf
fra gi, si accoglieva il parhto -che n•el!l.e .scuole di Caisol:e i1:aliana 
dove-a essere la lingua ,d'insegname.111to. 

Nel 1892 il podes,tà Giovanni Cherslch crific a'"a aspramente 
,l'agire dell 'i. r. consi glio scolashco dhtrettuale che voleva obbli 
gator ia la conoscenza ,del croato a quelli che con.conrevano a 
posti vacanti nelle scuole elementari clelll'isola, Quando ne1 1894 
l'Ausfria ordi"nava che anche -st1Ul'.ii. ·r. gi'udi"zio :cfis t.rel'tuale di 
Cherso si apponess-e la s'critta s'la,va1 i l municipio ai• 24 1d 'ottobre1 
non s0110 protes:tava <:onlro tale ordine, ma nie:11'-anno s,egue.nite 
si aggregava quale socio or,din.ario a·I gruppo deJlla Lega Nazio
nale , In quello ste sso anno 1895 (ed al 21 mano era scaito,,, ac
damato podestà i'l noto FranCe$·co Cogli2vina), j1l consigl:io ,deci 
deva essere necessario che la sceH:i del pred-ic.a:tore quaTesimale 
ve ng-a fa tta di comune accordo 1ra l'amminiist.razione -deiJ1;a chiesa 
ed il podestà, ,perchè 1ra l'altro l'l ,popolo usàva dalta -predica 
croata ·senza aver compreso, ri:è imparato nulll.a 1 «pe·rchè 11,a p re
dica è una lezione accademi,ca, scolas,tka, l-ardeUa:ta ,d'ogn.i ma
nien:1. di locu zioni s trane, contar.te ; s tentate e incorn:pre.nsllbi·li)}. 
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Ioouguran<losi a S ebenico iQ monumenito a Niìc:Olò Tomm a
seo , il <:omtmc a,i 14 .d_:i, -g:rugno 1896 nia ndava un te'l,egramma ·di 
s-a1uto1 e qua ndo a i 23 di novemlb.re d-2110 stesso anno l'on. Vi!t
covich Lniziava un suo dfsicorso in l'inigua slava, fl .podestà Coglli:e
vina ·g,li osserv,ava to s;to «essere 'jlta,J,iiana la lingua rdeHe p.ertra t
t.azio.n i' comunalh . Lo 9Ìe-sso Co~hevIDa ai 2 ,di ·feibbraio 1897 
nie1I propotre il mem oriale da fa,asmeHersi a l governo p,e.rchè 
1'ins-eg n,amento ide11'11taliano &ia obb'Hga!torio neJil.e scudi-e mi,sl e 
di San Ma•rtino e di San Giovanni, de;plorava «l e 1d1:spasizion1. 
d'animo trovaite fra quei comun-~s.ti (pertinenti al comune) viit
time delil' intolleranza e del fanat.ismo nazi:onale croato 1 -d:ilc hi'a 
rando che 1a scuolla sllava in quei vi"hl.aigig-i ·sarà una d-itsgra zia p er 

'1e ,generazioni a :veruir e, le qualli creis..-:eranno nreH'a,vver-s.ione deHa 
naziona. lirtà italiia'na)>, 

A i 4 di marzo -d,el medesimo anlllo, il pocLe:stà -rli1fier'iva a,l 

consi,glio su i risu'ltat-i ·d.el1€ elezioni peT la quinta 'C uria , in'for 

mando che in ci=ttà la votazione e:bbe un -esfto -a,ssai fu.vor-evol e 
ai sen tim-2nti ist-riani: non così a Cai:sole e a S an G.iovannj , ove 
la mas-sa degli el etltori, ,svenrl:-ura tamente fuorv1a1ta .e con,doHa da 
certi a:~ itatori croaiti, non comprende.va ancora il ,megilfo: '1'-e le
zione degli -elettori a BaHailne ,rh1ocì -imveice una J'llllova v1Hor ia 
nel •senso is t-ri-an.o1 per modo che i n comple-s1s0 si· ·può :oa-ratter'ilz
zare un risveglio -soddrsfocenle .del] nosJ!rn p opolo. - Ag.Ji 8 di 
sellembre del 1897 il podestà CogHevina informava •i'l consi'ltlio 
<,su di un avvenimento inaudito: ,p re ti de1l foraneo, a noi affatto 
forestieri , l.1gnari .del .nostro pa-ssalt.01 e del t utto i,nca·p-ad di -com
-prendere le. nostre condizioni s-tori-che ,e civ~li, n1ell'occa-sione -d'un 
dihatti'rnento penale, p rovocalo da loro, sotto 1•] fu!J'IJ.e pre!~s to 
di temer e pe·r 1a propriia sicurezza, s i fecero a-ss i:st:ere dia1l1la ,g-en

darmeria con la ba joneH:a inastata» . 
Quando la Giunta provincia]:e de\TTstria, a sx:emare ],e ne 

Las1e ~onseguen ze che sar·e:b bero d-eriv-a,le da l'l a fondazione del 
l'i r. ginnasio superiore croato a Pisino 1 ~s titul'va cOllà un o ita
liano, il -comune di Cherso, csse,ndo podestà H dotL Antonio 
Petr.k; <ii Plauno, inv iava a<l essa G iunta a Paren zo un voto di 
plauso (13 maggio 1899 ). E qua nido i,] vescovo dI Vegilia vok va 
.imporr,e a parroco di Cherso il croatoma n e don Nk ola Tura to 
(qud lo che fini cosi bene ), i1 -comunse d<!Uibe-rava ai 9 di goonaio 
cl-e] 1901 di non prendere aHo di tale :proposta. Nel 1903, podestà 
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il notaro dott. Giuseppe P e lri·s, si protesta ad unianimi!là di voti 
perchè l'nm:ministratore ,don Turato les·se i.n ·croato l' e,nciclka di 
Pio X. Ai 21. novembr e .1 904 ·!'on. Bolmarcich protesta contro le 
vialenz8 s-ludenitesche d' l n,nsbruck 1 e pr-es-en ita una mozio ne -pro 
tu1iversilt à italiana a Tri~ste. A-gl i 8 d[ marzo de1l 1905 ,l'on. Carvin 
prote sta conlro la nomendatura croa ta de'lle -m a.p-ip,e catas ta-Ii idi 
Pe rna ta, e l'anzi.ano de:l vj ll-a-ggio vi-ene -più taJ"di ·de·st-i•tui-to dai 
consig}ic comunale. Ai 16 di fobbraio del 1906 l'on . Carvin µ ro
te.sta pure contro la croa-hzzazionfe .d-elUe map.pe c atais ta•li di Sa n 
/v\artino. Ai 3 d'agosto il consiglio ·comunale protesta contro 
\'i,tituzione d'una fa.coliti giur:id:ica a Roveretf:0 1 e.,rrziiCh è d't:.na 
univers1t:ì ital:i-ana a Trieste. A:J -prilmo di g0nnaio del 1906 il 
munidipio deH'bera di non prende:re parte, a'l'la inistalilaiione de'l 
croato don Turato a parroco del duomo -di C1re,·so. Ai 16 ,di fe b
braio -dello stesso anno -I'on. Carvi-n pro1esta coJ11t.ro il curato <l i 
Bellei, i1 quale, invece di_ far scuol a «s:i di"ved e ,al1la cacci-a per 
parecchi-z giornate -consecutive: protesta contro i1 pre te di Luh~
nizze o·:·t. upato .nel:la pesca -e nel'le passeg,gia te, fa,ce.n..dosi sos.ti
tuire nelila scuOLa daJila perpetua : protesta contro 1don Tu.rato che 
rovina la pal a del duomo ». Ai 29 di" dicembre 1908 .J'on. Bai c.ich 
,protesta confro 'la dki tura bilingue i:nrtrodotta ne1l :timbro postale 
di Chcrso. Ai 22 d i febb raio - .podestà Giorg·io Sabli'ch - si 
vota .per acclamazione uni ordine •del -giorno a .favore del'l'uni
vers·1tà ìtaHana a Tri1es.t,e, Ai 2 di. giugno 1910 si protest a contro 
la desi·goo.zione .de lla nostra :città q ual1e sede d'un congresso !4e 
nerale della società croata dei S.S. Ciril'lo e Mdodio. Ai 26 
d'oliohre 1910 l'on. Carvin protesta con!.ro T'arbihio ·del par.roco 
imposto a Cherso, ;1 quale d'accordo col vescovo di Veglia, 
esclude a lle domeniche daVia messa dell e nove la scolaresca ita
lian,a che deve •cedere i'I pos to a que-lla croa ta, facente :part<e ,d'u na 
scuola ,privala. A gli 11 di febbraio del 1911 l'on . Colombis p,ro
tes-ta <{contro la mancata eva·sionre al r ecl amo pr.es.en,ta1o dal co
mune contro il poli!icastro Turato », e propone quest'ordine de1 
gior-no accolto ·con accl'amazione: «La rappresentanza comuna'l'e 
di Cheriso, stanca de.Be continue -escandes·cenze tura t]_;ane con l-ro 
la sfragrande ma-ggioranzca i.taTiana ,d·ella dllà , ri-volge aJla San ta 
Sede la preghiera che v,mga una buon.a vo1ta -sosp eso dall'ufficio 
di pa.noco colui ~I quale, ag.i,sc,e contro i sacri ,pre-ceit.ti de.1'1-a 
chiesa~> . 
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E pot-riei c-ontinua,r,e su quesito ,passo: ma ·haista, :p,e.rchè non 

vog,lio meHere a dura p rova la p.aiienza dei lettori. A~giurugerò 
soltanto ohe alil.e i'ncon:nrl-te ~ftitazioni ,de.g li ultimi: tbempi di sta-c
care le A s~i'r tidi da~ l'Is tria pure i'I comune nostro si oppose ener
gi-camente, perc·hè ciò voleva 1s~gniifi!c.are dimittluir-e le slp,eranze, 

de!funion-e alil''Halia. E iu t ale occasfone. con scliltti var'i dimosllr.ai· 
l' appartenenza geo.gra!fica -deia'~ollél ,nostra 1alll' Isltrfa, ,e 1'amor,e 
grande che Che rso •portò a San -Marco. E dirò inSne che i n qua
r ant'a1nni l'Austria promosse una sol a opera veramente ut~l:e a-N:a 
cittadinanza deJl)"isola: p roget tò , ,d'accordo col comune (28 feb
bra io 1914), di cede,,e per la duraia di •due anni Io sfruttamento 
d.el'\e acque del ],a:go di Vran a ad un con:sorzio iingl,ese, ,con l'ob
bligo p e.r eisso di p rovvedere a lfa cost-ruzione di forutan-e11ie nella 
cHrt.à 1di C herso ,e nei VJ.!l'l,aigrgi per i qual:r s-ar-ebbe pas·sa<to \}',acque • 

dolio. ~ Lo scoppio d~lla guerra mondiale mandò in fum o anche 
ques to proge-tto . 

* ** 
li so~no vaghe-ggia 1to 1da sieco li' ;pairve ,avverar,sl quando ai ?.4 

m aggjo 1915, ,a ven:d1ic:arre ,le a:nti!che offes·e e i nuovi 1o.rfr, non 

asc o1fan•do i <:a·tit"i-vi suggerimernfi, S . M. i'I Re dfohlarava guerra 
all'Ausdria . 

N el' .na,rrar,e guesl 'u:lltimo -ed j_,mportan:te p•erio do de 11Ia no• 
sfra si:oria conte,mporane,a , prima c he .se ne attem.1ll o perisca i'1 
riicordo1 io ho fatto tutto il possiil:~J-ilte p.e,r e:ss-e.r-e w:r1tk-ro, ·conciso, 
fmparz!ale: esa·1ta"i' ca·Jorosamenlte ! for,f i e gli audaci , mia non 
infi erii contro 'i idehoH 1 memore ,che n:eHla s!toria non ·-s~ iTI.1contrano 

a d ogni p i<e sospinto aposfoli ed eroi; e se dopo vi 6 novembre 
1918 •era laci'J.e, •comodo, uti11e essere patriotti, prilma di queiJla 
d ata 11 ic(mservarsi e most:rairs·i veri lita1Jiiani. 1e·ra un s agrifizio. D e1 
pari in qtt e'S-t a n ar,razione fui rbe n a-11:i:eno da,I maochfarm!i. d 'i1 vo!l'on
tarie m enzof<ne 'e di co d.ia:rde es1ag,eraziont, S'Pede ve:r'8o uno s1a'to 
morto da noi p er sem\9-re. Lontano dal mio paes~, ho atfinto 
noti.zie, e orali e scrHt'e, da molte ip.e rson e volornte ros.e 1 autore 

voli e serie,1 p .resenbi ai fatfi: l1essi u n 'rnlfi.n:Hà di docum,e.nti ced·i1ì 

e in editi, ma.s'Sim e 'le Note -i1m1por taruti"S1Sim-c favoritemi -dalla si·

,gnora Luisa MorarUo, tra le 1d onne di' Cherso, 11a più operosa, 11:a 
più fiera promotri!Oe ·di i'talian:i,tà in •tutti i t-emp1 i 1ess'i' d diiar1o 

dl Ignazio Mitis , e la hmgia ,e mirnuziooa r<ila zione dd si'g. dott. 
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Leone Fihni, uno ·deg li attori pri1n<e;p,a'lii ,dei quei• ,memorandi a v
veni'ln.enli. Mi torna rono inoltre .deHa mas,si!ma uti111à 11e notiizie , 
e, specie :cirrca una cin.quanrtitna d[ docum:enlti ];nedi1ti, alic.uni dei 
quali da vero 1preziosi , che /l'altro fautore ·pdnci•plale 1di ì'l-a nosit.ra 
rede,nzione, i.I s-i_g , dol.t . Ni•ro'lò Lem€'!Ss.ic'h cortesem.eni e mi ·per
mise di stud iare -e d-i trascri ver.e. Mi va:l:S:i molto, anic'he per que
sto •lavorai dell'opera in•telil'i1gen.te, ·prenmrosa e modes,t-a dell'e 
greg io patriotta e, mio amico .e v-a1lo.roso rkeroaitor,e ·d i" memor'i1e 
isolane, il ra,gioni-ere Anitonio Ce1ffia, a ,Ct.lJ , come agli a ~tri ~uttì 
ma n-i:fes.to le ,grazi:e più vive e più doveros•e . Rlconns,co tutta via 
che la mia narra zione non è che un modes to abbozzo, ill qua 1l le 
però potrà servi re di guida a chi vorrà a ll a rg.arlo1 perfezionarlo 
e forse corregger lo e meglio .me ttere in luce meirili e ,deme·rHi. 
Ma a me prem<eva di pubblicare anche questo abbozzo, ad esal
tazione, sprone e_ commento dei faHi a vvenuti n-eHa mia pa tria e 
per la mia patria, i-n un sub periodo sto ri-co ,di eccezionale gra 
vità, quando cioè eravamo su}l'or:lo de.! 1i'abisso irngosll a vo, ·che 
avrebbe ingoiato ne' suoi gorghi vort icos-i la lingua e la civilt à 
nostra. E lo pubbli co anche p er -de ferente gratifodi-ne ,persona le 
ver so i fautor i princi pali -.:le'l la nos tra salrv ezza , e con l'augurio 
vi·vissimo, e agl i isola ni ed ai r eggit ori , che gli entcusia-smi di queJ 
per iodo non abbia no mai a scema re. Pre.me-tterò ancora, che, s·e 
dalla •disfatta !delll'Austria al giorno d el l'a nnessione, que•g li entu
siasmi non furono, come altrove, anche da noi intera1niente una
nfmi, se i nemici furo no molti, se non man carono i pusillan imi e 
gli amanti del quie to vive·re, ciò è f.ad le a spiegarsi. 

Buona parte degli abifanti .dell'i.sola era cos-tifoita da cam
pagnuoli e contadin-i• i'nco!.ti , pac1anli u n ibrido ·dia'll?.tlo s1avo
v,eneto1 godenti 'i favori• di ,tutti i ·gov€rnaniti vien nesi , e da pi'ù 
di mezzo secolo abbevera ti e nutri~•i di croa•t.iismo -e d 'odio ,di 
classe ·da preti, fra,ti ed impiegati ,esoHd. Il «·divide et impera» 
a ustriaco e le t eorie, de ' socialust.i aveamo pur ,da noi ·arrecato i 
loro frutti. Tra oslilill à accanite, tra a patie dolorose e fata'1isle , 
Ira gli slrombazzam,in t.i deHe vi[forie austriache e de lla sicura 
nostra -annz:ss:ione ail1a J ugosllavia, tanto .p iù m1·ra bi1le •e -degna idi 
imperituro ricordo ci a,p1parioce .la <:on do6ta fi.duciosa ·ed a rdi
mentosa ,di quel .ma n"ip Oilo di ita]fan i :p,ur,i,ssimi , ,che in drcos ta n ze 
ol.fre ogni di-re dilffi ci.Ji .e specie prima delll 'arrivo .del'la Stocco, 
insorsero per I'll a-lia , e non solo lottarono per l'e>g.grngazion•e 
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dd l'isoJ,a a lh gran Ma:dTe antica, ma vins-, ro la <lura bat~lia . 
In mezzo a questo manipolo br11'la di lue,e ft.ilgi<l,iasima il nome 
di una donna: di LuiiSa Moratto. 

Dunque l'a pade miglior e ,:le'I nostro popolo esuLtò in quel 
fatidico 24 ma-ggfo1 ·conJVinta :eh~ ;in pochi miesi i ,fra,teilli viHo
riosi avrebbero hberafo 1'isola c'he :da più ,d'wn s,ecdlo li aH,m
deva. I mesi però si mu.1tarono 'in lu.rug·hl e 1lu.nghi ann:i 1 r.kdlmi 
di timori e di amba-sce! Chi pohà narrare t ut-te le sofferenze, 
tutte. l,e trep,i1dazioni -di. qu,e.1 tcrrilbile p€riodo, quan,do e giov,a-n1 
e adulti s,h-appati all e fami.g'liie, ai 'campi, aHe in1d11stde, dovettero 
i·ndossar la brutta divisa, ed i -r~masti •ven ilva-no tormentati •dailla 
lame, -daN.e mal attie e .d:al11o spiona-g.gio dei gendarmi: e rd~i ve n
d.u:ti all'Auslii•a? Chi i solterfugì ,de.( timidi ,per sotit.rar,si alle loro 
delazioni , e non finir e ·n.e,Ue caroeri, ne1He tri:ncee di GaLizia 1 negli 
s.pave,n1tevoli -campi d'i1n-krn<amen:to o nell confino •del4-e -dom-e
.sl irche par<ati " }? ,Chi -le 'Paure ,d,ill''av·ven'ÌTe di fro nt e ·a d UJn go
verno, ,che con :la morte ,ilil a ,gola, ancora ne'] J:u!jlio del 1918 
imponeva a'11a città ita liana, una scuola elementare croata ·di sei 
cl.a!Ssi u)? Chi l'aviid'ftà con cui sii airnd,a,v,a: in -cerca '<H nolizi1e veri'
Lic re ·e corri!S'pon!d€n1l1 arte •propriie brame, -chè -i bol!lietfi1ni au:str~aci'1 

quando nor1 ,cantav;a,no vi'llorie 1 erano ·s'iibi,Hini e ri1.::0Lmi di ,euif.e,
mi·smi, che .so·Itanto i più accorti potevano giustamente commen 
tare? Quesito , -i!l divie1o ·d1 aHban,donare .1'.isola is=enza 'SIJ)ec iat e 
hc·enza, le se.arse comunitaz1oni con il' conft·in-ente, la severa cen
sura sul"l e l.e ttere 1 fa. s0s1pd:tos.a •e vfgfl(e poliiz.ila, lutto ciò, pi'ù 
eh-e a ltrove, rendeva i nostri concitUadilni a•ssai· ,poco ,corusa.pe;vdli 
di quanto accad'eva sùl fronl,e i:tali<:o; meglio -in!formal-i -erano so'l
lanto queg'li isol:ani 1 che volens, nolens aveano altrove fis-salo l:a 
loro dimora. A Cherso er.ano giunte sì, e nurnerose e trion~a~i le 
<'Omtm.iicazioni aushriache sulla rottura d.e l s-eHore ·dii" Caporetto, 
e le mi!l.ante,rie sulla pross,ma fo1dclbbia entrata ,deJ.la flott a a u
striaca a V enezia: ·comunicazioni che facevano .gela rie :il sangue 
ed em-piere ·di lagri'lne gli oochi. lvla si ignorò -il ma.gi'co riitem:pra
mento di va·Jore dell '-ese-rci to i;ta1liano dopo queHa burtas-ca, çome 
s i .i1gnm.·ò l'azione disg•reigatrilc.e che il makont,en1-o e la fame op.e
r:ivano nel l'organismo stanico ,d1et ·due imp-e-ri. Tra la matie,ria H,tà 
d'una gra ma vita -eiilta·din.a, tra vi,veri c·he n on c'erano ,e pr-ezzi ,che 
pochi'ss-imi po tevano pagare, tra nia latfi•e -e i1nitotlera1Ml'i :stre ttezze 
e &coramenti che scii tan to la fiducia nel feHce esilo finale <lell•a 
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lotta ri,usciva a super.are 1 giunse inasipettato il fam oso bollettino 
e.ustriaco dei 16 giugno 1918, giunsero tutti g li a ltri -di .quel .m,ese, 
con1ermanli anche ai meno accorti J•'ins-ucces-so dell'offensiva au
striaca e la vigorìa formildaibile d2l la re si·s1,enza i1taliana. 

Nefia dtt:'t smunta ed es,tenua ta, sfinH.a 1da,gl i stenti, ,daN,a 
de.nu.trizione, dal •logoramento ·nervoso (chè quan;to piiù pi1ccdl'o 
e ra i4 paese, più nera J!a mi•s·eri-a e la d.etpressione morale). lam 
peggiarono di gioia e d'or~og1lfo gJil occhi ,di' quel nucleo -di it a
liani p.urh1 slimi, ,da11a mirahi:Ie ip,si'ch i·c.a .r.es,i•s't'enz-a 1 -che vede-vano 

annientato lo sforzo supremo dell'Aus tr ia di vincere. Essi' si rac
coglieva.no su'I ilungomare che con1d,,1ce •alfa k.nforna .dei- F abbri 
e li dalla qua lità e da ll 'intensità ,de ll e cannona,te traevano oro
scopi -corri.spandenti all1e vivriide speranze: ·si ri teneva ,da'f più .che 

dopo la sublime resistenza, .J'J;ta1lia a vrebbe sferr·a1lo un'off.e11s.iva 
che avrebbe deciso dell a guerra e de1'le ,sorti ,d<!Jil'isdla. E si 
di,scuteva ,suU'a-rrivo d'ei fratie.rli 1l1i!bera,tor'i: chi ·supponeva che 
sarebbe,ro g,iunfi a Nata'l'e, chi pri:ma ·chi dopo. Parlo semlpre 'CH 
quel tal e nucleo di isolani, vivess·e·ro essi, a Oherso o allfrov,e, 

non di que ll!i Hepid'i1 n:e'l passato, ti~uhanti, increduli, ipessimils'H·, 

nel presente 1 che presero corai:gl'o quan d'ebbero .J'acqna ju~ow 
s'lava :a lla gola. E p ur an-che su cos'toro, se avveduti, va ri- avve~ 
nimenli avrebbero dovuto i,spiirare ma~gior fiducia: -il' :cro'lilo de-l1ia 

Ironie balcaruca, la bla.nda appl icazione dd 1iudiz'io sla,tario, 
;:1 r impatrio di' quakhe •depo"lato , e 'l e •parole di W,ilson su'] confa 
dell'Austria, ,e quelle pronunci«te ai 25 ottobre dai deputafr al 
padamento di Vienna. Devo soggit!,n,ç!e re però •che nessuno sa 
peva a lcunchè d'i predii.so s,111.la geni:a!l'e ·preiparaziio'ne per .a·sse
stare alrl 'Auslria il co l:po di grazia di Vittorio V,eneto, e che ben 
poco ·constava della sua ma,gnifica es,ecuz-ione; s'ud:iva so'ltainto 
il lambure~giare incessante del cannone a nord-ovest de'H'isol-a. 
A d apriTe gli oochi venne ;,] boHet<tino austriaco ,de'I 28 oltobre, 
annunzi1ante per la prima vo1ifa ,che ,'Ja battag-!J'i,a infurfuava gigan
tesca su di una fronte di sessanta c;hilometri e c·he: ancora •era 
indecisa, e che gli italiani ave.ano ruperto ,suH'e:s,erdto austriaco 
un varco da -due .a tre c·hi~ ometri, tuttavia non ,chiuso. 

E così nel1a fede de'Jila vitloria e ·deH'im'mim,nza <l i gravi 
av\'eni:men.ti che doveano por termine a l'la t otta mondi.ah~, si era 
giunH a Cherso alla fin e di ollobr,e de l 1918. 
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Era il 29 ,d i que,l mese ed il s-,grtor A ntonio VakriHn, tro
vandosi ·al molo ,dov'era attrn.tta-h una torpedini-era ..aus.t-riaca, 
vtlde avvidi-na,rsi un mofosc.a·fo recant,e, a bordo ;N .co1onne:Iilo ,dei 
gendanni , -Che veniva, -come di ·sdhto 1 a·d 1ilsipezionare l'i·sola. Il 
co man,dantc della città di Cherso, il tenente a.-u. Penitz, che 
poco prhna era ,_t;la to a bordo .d,e.Ha tor.pedinfer.a, ,di.s,s1e ques1e 
testua li '[larol,e al colonnelilo: «An,nun21.0 a V. S. c he rammi-ra
~H a.to di P ola è ,scioTto». Ud1to ciò, senza por p1i100·e a lerra 1 e i 
ripartì -e non si fece ve,dere mai -oiù. 

A lla sera seguente, 30 ott~bre 12
), triste, huia, ven:tosa, :si 

udi.rono al'l'imp.rovvi'so echcggiiaore per 1le vie ,deserte de-Jlla -c'it-tà 
le grida polernti di Abbasso l'Austria , Viva l'Italia, Viva il Re, 
Viva Cherso redenta! Cos'era avvem.t'to? Un giovarne, i.I doU. Ni
col ò Le:m2ssi,ch1 in divisa ausfri;aca 1e 1s-en1za ,dis-fiini:i'vi\ ma foeig1ato 
della coccerda trì-colore, ,dopo essersi: 1portato con i'l s uo comipa 

gno Agosti.no Orli'ch a1l Caffè Fonte go cd al~a farmadia in p,i1azza 
a d eocit,are i presenti (-s1ba1o.rdHi e fo11se ·ihcr-edul'i} a1fi'azion-e, 
perchè l' Austria er,a orama<i spa cda1-a, a'Veva ,faJtto irruzione 
nei!la saletta d:i I,ettura de"l cfrco1o F ra1111ce-s-co P0.trhfo, ,e tremante 
e d ansant e ·per l'e,m0Zion-e 1 con parole rotte e concitate ;av,ea .nar
ra to che. l"'Aus·Lr"kt, hattu·ta itot-a'ltmente daN'eser-dto :iltal"iiano, era 
cro·llnta cd in rho1u2n.on-e, e ch'eg'li da Fium-e, pure .iln rivolta e 
dai cittadini annessa all' Ita lia (28-29 ottobre), av<ea vcih1to tosto 
rHornar,e in -patri.a con a11lc.uni compag-ini: h1a quest'io il fonte pa
tri-0tta Antonfo Tar ahoccba, già podestà di LussiQp,i,ccolo. Il 
Lemres-si:ch, con un buon numero ,di nas tri triicO'lori ,e ·con ,pittura 
1--ossa e v,erde , s 'era imbar,ca'to sul piros:c.a:fo di Smergo, ·eh.e bat
teva a pop,pa ban diera jugos lava ed i·l oui" .c<l!pi~ano non volle 
issare ne-anche a 1p·ru a ~11 _tricolore, come ,akuni v,eigtiotti rirchie,
d.evano. Deves-i in fate proposi:t.o rammentare chre 1l'-u1lit.iimo ,atto 
delì' ul timo Ì'mperalore a'bsburghes,e era sfato quelilo d'i ,d;rno
str.a.r-e, .a OJche in articulo mortis, il suo affetto ai croa11 de1l suo 
cuore, non solo ri•conoS-Cendo i'l consi1g·lio niazi.ona1le jugoslavo d[ 
Zaga bri.a 1 ma ordina n:do pur.e c-he aJd esso pa-ssasse tutto H na
viglio ausfro-un-garko . 

A ll e parolle <lel Lemessi<:h una commozione p rofonda per
vase gli .animi dì tutti: ~a1g-rime dr -gtioia ir.ri,garono 1 vo'lr-t't ema
Cfati , e fra ba-ci ed ahbra'Oci, con solenine ,devozione., si' ·diede -s'fogo 
ai tumu,l1E del -cuore ,cantando in coro i .sarcri innl di Mameli e dii 
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Garibaldi. In un ha,leno la lida notfzia si diffuse in tutto il paese , 
cd ura lolla di ci ttadini •esul'tanlti .ed avidi di pa:rfrccilareg•giate 
noti.zie invase le sale del circolo , tosto m•nta'le in officine,, ,dove 
signore e -signorine in nobi l-e gara si diedero a confezionare coc
carde e tingere ·Ie:nzudli 1n rosso e veride, •spede ,per le g,randi .ban
diere nazionaH che nei dì seguenti doveano isveniolar.e, i!). pia.zza 
sulfo stendardo, sul Torrione Veneto e sullla Torre d<elll 'Orologio: 
e per asciugarle -presto, s i .accesero le stuf.e. Si r1ma=se uniti fin o 
ane tre del matti-no, •nessuno sentendo bi;sogno -di: ,riposo :in quella 
prima notte della tanto agognata libeiità. 

La ma.ttina seguente (31 ottobre) tutti <:on,vennero di b uona 
ora in pia zza in attesa degli .avven~m-enlti'. Lì -i'n breve .si andò 
forman·do un corteo di ci:ttadini, iì quale perco rse l1e vie ·deJ paese 
cantando g,h ·i:nni dellla Pa tria. Poi una -deputazione s'i r-ecò al 
municipio : era di·ret-fa da l con-sigHere adott. Leone Fd ini, che da 
pochi mesi viveva nel suo 1lruogo natio, dopo e·ss·zre :sta·to 'Confi
nato e pensionato daH'Austria p er i suoi ,senHmenli di rihe][.e 
ita:lianHà. E gli, come narra .nella sua Relazione, •pregò i'l podes.tà 
doti. i.ng. G iu sto Petris di fa r r imuovere dagli uffici le ,imma,g·in\ 
degli i.mperial'i d'Austria e .di Ge-r,mania1 e di ,issare iii hkolore 
sul pa lazzo de·I comun e; e poichè i l p o•destà, quantunque buon 
patriotta , sembrava incredulo, :incerto, ed a!lieno da,14' a-ddossa!rsi 
responsab!'l-i,tà , e pur di-sposto, con i ma1ggiorentri1 a ·cedere. alla 
for za, qcclli della deputazione staccarono da soli i quad ri e ne 
fec ero sul-1a via un -gran fa•lò. Poscia si distrussero pure ~li stemmi 
austriaci e si sca•lipel'lò l'-iscri zione <.< Pi-azza Frances-co Gi·usep.pe )) , 
e in se·guito anche la scritta (< Narodni Dom» .sulla ca•sa croata. 

Gli uomi:ni ,d'azione sedevano in permanenza .ne1'la sa1l,etta 
del circo1o F. Patrizio, •su'! tavolo della quale e.rasi, co]]ocata una 
prccola statua di Gari'balldi , trovata nascosta in casa di Vittore 
Blini. Lì nel ,pomeriggio d~l 31 ottobre sl costituì i1 «Comilafo 
Nazionale Italiano per I.a Salute de'll] a Patri-a» "'), con vi rnmpéto 
di tutelare gli i nteressi nazionali ·ddla ci,t,!à -nel •periodo torbido 
ch'essa .attrave·rsava. J:I comiota to esteso ave-a alla tes ta 1'avv. 
Giusto Petrls di Plauno, come preshlente, il cons. doli. Leone 
Filimi, come vi·cepr esldente, e ìl doH. Nicdlò Leme,ssic·h, •come 
segre tario. 

Del com, tato ristretto esecutivo facevano ,parte Oiuse,ppe 
Baick h, cap. Antonio Colom'bis, Giovanni Moise, Agostino Or'Hch 
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e Lui,gi Malis, E poiché ,!!li slavi av,eano pure formalo i,) loro co
mi-ta-to con l'init.e-niione, a q:uan'to vociferava.si\ di ùrvpa1dronirsf, 

per conto de,) wnsiglio jugoshvo di Z1>galbiia, non solo di tutti 
gli u1fici sla,tali , ma eziandio cli volersi ·i111gerire m/lll 'ammini-stra
zione dc:1 comune nos.tro, il comri:t a to ,ristr,etto ·ebbe l'iruc:a,rico {<·di• 
veni.r a .contatto .col comit-arto n.aziona'.lte jugosl.a'V0 1 -e .di me.Uersi 
d'a,ccor,do ·con q uesto "i'n tutte .le que,s:Uoni conc.emeniU ,g1i interessi 

del comune e della -c~ttaidimanza ... ossfua in quel1l,e ,dellla isircu.1"ezza 
p ubb'l i,ca 1 dieill 'ap:provv:i•gilonamenfto . ., -de:He ba.n1dier e ~ drca oo.'e
vent•uale. cooperazione ·nelll'amm"iniistraziorne comunale, 1p.ure. ve
gliando acchè non vengano ~esi i serntimenii del.la cilttaidiinanza 
coH 'issa re bancli,ere jugoslave -~nglli eclliizi e suHo stendardo co
muna1le,, . 

Ma gli uomini d 'azione s 'avvi1dero tos,to che l'unico mezzo 
per assicura.a- e stabi·lmeil'te 11-e sort i 1de!ll ~Vsc-1'a e·ra que llo d·h provo

carne al più presto ,possubile l'occupazione da !Par re d,elfa R. Ma
rina -d'lrtalia. A p rescind-ere daJ!l-e, ragiO.n:i patrioftich e e· 15entilm.en

tall1i,1 tak occupazione si rendeva urgentemente ne!cessari1a, riflet
tendo a·l numero, a lle .ìn tenzion'i·, abla ipretpot-enz-a ed a!J'l.e forze 
dei nostri nemid. In ci ttà ,c 'era una forte s,chie:ra ,di _,Lmpiegat[ 1 

pre ti, frat i, ma-e.stri -e-cc. tutti sfranieri e lut1i -croati, i- qua!l i dif
fond endo notizie catas:trofiche 1 sobill'lava:no ed ec'dlavano la popo
laz10ne e s pecie I-e .turbe zottche idei earnlpa!gnuoli. Que·g)i .,J.,_ 
menti 1s Lraniieri al paese aveano cos tHuHo, come dissi 1 u n comi·
t-ato nazionale ju:gos1la'Vo ;c-h'-era composto -d0ll'i-. -r. gm.lldiice di~tret
tual,e Costantino MaruSié prr,e-siic:Ierute 1 -d.eH'audace rpardre p rovin
cia]~ dei frati miinori conventuérli Giusepp:e. MiloSevié, e di M~
c.:hde Ki1rac, -caipo rclell 'u:fficio pos.fa1e. Ques-to t.tiiumviirato, dd;Spo
nendo dei genici.a rmi e delle ,guardie di fioo:nza aus,triache 1 ·slavi 
quasi tui1.i e tultti ar,ma,l·i, .in nome ,ed i:n .forza dei poteri ad esso 
co111fe,rit-i ,dal consiglio naz·iòna1le di Zaga.br'i:a. 1 aivea in realtà occu
,pato forti g'li' ulfid sfata!Ji, e fa tto s.tencLere in <:roa,lo ,a,rua1toghi ver
ba1lì 1

• ), .a'lcuni dei quali, aJp1piunto 1perchè aippr,esta'ti icon rtrQppa 
faci·li-tà, v-einne-ro •più ,t:a-rdi; ,p-rudenit.em.ente <lisitrutti . E non solo 

da queg'li uHid si -e-s,pos.e I.a brundirera croata, ma coH'intimo.ri're 
a.Jcuni impiegati, loro persino si estorse 11 ,giuraimento ,di •leddtà 
e.d obbe<licn.za a l cons-i1gùio nazionaJe j-ugosl,avo di Za gabria . N on 

" i -dimentichi però òl' nome di Nal1>le P,eri'Va ndcii , impie,gato .po
sta,le, e qnelllo ddl'or de.funto gtia,rdia no del faro ,di Pre s'tenie, 
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Giorig.io Cog:l'ievina 1 i qua.li 1 ..sebbzne minacdati1 si .rifiuta,rono di 
p restare quel giuram•anto cod,ardo. Non venne ro imiitali ·da qual
che alt ro, e dal custode <lelll,a 1antema ·dei Fabbri, che su essa 
fece tosto. wentolare l' esoti<:o ·ves.si'lilo. 

Divenuti se-mp,re :più traicotanti ,e temer,ari1 !)jp,ecie 1pe.r le 
aderenze t rovate ,tra la ma!SSa ,degli ag,ri>cd1torf fanatizzati, .i no
stri avversar-i, ormai si·cn-r i de l loro :predominio in ci,ttà, ordi-na
vano la requis izione e .la cons•e.gnra -di ·tutte =l-e armi e m:inar0cfa
vano persino .di 1prodamare 'lo ·stato d 'as:sedio .. Ma le ottime no
tizie che pervenirvano da Trieiste e. da Fiume ,confermanti la -fuga 
de-l1e autorità ~.us.triiache, e 'l'-iistiituiione d i comi1ta.ti d i s-ailute 
pubblica, incuoravano i nos-tri a non 1la-s,dar-si sopraffare dai 
nemiici. 

La mattina del ;primo novemlhre 1 ne1l1l'ora iln cui la :piazza 
era più affollata, essendovisi ri,nniti,1 come al solito ne' dì festivi, 
tutt i gli agricoltori, un •gruppo idi ani.mosL, -capitanati -dal Fihni1, 

si fece largo tra iij popo'lo por,tarrdo 'la bandi.era n.ariona'l-e con
fezionata 1dal1le donne ,chersine 1 iper issarla su"lq'antico sten1dardo, 
Furono in un attim_o cir1corndati e malmenati dai croati: turba 
informe composta di .maestri, maestre, studenti 1 ip-r,eti, frati1 :iin:ser
vi.enti idi uffici croat i·zzatj 1 e non !pochi campa•gn.uoh ,cher..sini, m
fonatichiti ·da-i mestatori jugoslavi. Condotta tanto ,p-iù dp,rov;e 
vo'le in quanto ·che gli ·ita1lianii per •eccesso di -cortes-ia o :di debo 
lez-za, aveano informato gli esponenti ·de'l partii.o s lavo, !e,s.s e-r•e 
loro ferm a intenzionz di i-natza,re ~1 trJic jj}ore ,sU:Jilo siter:udardo ,di 
pi-azza. P erò .a m3.lgrado della ricordata g-azza,rra 1 tre giovani 
coraggiosi Piero Duncovuch, Giuseppe Colombis ,ed Agostino Or
l'ic-h, riuscirono fra I' entu&ia smo rdei nostri ad irnallberare la ba:n 
d,era, che fu salutata al grido potente di Viva l'Italia. Purtroppo 
però l'esiguo manipolo -de~'li italiani fu i-n- breve accer~hiato, 
i nsultato e premuto dalla ldlla croata tumultuarite e minaociosa, 
che, come leggo ne ll a Relaz ione del Hlini, in pred,a ,a,d un cieco 
fanatismo avea intonato 11,a .canzone Gettiamoli in mare. I nost:ri, 
soverchiati da un ,nrwne,ro cli neniici fur1bondi, non rpo-terono d1i1

• 

fender'.! convenfontemente 11-a bandiera, •perchè ciò non s·i avrebbe 
potuto ottenere senza spargi,me.nto ,d,i -sangue. Es-sa, .dopo ave·r 
garrito su Ho s ten.ida-rdo cir•ca un'ora, fu amma-ina,ta ,e ca1)pesta'ta 
tra g'1i urli di Viva la Jugoslavia. La ragazza,:!lia ~fondò ,poi \le, 
porte dell a Torre dell'O rologio ,e del Torrione Veneto e strappò 
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anche li dal'le antenne :ill .tricolore. A onor del vero, bi$ogn-a qui 
ncordare a lfirrchè i posteri ,lo s,ap,piano, che in qUJesti fatti dolo
rosi, plllr.e parecchi agricoltor,i; aveano preso iJie parti ,del nostri. 

Ma venn,e la reazione anche tra ~I, apatici ed i pus iNan'i'mi. 
Lo st.e&so giorno ]rn cui si profanò la bandiera narionia'l;e. si iilU'
z-j,a va a fir mare devota domanda d'annesisione aJ!l'Iital;ia: essa era 
di,ret.ta al Capo di Stato Mag,giore del'la Ma,ina ,n Roma, ,e ,poi 
fu consegna.la agH 11 di novembre,., ) al capitano di fregata Denti, 
coman;da-rrt,e de l cacdatorp.,dìniere Guglielmo Pepe. L'istanza 
conleneva circa due mHa firme, 

1'1a i cap occia •deli• croati, ,e massirmramen,te i1I MHoSevié, ani
matore -e. gu]datorn cl-ed ,comi1aito .nazionaile jugoslavo, secondo 

i dettati epistol ari di suo cu.gioo Tr,Lbfillbié 1 ,s 'accingevano cl.i man

dare ad effe tto ·un'altra, •da tempo meditata e ben più gr.ave im
presa : i,mpadro11.tirsi del nosfro anbiico mun;i,ctipio, da isecoli iine
&pugnalo balu.ar·do di i1ta,lta111i tà e ,deposi·ta.irio, .md suo p rez•ioso 
archivio, de:i docume•ruli ,p.iù be'lai e ipiù cexH dellla sua p1ù pur-a 

storia -nazioniale. La -con,qu:iista del mu.nitcipio d'a !l).at1te •dei -croati 
avrebbe a,rreca-to al'l'isola danni incaiLcol.albilli n,ell 1fufturo sivoligi~ 

mento deHe-, traiUafi.ve -di pac-e; e qua.Le •sor:te a,vrebbero avuto i 
preziosi ci'meli del nostro arichivio? dove sarebbero fini-ti? .dove i. 
denari ,da.\11,a ,aassa. comunale? 

Premetterò che ,il muni.ici·pio -.durante i1 dolorQ!So .e •pauroso 

p-eriodo be·til,iico s'era tanto istr-iminzito ,da ,fl~du1:si purtroppo al 
vecchio podestà -ed a p ochi rn,p1presentanit:i e d -~mlP'ieg,at'i, bene
me.ri,ti di portare la crooe p.e.r J'.enta •dell duro calivait'i'o, nelll-a -t-em-a 
cii peg-giori 1guck Takhè il capo -del comune, non v.aili1damenle 
-sostenut o, a•lfo i-ntimi dazioni, a1Iile v.io leni-i mJn.accce 1de'] ,comitato 

naz10na.Jc jugoslavo, che diapon,eva della forza publ:ili<:a e della 
.massa dei ·campagnudli, s 'era qUiaJSi -persuaso de.111,a inic,resciosa 
ne;:essità di soddis,fare p-er intanto Alle brame sue. Secorndo un 
verbale •croato rimastoci, i:l ·p.res,iide,wbe MaruSié avvi.is1ava -che, 

per i.ne:arko avuto dal -consi!glio naziona'.le jugoslavo dii Zagabria, 
egli a•s:sumeva la gestione cii tutti -gl1 uHki de1Wisola e quiindi pure 

quelLa dzl comune ,di Che-r-so, i'l qua,1-e dovrà ,tratta.re i •suoi con• 

sue-ti affari sollo il control.lo del comitaJ!o nazionale jugosla'Vo, 
d·iperudente da quello deBa ca:pifale croata. La r.aPIP•resen,ta,nza 
comunale s-i -di,chiarò •sciolta, pur r ima-nendo in -cadica i-1 podestà 

dotl. Pet ri,s ed i suoi impiegati. Sull'antenna i:n piazza svre.ntolerà 
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la bandiera jugoslava, de l pari su tuHi !!li e·difiii pubbl-i-ci: sul 
munidpio pure la j~gos"lava, accanto alt'itali'ana. Su pre~hi1era 
del podestà che i l comitato nazionale ·croato ag·isoa -d'accordo 
col comitato nazionale ita,liano, ~l 1.~iorno s•eguenrte 1doveasi deci
dere in propos·ito. 

Ma intanto ia formal-e consegna àel munici,pio agiii s lavi 
dovea segui,re al1le 15 del' primo nov·embre 1918, e sel:ib~ne n-essun 
ciHadino ne fosse s-ta,to informa~o, pur tutta-via qualche cos-a tr.a

pelò in -pubblico, Il comita1o nazionale ita'liano, cape,ggia.to dal 
Fi'loini , essendo assente 11'avv. Petr:iis-Pl-2.uno, i1nituenido la .ecce-
2.ional:e gravità di quanto stava per suocedNe, prima delle 15 -si 
trovò al munidpio: erano pre.se.nifi n dott. Nicolò Lemessilch, Gio
var,ni Moi,se, Luigi Malos ed .a11,t-ri ·del comitato. Ali.a richiesta de'! 
podes·tà 1 cosa si voless,e 1 t1 Fill:i.Il11 come nar·ra -ne'l1,a sua imporil,ante 

Relazione, rispose che avendo avuto sentore che quakhe cosa si 
tramava ai danni de"l nostro comune, il ,comitaito itail~ano inve
stilo deiWincomber.za •di tutelare gli icrtteressi vita!, della città, 
doveva intervenire al fine ,di fru·strare quak h e passo inconsu l.toi 
che il pod,zstà, eletto sott0 il governo aus,triaco e con leg,gi au
striache non .ayea più d d1rHto d'i aittua,re provvedimen:t'i ammi

nistrativi, e .tanto meno queililo della .consegna ·del m1.llnii.1dpio .al 
comitato nazionale jugos'lavo: che al podestà era suherutra!to i'l 
comitato nazionale italiano, scelito dai d rtta,clin:i per sa;l,va•guar
da,re i grandi interes,s i de-l'la città e p-rerudere g11i opportuni prov
vedimentii esortava quirndi il podestà a dimette.r.s i". Ma qu:es.t.i era 
incerto a quale partito appigliarsi. Intanto soprag-giungeva il 
comitato nazionale jugos,lavo, se~u i'lo ·da un ,codazzo di gu,ar die 
d·i finç1nza e di ~endarmi a-nmat-i 1 che a forza vo1,1e ~mpa1d-ron-i-rsi 

del comune. Ne seguì nel'l a saletta de1l podestà un -diverbio ·con
citatissimo -t-ra i rappresentanti dei due comitati, il ·cons. Filini 
da un lato, il giudice e li padre provinc-ial,e -daTl'altro. Il Ma rusié 
esibiva un te·Iegramma de·! comi.tata jugoslavo di Zaig.aib.rha :che 

lo incaricava di prendere possesso del comune, e, ,pr·etenid-e-va di 
aveme diritto in forza ,d,i ta•le dispaccio, Il HHni .gli ribatteva 
di non ri"conoscere nè a lui, nè -a-1 comitato jugoslavo di Za~a!bria 
i-J ,diriitto d'ingerirsi nelle cose ci ttadine e ·comuna1[ 1d'i Cherso: 
che Za~abria, fìnorn parte •int-<>gran1e del.l'Ungheria, non •poteva 
dettar leggi a Cherso isol a che mai nulla avea avuto ,di comune 
con Zagabria, e che in linea amministrativa dtpenid·eva daJl così 
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detto Liltorale, e quindi da Tri,este. Ed essendo,i i!) comitato di 
sal,ll'Le pubblica di Tr.ies:te sosti tul,to alla fu Mi'la così detta Luo
gotenenza de"J Litorale, solo da ques,to com.i.~;to 1poteva-n:o eissere 
ricevuti ordini e,d Ìisfruzioni:, P .adir-e JvhloSevié .sosrteneva l'inuti
lità 'ch::,1'1.a r~sistenza, as,serendo che oramai era 6~à 1ded.sa :la sor,t,e 
di Cher so, che, come tutta l'fotri.a , tranne un lembo della costa 
occiderula'le, era destinala alh J ugosla'Via. H cons. Fili.nJi, -colrpi,to 
doforosamente 1da queste comunicazion.i 1 che, pe:r quantto inrvero
simi'ii, erano dette con accento di as,so1uta ·ce·rtezza1 r,e:p!~oava 
che nè eg:li nè lui potevano ,di1r,e qua11e sorte sarebbe riiS·ervata 
a lla nostra isola: ch,e la -dre:c1~ione · sipetrtava a l ,fut-uro congr esso 
-de I la rpace e che quindi era prema,turo perd-ere pardle in propo
sito: dov-crs,i per in.tanto •decidere la questione ide,l comune 1 .che 
gli i1ta1lian:i non potevano in ne1SiSUn cais.o 1,asdaT ·conse:gnare al 
comiiilato i111aziona'le jugosLavo. 

Dopo una lunghissima ,d>ra,1n1ma:tli'ca idiii~ -ussion:e1 fu i.'nifi.ne 
con-venuto c he1 in atrt~a degli .avvenimen'ti=, le cose -del comune 
sarebbero rimaste com'er,ano ,finora, oioè aftfidabe a11 ipo:destà 1 

as,s!1s,tito ·da1l com'ita1lo naz'iona:lie ital11ano e da un.a per.sonia -de1l 
comHato ·slavo: che sulla antenna in ·Piazza ,srv,e.nitole relbbe il' vec
chio gonfalone del comune e sul ,pog·giuolo ·camuna-le vierrelhhe 
issata 1la bandi-era i-tall'iana, r es.tanido in •facol1à diel comita,to j-ugo
s lavo di far sventolar·e que1;Ja -dia-i ,cdlori ,sila,vl,, però .a sin1,stTa 1d:et 
nos'tro tri.colore. Si dov,ette adceltta·r,e ·questa dur.a -condizione , 
e ri:corr-ere a tale espediente , ,pe·r g,u,a1d~g.nia,re tempo ,e per evita.re 
peggiori gual 1 poichè:, ·dato lo &fato d'~lclnimo della .popolazione, 
ci dove.ano t·emiere d-isordioL ed era probabile che i!l muniidpio 
venisse preso .d'assa lto e dist rutti i docmnenti. Sllorid ddla s,ua 
secolare italianità. Bisogna anche p·remett,e·~e ,ch e nemia ?}att-i
nata con g,ran pompa e gran s•foggio di trobojnice e .di. zivio era 
stata ·iisti'tuila 'la guardrn nazionale: d tta-d41.n,a, t u-tta composta di 
a us triaci gendarmi e finanzieri e -di similli persone. estran,ee a l 
p aes.e. Questa g'lllardia, iS"chierata sulla .riva 1 ·dopo un discor,so del 
M.aruSié, avea prestato i ll suo giuramento alla J ugos·lavia. 

l n tan to netl e vie vicine al ,comrunie s'i, e•ra raccolta una fi:t 
l issim~ molti-lu<line di g,enle che a~pevtava •l'es:ilo ,de Jll,e tratta tive 
e 1dava se·rin;i vivissimi di im.ipazlienza, P,resentat1s~ i membri dei 
due, comi-t; ti suil' poggiuo1o de l ,pa:J:a2zo comuna1l,e, il corus. Fili:n-i 
parlò per i,] primo a l popo'lo esponendogl'i la si tuazione ed esor-
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tandolo al'la ca'lma; gli Ieee •presente che non i- ,du,, cormtati 
potevano deoi dere sulh futura ·sorte della nostra i sola, ma aHe 
,potenze dòl!l1l!11tes.a, vincitri:ci de.l'la gr.an gue•rra, a'l cong.resso 
d,e lla pace era riservata tale decision1e; andass.ero tutti a .casa 
iraqui.il'lame.nte senza dar moti·vo a ,d~sor,d~ni. P.arlò poi i,l pa1dr.e 
provinciale con voce tonante, e iS' intend·e, in J.iI1Jgu.a c roata, che 
neanche fu con;presa. da·iila ma•ggior parte de t nosfro :popolo, i1 
quale usa un di.aletto slavo-veneto. Chiari erano sollanco gli 
osanna alla Jugoslavia e la ri:petiz-ione del solito ,ritlorneil11o: 
«Questa è terra nost_ra ». 

A ,poco a ·poco la folla si sciolse e tutto ~itornò ndla calma 
e nella quiete della notte. Così finiva quel memorabiile pome
ri~gio. 

I giorni che segu-i,rono furono di vi•giilan·te ,a,t'tesa; giorn-1 
grigi e freddi. Nella città infi eriva la fobbre spagnol,a de o&n,i 
tanto faceva qualche vittima, spe·cie .fra la giov,entù. Un'atmo
sfera di tristezza gravava su -tutto ... I p,av·i1di ·se ne stav,ano ta•p
pati in casa o pe·r paura di con-trarre i:l ma;le, o pe,r non co111iPr0-
met,t,er-s-i politicamente. Gli animosi, 1por-ta.ndo sempr,e la cocca,vda 
all'occhiello, si adunavano giornalmente nella farma,cia Colom
bis o a1l circo·Io Patrizio p er d~scutere sulla siiuazione ,e raoco
gliere novel1 e. Cominci-avano .già a giungere voci, ipri·ma .i;n.certe 
poi -si<:ure, di sbarchi e di occupazioni da ,parte ·de'l'la flotta ;ta
liana, a-prendo gili ani,mi -dei nostri a .più ros·ee ,siper,aniz-e, ma l.rri
tandc al massimo .grado i ,croati, specialmente quando udi-rono 
che nella vicina Lussinpiccolo era arri'Vato iii .caocia1oriped.bnlere 

Orsini. In considerazione delfattegg-ia·mento sempre 1più m:i,nac
cioso degli avversari, che rendevano malsi1cura la vita di quanti 
partegI[iavano per l'Ita'l>ia, la ,sera d<)l 3 novembre N comita1o 
nazionale si riunì al circolo Patrizio per tdel~berare sul ,da fa,r.si. 
Fu deciso ,di far perve.ni·re ,~mhiito al comandante .d.eUa nav,e a 
LussiTI1piCcolo un mem.or·iale, in cui, es.poste le •Condizioni della 
città ed i · pe·ricoli che corr•evano -i c'i1ttadmii iner:rn'i dì f.rorute ai 
croati armati, padroni 1degn-i uffici statali; narrata -la s1ori-a d ei 
p.rUmi giorno della r'i!vdluzione, con l'episodio de1i1,a bantd'iera, si 
chiedevano immediatamente soccorsi, ossi-1 i'l 1pronto iinte,rv.ento 
de'l governo italiano ,e l'occupazione dell'isola rd:a parte d!r qual
che unità della sua flotfa. Il memoria-le fo -lesta.meni[e compi
lalo"); esso fini va con queste l'esiua>ll pardl·e: «I ci'lla<:l.iJn•i di 
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ChercSo attendono pallpitando la rederuz-iorue, e ricordando -i'] loro 
-ilbstre passato ed il mHe ·e gloriioso dominic deJ.l a ,republ>lica 
di V enezi.a , 1del1la -quall'.e fecero pa•rte per 'Secol'i ,e i.secoli , anelano 
di ritornare in gn,mbo a·1'1a Ma·dT-e ,pat-riia , lta'l;a ». Ma come far 
pervenire questo memoria'k al -coma,l]d:ante? Con 'J,a pos.ta ,er,a 
es·ch1Jso1 perchè :l'ufficl10 era [,n mano dei oroa:ti, eid i,l L.iltòlare, 1i11 
Kirac, era anz"i seg.r eta,r,io idei comitato ,jugoslavo, 

Dopo 11ung,a di,s0t1s:si-onie tr,e giovani Jltal~an~ssimi si. offer
sero sponttane.amente ,d i -por,tare i•l memoria le a Lus1si:rupibcolo; 
il maestro Piero Du ncovich ed ii c ap'itani Agost ino Orl:.iich e Giu
seippe Petris. Essi con una ibanca a 'lumi" ISlp:en'li , per e lud"ere •~a 
vigi:Ianza del1l'uHicio di •porto, pttT€ in ·mano •degli sl,avi, ,in quella 
stessa notte sarebbero •partiti al1a volta ,di Lus•s"rupfocolo. D:.,gn,i 
d i 51pecia-le r -icordanza sono questi tre giovanotti .che1 con ~l Quar
nero a·g1i'tato, in. piocolo palischermo, osarono e portarono fe'li
cemente a compimenrto •la rischiosa ma •in dispen.s.abik i'mp1r,es.a. 

Ecco come modestament<e 1la 1de:scr~ve, i'1 mii.o buon ,d.hs,c.e. 
polo di P.i•sino1 Piero Duncovich 1 i,n una le ttera inv-iia.ta al suo 
amico Antonio Cel1a: «Dopo ,aver lcA-ia to non poco ·per alles:Hre 
kt spe.dizfone , alta se.ra del ~•orno 41 ore 10, .pat'lthnmo icon una 
piccola barca a motore a:Na volta di San Mar'tino di Lussino, pas
sando pe r· la Ca vanetla. App....?fl,a a rri,v.a ti, ci recammo a p-iedi a 
Lussi.no, e dopo 1d'e sserci abbocca-ti con ill piro·curaitore di que1 
co:n'itato n azionale, •potemmo -es:s.e-re amm,e;s,si a ,parla re col CO· 

man•danl•e del caccia Orsini, cap. di fr,egata Cava-gnari. Egli ci 
~:ccol·se ·con la ma-s-siima affa,bi'l-i·tà, ~-esse il memoria1e, as.coJtò ~·e 
nostre 1lagnanze e su,ppl iChe, e disse d:i: -tr,a>SmeHer·e, .subito un 
radiogramma a'1 comando di Venezia per p-re-garlo di li,n'Viia,re lim 
media:lamen1e a Che·rso una unità navaile. Avuta t.a}e asskura
zione, telegra fammo a Cherso e riparHmmo. Arrivati a Cherso 
a11la mezzanotte del giorno 5, d recammo al Patrfrzi'o, dove era
vamo attesi dal comitato al comp:le to, e facemmo la nost-ra re.la
zion,e-,.,, 

La gio,a fu grande e crel:ibe a mll'le doppi, quando alla 
matt:na del 6 novembre un telegramma del dott. Giwse;ppe Co
su·h c-h da Lussino annuniciava che -il cacc-iatoflpedinci.:er-e Stocco 
occuperà Cherso, e di a-tlenderlo per 4e 17. An~or 4>rima di 
quest'ora , il molo, che poi fu battezzato Molo Stocco, era tutto 
grenuto di g,ente. d'ogn i ceto e d'ogni età: i!l ,comliltato -nazionale 
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con band!l'er R e ba mbini e si.gnor,e1 ·e r arga zze1 1port.an•ti ·ca neslri 
ricoìrn i -di fiori . 

T utfi p ervasi da un indi1ci!hjl}e e n tusiasmo .call'ta v-ano gh i:n ni 
del'la Patria, mandando con tinui evviva al Re, a lil 'J.t.a l,ia , atl'la ma
rina ifa.liana l~be!'at r icc. A11l'ult imo ·momento, quando nel cre
pu·scolo de Ha sera già si profil ava sull'or izzonte la sve<lta sa•goma 
èe l caccia tor-pediniere, facendosi strada a furi a ,di spinte, soprag
, ,iung-eva H comi-ta,to nazionale jugos lavo, con bandie·ra c:roa ta, 

seg uito -da un codazzo •d i suoi a d-e-re.nti: quakihe dernocra1t;i"co 
portava a nche la bandiera a mericann.. Ne se,guì 1 ·come l,eggo ne lll a 

Relazione ·de l Filin'i 1 un p arapiglia , ·ed i croatii approfittarono 
deHa confusione per strappare aUe ragaz.ze ed a,!le bamhi.n e i 
can estri di fiori e gett a rli in mare. Poi, agitando la loro banidi&,a 1 

si diedero a gridare a squarcia go la , e n. c.anta r,e Je canzoni croa-te, 

neJ l' intento di soverchiare le voci degli itailiani, e fa r crede re 
:i l!a nave che a rri vava che quc•Hi i qua li l'at:tend,ev,ano er ano 

slavi. Va no p erò fu il loro ten-tativo. percli~ le voci dei nos-tr'i 
erano squi llanti e vibran ti d 'cntus,!asmo e COilifo ndevaJl.!Si con 

quel!e dei marinai del'lo Stocco, che intanto con be-I la m a novra 
avea a ttraccato a·l molo. 

Un ultimo colpo tentò i11 comita to jugoslavo ,per sopraffar e 
i nostri e fa r ritene-r e ~d ,comandan1e della n a v,e d',e-,s,s,e re essi i 
rapp resen tanti de'Na dUà : si mi;s,ero ·d-avanlti a 'l ponte per ,esser,e 
i primi: a d essere iicevufi i m a 'i1l Filin i h spinse inrdie t.ro v~goro
samente ed assieme con H podestà i:n,g. do t-t. P e.t ris e ·con l '.avv. 
Grusto P e tris di P launo sa'li a bordo per presentar.e ;, ,d,,voti 
omaggi d ella ci ttà al comanidanite Si'Lvio BonalJ.di. Egli li .rice
vette nel salone e !i tra ttenne con molfa .affa:bili tà per un paio 
d 'ore, mtform:ir.·dosi -minutam·ente di quanto a-v-veniva ne l'l'i sola, 
dichiarando pe rò in modo espJic'il o ch'egH non •er a Vienuto 1per 
occu,pare Cherso, ma .sol'tanto per salvaguar dar-e l ,di,-iHi ,&,gli 
italiani. 11 comarudarute fu ragguagllla\o di tutto, arnche dei len
la,livi di sopraffazior>e, ,d.,\ ,comi'tato jugoslavo , che 1'n,tanfo a,11,en
deva d'e ssere ,r icevuto, Infatti •dopo dci nostri , sa lirono a .bor do 
le persone che 'lo com pon evano, ma non vi r ianas,ero ·che p ochi 
i1stanti : quindi -m ogi mogi si r itira rono, L '.en tusiarsmo dei nos tri 

in quelTa'll·spi,cato pomeri•gg,io non si può 1des·cri.ve:ne a paro]':e'. fu 
un d elirio di comm overute ,esu ltanza. 
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La mattina se guente 7 novembre .s,i ma:ndano numerosi di
spacci di oma-g~io e idi r'iingr-azi.amento. Il munilcip'io, al ,pres.i.chent-e 
Orlando. lgna,ri dei dolori che ci attendeva.no, vi si ,p-arla ·già •di 
Cherso finalmente redenta . Il comitato n<Lziorral:e telegrafa "I 
mini•stro deg1li e steri Sonnirr10, e daTI' ammfrag1lfo Thaon di R1eve'l 
implora J'i·mm eclrata occu-pazfonie •di tutta 'l'isola; pe:r m;ezzo del 
s.inda:co di Roma: tributa oma~~i all'antica madre, con oggi no
stra gloriosa capitale. Al sli'nidctco ;di Venezia si mall'dano rive
renti fraterni saluti , ricordando lungo glorioso dominio Leon di 
S. Marco ; e al sindaw di Tri1e.st,e i' Cittadini di Cherso, ormai 
redenti, superbi ritorno in _grembo madre Patria, tributano fra
terni saluti augurando prospere ful!lide sorti. Viva /'Italia") . 
NeHo st-esso ,giorno signore, 1s:ignorine 1 ham1bine recaronsi a bordo 
della Stocco ad offrh e Gn dono florea l,e ; e .alle 17 p er gli ufficiali 
ebbe 1Iuogo un solenne riceviJmento al ciirco1o Paitrìz.io, ln,ter·ven
nero i•l comandante Si-J.vio Bona!ldi·, li tenenrte du vasool'lo Mi:che1e 
F e-rr-tl'cci, i'I capitano ,di· m.ac.china Oliva, l'a lfiere ,d,i ma·cohina An
gelo Bogio ed fl med!ico •di bordo dort. Raffae.l1e CalvanàK:o. Si
gnor.e e si,gnor"rne offersero aigli' invit ati un son1uos o rfolf resco, 
Furono pronunciati discorsi, vi'br-anii di pa,foiO.Uico entusiasmo, 
dal podestà -<lott. ing. Gli!us1o P etris, dal pr,es rden<le ,de,1 <:asino 
dott. Gh1seppe Cdlombis, dall'avv. Giusto Peiris ·di ·Pla uno ") 
e dal cons . Filini. A tutti rislpose ·con bellissime parole i:1 .com.an
d a nt:e Bona ldi, E mentre .chi iscrive ,qtieis te r i•ghe un.iv.asi ai ddte
gati dd l'Istria nel far atto -d-i form,,!le ·d-edilzfone ideLl'isoLa a'lil'l
talia al primo giun:gere -de'l generale Pe-titH di Rore to a Trie sl!e, 
d ceven1doI11e i vivi l'ingrazi amen:'ti •de l pode stà 1ddU. PetriiS : g'li 
slavi •di Cherso , ilungì da l melter'la d,e. parte, corufortati dal df
spa<:ci ditta-tori che •loro inviava li Commissario per l'lstria (!) 
dr, Matko Lagi:nj a 10L ,ecci,tat•i 1d ai .frati1 ,contiinuarono l:e :p,rovo
cazioni (8 nov.}i obbl:1gando gl'i i'talll1ani' a chi1ede.r,e prote.zione a1 
coman1d,ant-e Bona'l'.di I1 quale , reeatos:i con. ila sua nave a Fium1e 
(9 nov.) a informare l1amnti.ra1gHfo Rainer suHe cond.i'zi'oni di 
Che·rso -e a rkeverne g'li o~di'Il.'i 1 ,nilornav,a ne l -giorno s·eguen'te 
alle 11, fra i'! ~h;bilJo de-Ila frepildante popolazione Ita,J.iaoo, la 
quale aveva subito i notturni 1disordin,i ,legli slavr. & ,sa al'le 14 
del 10 novemlbre 1918, giorno di; dome'Ilka , vide fin-a4me,n.t,e com
piersi quetl 'aUispi\cato avve.n&menito che 1dav.a 1per :S•eimp:rre al1'Italii.a 
l'ilsol,a nos,tra. !,J conte Si,1\~o Bona41di., capi~,mo 1& -corw-!ta, co'l 
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consenso deH' Intesa ,e degli Stati Uni't,i d'Amerk.a, in nome di 
S. M. il Re d'Italia Vittorio Emanue le !Il, p r-end·eva possesso 
d-e lla cit'tà e dell'i,,ola di Cherso , fa-cen-do is sare sul'lo stenc\avdo 
in pia zza i'l Trko'lore,, .a cui (veci? rinnova·zione ,d e-11.a s·toria ) e.i-n
quanta soldati del battaglione San i\larco res,ero gh onori delle 
armi. Venne diffuso questo proc-lama: 

Alle ,popolazioni del-l'iisol a ,di Cherso 

Noi, Silvio Bonéd1di 1 capitano ,di corve,tta Comancbnle iil R. 
Ca_ociatorpediniere Francesco Stocco, col giorno .d'og-gi, 10 no
vembre 1918, a1l'le ore 11, d'ordi,ne del Comand.an•te 1-a Divisio ne 
speciale di Fiume, in nome •ddle Pot'c,nze A'l!eate e ,dg,Ii Stal i 
Uniti d 'Americ a, prendiamo poss<esso del'l'i sola <li -Cherso. -
Temporaneamente e fino a nostre successive ord inanze, i Pub
b'lioi Uffici ed i Comi1tati o Consigli Nazionali continueran·no a·d 
esercitare 'le ·loro atlribnz,ioni. 

Ordiniamo e mandi1amo a chiunque si trova nel territor io 
dell'isola di Cherso -di esegui<e e far ·eseguire, sotto pena del1le 
san zioni penali m;i'lfiari. 

Ordiniamo ·che su 1utti .ili Uffrci Pub'l:ilici e sui campani'li 
,dei singoli Comuni e Sot'tocomun•i venig-a •ina lberata I-a bandiera 
italiana. 

Data a Cherso nel giorno 10 novembre 1918. 

La città fu t ut!a pa '>"esata a festa, fu tutta un tri-colore. 
Sul'la Torre del l'Orologio fu ,affissa una be"l'll;ssi•ma iscrizion<e " '), 
compos ta dall'avv. Pettis ·di Pfa.uno e che m'auguro v;,nga s<:o'l
pi-ta nel marmo a perpetuare il .memorando avveni,m2nto, S i for
marono d-ei granrdi cortei, e, uffici a li .e ;uarii=n:a i si con.fuse-ro ai .ci.t
ta.dini1 si a ff.rateìlarono 1 s:camb'iian:dosi :paro1le di aff.erl:to e -di riico
nos·cenza. Sotto la casa del.la si,gnor.a Luisa Mo~a,Ho si fece una 
commovente -dimostrazione di si:mpa tia 1 inneg-gian do alra riiac
quistafa. 'libertà ·di lei, ch e pe·r quattro an.ni 1 ancorchè gravem,enile 
intferma 1 era stata relegata e vigiflata nell a sua abirlazione 1 p er
chè campione ·forti-ssimo deHa più .accesa italianii:tà e ,presfdente 
de1l'la. Lega Nazi onale chersiina. 

In que'Ila Sl!essa sera .li medrco id-ella Stocco ·dott. Ca-lva nioco, 
·comi-n:ciò le sue pr.irne vi•si-t-e ai numerosi amm.a:laiti -di s,paignola, 
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loro Somm-iniistr.ando e dbo e medi·oin1e1 che da mesi t ota lmente 
manca-vano. 

Agli 11 novembre ll si 111daco do\L Gh,slo Petr.is C011Nocò il! 
consi,glio -comuna le e vf foce una minuta relazione sug'li avveni
menti occorsi in Città dal 31 ottobre i,n JJO-i'. Erano presenti ,i -con
siglieri Giovanni SDgovit-h 1 Matteo Dun,covich 1 Fra.noe.sco Colom
bis e Gior~-io Bravdizza, nonchè i1l seg,re-ta rio •del munii'cilpio Vir
gi11'io Moise, Dal lungiiissimo verbale") si app,rerrde che ;:] s in- , 
daco anzHutto d.i,chiarò «ai p resenti d 'averli fa•tfr adun-a,;r-;e onde 
documentare 'le sevizie •patiJte -da1I Comun,e e lo s.padroneggia- · 
me-n,lo de:l1'a ci.tta, operati dal com~'ltao nazi'onalre croato, imse
•dia losi con la violenza, •da'l ,giorno 2 novembre aid ogigi : -e 'dal
l' a ltr.a parle ri1f.eri•re suN e 1dilmosfrazion[ ca'l:me e ,cfviti! prali:cate 
dagli aderent'i a1l P a r:liito Ht a1~ano». NaT.ra quindi· :}e sopraffazion~ 
croaot-e a·l Munidpio, s'oa•gionan.do•lo tra l' altro con 'L seg1uenti1 mo
tivj: «I'l M,aruSié , i1l M·ifoSevié , col concorso de l-la ·gen:d:armeria, 
dé lle ~uardie •d i finanza e dd clero ci-vifo e regola-re de-lO'is ola, 
iincaricati da un.a i. r. lor,pe'di1ni.era aushia'ca b altent,e baITTidi,er.a 
j u~oslava, si proc1amarono fo comi:tato ju:goslavo, ~ecero pr.e
slare a•Jll a for za -su n.nom ~nat-a e .a'd una gua,rdia nazion,aJ}e, al'lora 
cosfo,tuita, il .g~uram,eruto idi f.ed:eità a1'la JugosIT!a:vi:a., pre-,r ill 'Che ill 
Munidpfo, privo -d'ognii forza mate-r-ia,1ie, si trovò quasil s po,des-ta to, 
nè 1potè opporsi al'la violenta in vasione de11 M u-n,kip io stes.so da 
p a.r te d.e l sud!d·elfto ,com'ttalo jugoslavo, ch'era .com;parso •con l'in
te ro aplparato •del1e s ue for~e aus!r,iache e •delfa sua gua"dia 
nazfonaile; i1l Podestà o-Ltenn:e .p,e,rò che 1:n·s:ire,me :coJla lban,d~~ra 
ju-g oS'lava -rimanesse iSpiieg,ato ·suN '.ed11ficio comunalie, i,I' tr~cQllore 
Halia.no.1 ,e fu un a sorte da:vvero, che nei 1po'ch~ giornJi. in cui i1m
pe.rversò su questa ci ttà -iil ,s-ervag,gio jugos lavo, H nostro s,t>en
dardo non venne, neppur-e per un •momento, i1mlbraftalo d-a quella 
incivlle bandiera. Non potendos'l ,tollerare ta le sfato di' cose, che 
fi accava ogni nostra ,di1gn:ità e og,tt1· n ootro -sen1t~mehto nazionale, 
già prorompen'l'e,, ·il comiltalo nazion:alle Ha'lia no, :cdl' :consienso 
del MunifrJpio, mandò a Luis.sino ide'i! dre.Jegati ... invocando 1la ilm
me<liata occupazione di Cherso da parile de1'l'l'talia, onde p ro
teggere questa popolazione, in sfrag·ran·de mag1giora nza itali"ana, 
-da'lle sevizie c roaie, che si preserutivano dal'l'oodine ,gfa dato -di 
consegnare le a-rm'I e ,dalilo s,!alo ,di as seldio <:be ,stava ,per esse"e 
proc1ama!o», 
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Il ·sindaco ri:corda qui n.di «le grida frenetiche , ,1e acclama
zioni in-te-rmin,abN i, le lagrim-e copiose iche a cco.mp:a:gna,rono l'ap
prodo dell.c1. Stocco)>; -di'ce .:::he «da al"lora in poi ,comi.noiarono per 
Chzrso i g'iO r-n:i mi·gliori deUa sua esli1ste-nza; la d1ttà riima•sie ·pave
sata in permanenza; da itutti i po~·giuoli -e fin estre del1e vie prin
cipali ·sventolavano tricolori , bru1hca,vano :le drapp1ert'e e .~picca
vano i fiori 1 s-egno ev:fdente ,dell'ag,g,rardimen,to ,g·en.era,1'e a ta nto 
2.vve n'i'mento:-). A gg:iun=ge ancora ili sinda·co «che 1a città d-a oltre 
otto s,~.còli, prima sotto Venezi"a e ,poi •sof.to '1':i,n,fau-sta Aushia, 
mant enne sempre ,puro ed i·mmacd]ato -i,l suo M.unitciipio .itahano .. 
e sono davvero ridicole, ocì;iose ed iTritanti que.Me dimos traiion:i 
di croati'smo, che ve.nncro e vengono tuttora inscena-te da1l 'Cl;ero 
civile, e regolare di quest a città mediante il'i•nfimo po:poJino, ndla 
mass-ima parte analfahe-ta e supino agli or1din'! Che vengono 1dal'la 
Chiesa e spesso ·sovvenuto da mezzi materi'-a1l1i· ... ,,. 

Finito ch'eilJbe :di parla,r,e1 ,<i'.l 'Cons'igliere Giovanni S-i:govi'ch, 
a nome deg'.li altri inte-rvenurlJ, e logia l'e9posizion e fa1ta da·l Sin
daco, e 1 qua1l:i rappresentanti deU 'int-e·ra Rapipres-e·nJanza com u
na-le, propon.gono •tutti che questo 1protocol10 veng-a conser·va,to 
ne:H'archhrio -dei docum·en1ti ,storici, a lode e gloria di questa po
polazione ed a memoria •dei posteri, fa qual e a•d on,la d i lutle 'le 
agitazioni ,croate prati-cate in questi ult1mi irient'anni 1dal cl ero 
s traniero d-i quest'isola , ,coll 'aiuto -e coi mezzi ·prof-usi in abbon 
danza dal governo auslr,iaco 1 si mantenne sempre ~fa.liana , dando 
i suoi vof.i sempre a r appresenif:an1i naz·iona•li itaili-an:~, e compian
gendo quei poveri e pochi anaHabeti che -si lasciarono avvincere, 
ad una nazionalità inferior·e di cultura e -di civiltà». 

* ** 
Nei giorni che segruiirono1 per H sap~ente e provvi:do _gove-rno 

del comandante BonaJ1di, l'orizzonte si anidò sem'p·re più rischi.a
rando: i capoccia cro9..fii furono un po' per volta rimandati ai 
loro paesi: i•l Mi'losevié, j:J K;ira,c, il •capo dei .gendarmi Danek, 
senza .sipada1 a'i 13 novembre. Il iprimo fu sos~~tuito dal consi
gliere di tribunale a riq:,oso doti. Gluseppe, Calombis " ), i'! se
condo da Nata·le Perivancich 21L en;trambi· pah'iotli a tutta ,prova. 
Giun.li ai 25 novembre 150 soldati con Lucrezi <ed E1boli, ai 27 
s e ne inviarono venti con Rjhaudo a .pr,e'sid:iare -Caisole. E ai 29 
ardva1101 ~radifi-ssimi1 i primi nll1lriti de11:Ia benemerita arma. 
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Ma J,a popolazione, già dummente provata dt1ra:nte la 
guerra dallo <,padrnneggiare della gendarmeria, dal'lo spionag
gio, da1le -pe-rsereuzioni rpo'litichre,1 da,Jlle isipav·entos,e 1n~esisant,i co
scrizioni mi'li tari .e dall,a fa.ime, soffri-va .ancor mo'lito, - massi.ime 
perchè i viveri scarsre>g,giavano. Furono pe·l".dò man<larti a Trieste 
ed a Venezia a sàJi1.eciitarrne ·l'invio 1 l'avv. Gh1isto Peiriis di P"launo, 
i'l doll . Filini e Giw;e,ppe Colombis, i qua•[; eseguirono l'focari.co 
,con piena soddi:sfazione 1 fanto che già ai 26 nov:em;br,e si 'pote
roaa dis tribuire ag!H a1b'itanti affama,ti i primi isoccorisi di vetto
vaglie. 

Per Hherare la città dai frati poll'li'canti, ai 14 dicembre. 
1918 .j,[ Municipio i,:ivia"a al Padre Generale dei Minori Conven
tuali 'in Roma un memorfalòe 2

·
1

) con cui, dopo aver es.post~ tutta 
!'opera .anti,religiosa e a.n:tina zionale d;ei monad ,d,i, CherSo e 1S1oecie 
c!el 1loro Paid re Provind la'le, chi.ed-e-va di por •termine .a taife ne~f.asta 
condotta, agg,rega.ndo di bel nuovo il nost-ro monastero a:I'la Pro
vincia Patavin.n.: Ì·n ca-so di V'e,rso si sarelbbero ..iinlliziiaf.e •le prati-che 
con le autorità ,po·liti'che per 1a sopipr,esstlone del conrvento. 

I l giorno seguente 15 di.cembre avvenne purtroppo un fatto 
che fece. imba1 dcnzfoe gli s-lavi'1 ond'essi non mancarono di :fosce• 
nare .di!mostraz!Oni: ,e di provocare dsse. Verso 'loe 11 cirica com
p~:ri va Tn.a.51_pettatamente ~n po1"1:o iq icatC'cia'torpediniere frances-e 
Kabyle, avente ,i bordo quale interprete uu capitano jugosl avo 
ex ufficial~ auslrl•a<:o, ..: Il quale -s:ba·rcato tenne •dinanzi ,a;J con• 
vento dei frati. presente i;} 1comand.a.nJte .deù ca-cci:1, un -dis:corso 
inneggiante al1a J wgoslavia e ledente i'l ,sentimento dei .cilt t&diu1. 
Nel meri-g1g'io •la n.ave pa·rtiva, per ricomparire verso 'le 17 drica. 
li popoJ;no, incorag'giato ,dal discorso tenuto dal predetto caprtano 
jugosla vo, ri.Slpe:t,tit\rament,e daHa pres-enza de'll'a narv·e .fr.anc,ese, 
i:nscenò una di!mostrazione, 'la c-u i base non era all:t-ro che insulti 
bassi e vi1li conitro 11'Ita1!ia -e ra Ca,sa Real e». I ciJtt.a'dinJ, ri1sen1Hti 
ncl loro onore e nel foro sentimento, iirvia·rono (16 d:i1::. ) co'I mezzo 
del '8'indaco un m-emorial-e 25

) al vice-ammiraglio Ca,gnii a Pola, 
j;nvocando un'immediié.~.ta inchiesta, .per c=hè vOloev.ano essere rispe,t. 
t,aiti e non ins,ultati. · 

, Abbiamo soffe-r.to per ann·l (si' ·dlceva mel rn,emoriale), in 
un'attesa angoscio.sa, ed ora ·ohe 1a lie,dienzione ·è giunta, vogli'amo 
che nulfa songa .a turbare '1a concordia -de1 nastro valere. EgtH è 
perciò che fil m®i'<::i'pio protesta co1>tro .J"a1giTe i'nidJegno e sabil]ila-
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!ore dd Minori Conventuali .d"i Cherso, che sotto i'! maruto dei'la 
religione, approfittando ,del1l'i,gnoranza d,e 1 popolo, predicano dal 

pergamo ,2 da·l confossionale l'odio più ndaslo contro fo lto ci'ò 
che è ita.liano. Si protesta contro la ·presenza dei due sobil!'l<1Jtori 
del popolo, Kropec e Srnr•dinich, fotti e <lue venuti dal di fuor1 ... 
·cantro l'agi.re della teppa jugos'lava c'he i-n ogni o·ccasfone, come 
in .quelh1 idi ie-ri 1 insultò .. . contro a comporta1mento ·de Ha na.ve fran
ces~, r1 ,d=i cui comandante a-vea dichiarato -a~ .c.api1lano Lu-crezi, 
dir'igcnl.e i-I distaccamenito di Cherso. che si diri ~eva verso Fiume, 
mentre ritornava a·! calar de'l'l'a notte in porlo, a:t'teso dall a ·te ppa 
iugos1ava, avvisata _già ·]a maHina ... ), . 

Indotto ·da tali fatti, anche. il Muni'ci'pio di C:herso, ne1lo 
stesso giorno in cui avvenivano (15 •cli c. }, speidiiva un Me:mo
riale 26

) al ~ov-ern:atol'le -della Venezia Giu•H1a in Tri,este. sosf.e
nen,do i .:Hritli ·e {e necessità -di ag.gre,gare 1'1,sola d.efiniti'va1mente 
al regno d'Italia, e pre_ga.ndo di interce dere presso N ,governo 
affinchè questo si compi,a . 

.... i\nche il ·comitato nazionale, rappresentato dai signor1i1 

Petriis-P,launo 1 F i1ihi e Lernessi,ch , d tenne necessario ·d.i s-pedfre 
un'istan7.a 2

' ) a1l governatore de-lla Venezla Git.rli1a per pr-ega.rlo 
di ìnter,porsI presso rl mini stero af-fi nchè I'i·sola ven·g.a •de'fi-niti"
vamente annessa ali regno d' Italia: a ta1le fine d'imos'tra.ndo che 
]a storia , la ciiviJtà 1 'i sentimenti nostri erano soltanto itaH arni. 

Finalmente anche lo spavaldo pa,dre provinciaiJe e t li· a"lfri 
fratiiceHi croa·H, una trentina h1 tutto, doveHero and:arS'e.ne, ac
.cornpagna,ti da un agente e dai fischi e da1le beffe dei ch.,rsini, 
memori che ·dura.n,te la -guerra mond1-a1e nell e •dolorose vesrsa
Zloni austriache contro cittadini Hal'iani «lToppo 'spesso "era ·sttata 
coinvolta fa gravissllrna re§ponsabrli.tà dei fr.ati de'] locale con
f.enlo». li quale, per 'lunghi anni covo di poli ticanti, fu a.Jlora 
restituito al vero ,cu'lto di Dio e.cl aùle ma ssime dei veri seguad 
del Pove,rello d'Assi'si. La bandiera croata, che a sfrd'a a,vea sven
tolato di continuo dal campanil e del be1 convento, fu a,mmainata 
per sempre. 

Quando ai 27 ,d; drcem'bre '!'Espero ci toglieva buona parie 
(della res tan-t.e zavorra croata di maestre. maes t'ti e compagnia: 
si poteva dire che le ,con,drzioni politiche ,deJ>la città, restituifa 
ai dt.ta·dini e liberata dag.H esoti:ci mestatori 1 ri,torn,av.ano quasi 
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normali; fuori ,però quei mestatori continuarono se:nza posa ad 
_a rraba1Uarsi :per la ·rovina nostra. 

Del r esto gli jugoslavi non furono i sdli e veri ,padroni della 
dttà di Cherso neanche un'ora ; i~ loro temerario ma i'ns iipiente 
·movi1mento - che ·colse gli Hali:ani i'mpreparati 1 sbalord~ti --, 
1n-0n fu che una violenta mas-'C'herata provocata ·da qua,'tifro fore
ìsfie,ri· a:l ;servizio -dei Trumh11é e dei La~in ja1 ,e segui'ta da una 
'lut'ba fanatizzaia ·di analfabeti, con refatlvi sban1diera:mentil eso
tid, e grida e parol,e ·reboanti ma vuote, e ocri-tli ,senza va·lore e 
che -nessuno compre.nd~va, il lwt'lo ins1ce.nalto e mantenuto -con 
rozze mass•e e con 1lra -compiacente aissi's.tenza e cdH'aiborazfonle, 
~li quei gendarmi e ,di quel'le guard,ie dl finanza che fino a .pochi 
ig'j.orni pri'ma aveano servito l'Austr1a. M·a la vera forza moralie 
e mateeiti.1e non istava dail.a parte ,d,,gli' jugosdavk talchè tutto 

· :si rìrdus:s e da no.i ad una -rumorosa pag1iacd1afa austro-croata, che 

°i"I r"idest-a to pahiol1fiisrno itakia'no d-ei cbers~ni, e-d i11 triicolor,e della 
Stocco, dispersero in breve ,e pre.r sempre. 

Giorni 'felici' si succedettero allora p-er i mi·ei conci.f-tadinii, 
,che si= s1Lt1diavan-0 in tutti i modi di aHestare fo. l'oro grarf,irtudine 
a.i frate lli libe-ratod e di 'circondarli di devozion1e e di aff.et'to. Le 
<lonin,e si misero :Subi to d'accordo per ·formare sotto ]'a pI'e·s'Menza 
deHa Morat-to !i'l «Fascio nazionafo f..emm~nHe» che fu sempre il 
primo a co1'Iiabora,re con tutti , a rive1'ire -e festeig'gi-are i vari e 
numerosi 03piti1 e speci,e G·e dame -e 1ie idam'i'gei111:e, a -raioco·giHere 
offerte pe r doni ecc. 

*** 
Era però destinato ,ch e, •per le interne 1de'bdlezz,e1 e -per 

l'a_14itarsi di tarnH nemid a'l d,i fuori, gelosi fin ,da ariora d:ella 
'potenza avvend,c -de.l!Ttalia; 'la ;neffabi·!<e l·eti'zia destata dall'ar
rivo <lei frateJli liberartorii1 fosse in br:eve se1guita da dubbrezze. 
da timori , da an$-~e . .d-a v-ere an ~osci-e. Per mesi ie mesi· -si vi'sse 
nell'isola in un ialte-rnarsi di ,paure. di conforte,voE s,per;an ze, 'di 
tri.pudi, di delusioni, d i amarezze d'ogni sipecie. Già ai 3 di d'i• 
cembre si appTenie che, l'Italia nell'attuazione del'l-e c'lauscile 
-dell'armistizio cozzo contro d'lHicoHà susclLate ,daJl'le vive ag,ita
zi oni jugos}ave, ohe dliven'Lano più atHve, più violenti ,durante 
i pr.eJin1inar-i e ·Ie trattative ·di! pace. I chersilni, -t e,rroriizzaH a·1 pen• 
siero ..ii ,ca-cler,e sotto un dominio :peggiore .d-eill'austri"aco, che 
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avr~bbe soffocato in teramente e. per sempre ·;la loro vi1ta nazion,a1le 
ed economka, imponendo una l ingua -shanfora ed una civiltà ba1-
cani,ca, inferiore di· mO'lto a quell a del,l'A ustria, fecero ·d1 tutto, 
spieg_arono un'attività febbrile, altamente mirabil-c, per a~lonta
nare quella catas trofe. Invocarono, come i·n part-e narrerò, aiuiti 
da ogni lato: mandarono de'legati, memoria·li'., 1lenere, dispacci, 
ilstanze, protest.e, ·supphch c, ma 1 come -dissi, 'i,l nostro fu un lungo 
e ·continuo on.d,egglarc fra sentimenti opposti, un gi•ungere iniCes
sante di noti zie or liete or tristi. 

In mezzo .a t2Ji avversità g!li itali,ani di Cherso trovava..110 
so ll irevo e c0nforto neHo s tringersi e.on sempre mag·gior affelit.o 
a i ioro libera.t0ri. l quali, di'visi uno per famiglia, passarono le 
teste nata li'zie nel1e 'Case dei nostri artigiani ed a.g ric0Hori 1 men
tre,; capilb.ni •del presidio furono invitati' 3'L1a cena delta Vi,giqi•a 
dal dolt. Giusepp e Colomhis, ed al pran.zo di Natale dall'avv. 
Petris di Pl auno. 

L 'anno 1918, cosi gravido di aff.annj e di consolaz,on:i, si 
chiudeva con :la terri'bil,e stati.s'tica di 36 na ti. e 201 morti nieUa 
sola città di Cherso . Fra le vi ttim'e,, la più compia-nfa fu que ltla del 
ferv,do patrbtla cap. Agos1ino Orlich (20 nov. ) , a'll e solenni 
esequie de'] qu,al,e presero p arte tutti ~li uf.ficira1li della gua·rni
~ione, e la Lara 1dell'es tinlo fu avvolta nel vess·iil'lo .naziona4,e. 

Sorre,ggevano gll ita!Jiani nella fede de'l -desia1o avvenire. 
le spes;se vis ite ,di illustri personag•gl e ;le buone notizie 1c:he di 
quando in quando giungevano in ciit-tà. 

Umberto Cagni, comandante ;n capo della piazzaforte ,di 
P ola, già ai 21 r.ovembre 1918, avea inviato, con un prodarrna, 
«Ai nobi'li e foPti i'solani ·dd Quarnero i'I suo cordia le saluto, mc
c0mandando di non permettere che i fanatici adoratori della vio
lenza1 turbino l'approssimarsi deNa ve-ra pace». Po'i, quando a 
P adgi i·i congresso per la ·pace era pros·sbno ad aprir.si, '5i seippe 
(21 di·cembre 1918) che l'ammiraglio Thaon di Re,ve,l, ne'l for
mulare il programma minimo dell'Ita:lia per 'la sitmez za clel
l'Adri.atico. avee. chiamato l'isola di Cherso, antemurale della 
difesa del Quarnaro. Nel giorno se.guenle, 22 •diicembre, la ·ci tt à 
venne visitata ,da'l comandante i presidi delle isol e del Quarnaro, 
conte TUrr, !n onore, de·l quale si1 tenne una gran festa a l casino 
Fran:ces·co Palrizfo. I1 qual comandante, in nome anrche de' suoi 
suba,Jterni, •all'alba dell'anno (1 gennaio 1919) che consacra ll 
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tr.ionfo deila giustizia ,ed i hmTti voluti rdal Tricolore>) inviava 
«il saluto a ugurale, a l gri•do Viva l'Italia, ai fratelli cu' Cherso, 
che con noi, attraverso le ore più dure ,ddla attesa e delta 1Jatta, 
ebbero comun-aaza di ideali e dl fede», In a ltra occasione (8 
gennaio 191g). il conte T u.rr, ringraz.ian,do gli Italiani di Cherso, 
gli Italianissimi d~ Cherso per l'imponente dimostrazione di ita
lianità, accennava a quell'ampl'es-so fra-t erno tra ·1e due sponde 
ad.riatic!1e: che stava avver~ndosi a l comp11€ to, .pe•rchè l'Adriatico 
,dovea •essere i1:a11ano. 

Nel pomeriggio del 12 gennaio, clnque giorni p-rima de'll'a
p er-lura del famoso congT.esso 1per la paoer il conte, mons . Al e
ramo Cra•vosio 1 cap.p.ei)'lano in capo della regi.a rnar~na, ,d-al ,bal
cone de·l circolo popolare di Cherso, tenne un'at locuzione vibr,a-nte 
d'italianità, a d una fol1la ·di circa idue mma persone. E quando 
l'i l!ustre sacerdote -disse che «queste -t-er·r.e •erano, sono e saranno 
no s1tr-e, e che l' It:vl.i a pàma ·d\ lc.s·c-iarle ia:ndrà in 1pe-zzi» 1 un formi
da"bille a,ppiauso s·coppiò 'tra iii ,popolo, -e si mutò .in d:e·liirante 
e1i. ll',siasm0 quando i.I -c-ele.bre oratore, !ini,to tl -di.scorso1 pr.ese i1l 
sacro vessillo dd/.,::i Patria e lo ba.ciò, mren,tre la \banda ,dtftaid!na 
-in.tonava ·filmo :di Ga:r"ibaldi. P er vo lo pliebi.s-citar io1 ravvallorato 
da sòle-nne giuriamento 1 in quello sk sso pomer-i,ggio si irnviiava a·l 
presird·ein te -dei mini·strt in R oma un ,te.f.e-gramma 2sL r e-dliama ndo 
ii ·compi"men:to -dei d i-ritti -e delle -br.1me nm~tre. E pure con aHre 
condoni a·cclamate dal1la fo l1la Don Cra-vosio voHe liafferma-re k 
d-peranze di noi ;isolani. E paro1e di fe,d-e e cl 'incorag!giamento e 
<li devozione .a'l :I 1 U2.J!1a ebbe pe·r i c'hersin:i l' avvocato mi~:an1e s-e cap. 
Enzo F er,rn,ri 1 nei -di.scorsi. che i1nprovvi.sò tanto ,da l balcone rdel 
paìazzo Che rsi in Riva Marco Carvin , quanto ai] banchetto dato 
in .suo onore rnel oi.rcolo popola-re la. s-e-ra del~o stesso ,giorno 19 
gennaio 1919; in que lla fausta occasione l'avv, Gi•usto Petris di 
P-launo bri1nd.ava . «a'lla .grandezza sempre .m ag1giore deU'lta1i:a 
nostra 1 ai più avventurosi destini deJll'Augus'ti'ssiima Sttl'I"p-e. Sa
bauda , alfa salute e prosperità del tenente Enzo Ferrari, ospite 
nostro carissimo, ed agli alt ril eroi,ci uffid.al-i del vittorioso .es,er

cito, qui seco noi iamiliarm-e-nte .convenuti ». 
Anche il capitano di corvetta cav, Riccardo Paladini nel 

,proc.lama dei 20 1erbbra1o 1919 con olli arnnunizi1a-va di assumer e 

i,l comando mil~tar-e ma-ritt.imo di Lussino, Che-rso e 'i:sole òi1pen

denH, diceva ,ch'ess:e, ,e rano «fra tutte aUa Gran Mad're caris1slme». 



62 SILVIO MITIS 

Ma nè li ,proclama (21 febbraio 1919) de'] vice-amm'irng'.lio Um
berto Cagn,i che raccomandava ila concordia, e vo·leva g'li fos
sero segnalati gli agitatori •~di seminatori 1d'i odi e di ran:cori; nè 
i'l memoriale degH on. Barz'ilai e Salata 1 pre·sentato an.a 'Confe .. 
renza di ·P ariigi -già ai p-ri'm'i di ma rzo del 1919, e che ,documen
tava l-e rivendicazioni italiane e l'uni.ti:. stari.e.a e geog-rafica del1la 
Venezia G1ulia; nè la gioia e.n1tusiastica destaita daùa'arri'vo a 
Cherso, con la nave Sirtori, dell'ar,zideUo vi'ce-ammir a,glio (17 
marzo); nè i'! dispaccio giunto da Parigi (7 giugno 1919) a l co
mandante Paladini, con cui Francesco Salata z:)L a•nche dopo i'l 
rigetto deH e proposte Orlando e Tsrdieu-Cresp:i, s'affrettava di 
tranquilla-re pure i chersini, assi,curandol-i che la d-e:legazion,e ,mai 
avea pensato a'l1a rinunzia de'lle isole de~ Qualfnero, va1ls-ero a<l 
in.{ondere, nel'i'a.nimo -degli i'so1an:i nostri la piiena -certezza che 
i loro voti a rdenti sarebbero stati es.aU1d Ni ::n ). Che anzi quanto 
più con ogni sorta di mezzi avversa-r i gran-di e p kcini s'accan·i
vano1 riipudi:ando i ·patti di Lon-d-ra, nel fro dare T ltal:ia dei •giusti 
compensi ng,l'i enor·mi suoi sagrifizi, ed alLa vittoria delle sue 
armi, tanto più scemavano nei cher·si·ni 1e speranz·e di veni·r uniti 
alla Madre Patria. E chi potrà descrivere tu tte 'le t.a,pp-e •doiorose 
e penose di que1 travaglio senza nome ? 

Era i·l 25 aprile, e con rito anti-co, :Ja -ci ttà, 'i1n comun anza 
di sentimenti, fes teggiav3. il Leone di San Ma-reo ed i va!orosi 
m,arinai del Piave . . Ma mentre 1la processione 1 tra un.a gloria -di 
fi ori·, p;;1ssava ·sotto gl:i ar.chi ,d 'a ll oro, si .propa-gò rapilcla e sini
stra la voce che i ·potent i stavano pe r mercante.ggi.are l'isola 
nos tra. Era l'eco dolorosa de! famo so memorandum di \Y/iì-son 
p:. ..!!'.:entato alil'or. Orla ndo e che spezz.ava ,persino l'unilà del -
l'Istria. 

A che narrare .minutamente ;la 1lunga e .lunga e accasciante 
serie •di p,roget-t-i, di:sparati , complicati , irreaJ:jìzzabi"li , se·condo i 
quali l'isola nostra fu sbal'lotta ta or qui, or 1'i da persone che 
poco o null a la conoscevano1 o non ·la vo.lcrvano conoscere? A ·che 
descrivere le angoscie nostre vedendo l'Ita•Iia tra-ttata a Parigi' 
cla vinta e non ,da vincitrice ? 

L'accennato -progetto Orlando che d ichi·arnva Fiume slato 
sovrano, assegnando a ll'Ita'li.a le isole che ne ,domfoavano l'en
tr~ta al porto, era falHHo per l'opposiz ione di Wilson . Sorse. a l'\or.a 
il p,rogett_o Tardieu-Crespi (30 maggio 1919) c-he estendeva anche 
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suWisola eh Oherso-Os,s,ero la sovranifa dell'Italia ed istituiva 
lm quoota e la Jugoslavia Io Stato ,:usdnetto (1; Fiume. Però tak 
progetto fu ri.gettato dagli jwgosiavi, am'approvazione dei quali, 
per, l'inflessibile volere ,di· Wilson, era stato soHQpOsto. Ma l'im
pot·enz:a :dolorosa idei governanti f.e.ce rovesciare i~ ani1I1:ils1tero Or
lando (19 ,giugno 1919) : subentrò quello di Frni,cesco Sacve,rio 
N:tti, con Tittoni a-gli esteri e a ,capo de!lla ddegazione lta1iana 
a P ari1gi Si p:reoorotò a Hora 11 compromesso de'l colonnello House, 
che a,ssegnava l'isol a di Cherso-Ossern .allo sfato <iuscineHo ,h 
Fiume. A togli'ere ogni dubbio su questa lbe.\lla •sol-uzion.e, a,!!li 8 
di settembre 1919 i'! Commissario della Giunta Provinciale del
_l'Jst.ria e nostro e,giregio ,conclltàcllno, dott. J.rnnocente Chersich 
macnd-ava da Parenzo questo telegramma " ) .rl Mun:i:cipio di 
Cheir,so: «Incombendo grave mina·ccia aggregazione codes,to co
mu ne al creando stato cus'CJ'n:eUo idi Fiwne1 prev-eclibi1l•ÌnJent e entro 
d.iistre-tto croato, che costituirebbe mostruosità naziona:lie , ,geo
grrafi.ca, militare1 a,mmin.ilsitrartiva, e gravissimo pregi,udì-zio nostxo 
e Madre Patr ia, .invi'i.asi urig·enza pToteslare ogni mezzo e telegra
ficamienrte a l pr,esi,denite -consi'gil,!o Ni'tti ,e aJ presildent,e delegail i.one 
i,ta1i:ana confe·renza Padgi, Ti ttoni. A mia volila e1levo pur.e v1i
br.a.ta ·protes ta. Trattandosi nofiiia :per ora ·ri1servatis-sirn,a 1 pr,e,go 
evitare ogni pubblicità e in discrezione)>, 

AJ!:le ore 21 dello stesso ,giomo ,il Mun-idpfo spedilva questo 
telegramma 3!): «A S. E. Tittoni Pr·esid-en1-e .de'lla Delegazione 
j,t,al.iana - Parigi. AJ!lihita dall a .s-tr-a-na inconceipilbill:e fanta.sia di 
indud-e re quest'i-so'la ne'l .prog-ettato Stato cusciootto 1 la 1po.pota
zionc di Cherso1 sem'Pre i1ta'1iana di costumi , di senthnen to1 di 
storia e di M.un,dpio, e sol per eJfe'l to di subdola tiraruailca p oli
ti..::a austria.ca offusca-ta nel suo .puro carattere veneito1 protes1a 
con tutto i l fervore del suo animo esukera to ·contro ogni ten.ta
tivp di asservir1a d eil.ittuosamente ad una comp agine croata a ,1-ei 
onninamentz slran-ie.ra1 mentre e per la stod •a miHenaria e p:er la 
su1 irre movVbile volonià e per La sua conrfu,sionre, co'IIJ'isala di 
Lussino, e per le necessità strakgiche rdeia-a difesa di Pola .e ,per 
la sua dipendenza da Trieste, fino dalla caduta ,deJl\"ex-Au stria 
ri9petlta'la, forma e ,deve sempre formare pante d"lia.Ha. Il suo 
a.ggregamento a.cl un artilfi.cioso d'i'parlimerllto croato sarebbe ]a 
pi-ù .a troce mostruosità che, 1lia s toria ,conos'ca, i1 più 1nilquo eid in
congruente rni1s,fatto sancito da un traUato dipilomatilco. Vog·li.a. 
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V. E. pren1dere a cuore quest::i nostra sang~ti'nante pTate.sla ,e P,Tov
vedere affinchè -disperati conaH d 'insazht"bi1i voglie strani,ere non 
sopraffacdano le indistruttibili esige nze de llla giustizi.a e del di
riHo. - Il Sindaco doti. Petris». 

lii giorno dopo (9 settembre alle ore 10) si s,p e,diva al Pre
sfdente d:e.l Consi,gl io F ra ncesoo Saver io Nitti un hm,ghi.ssimo di
spa.cdo ..:,: L dii ,cui trascri-vo i bran.i p iù sa li:enrti: « ... qu e&fa popo

la zione1 pur se·mibraniddle inver osimile un tan to merci'monio , nel 
dubbio angoscioso che la opprime e n e1.1a -i'mmane di!spe-r.azion e 
che ila kavaglfa 1 rni impone di e levare a V. E. 1a p·iù fie ra, i•n:di
gna ta prc·testa confro i-I tenta tivo vi hllperoso d 'ogni -di riltto e d'o
gni r:ispet:to uma110 .. Chzrso ... deve dunq u1e pa tire d' ess e.re mer• 
canteggiata ·e.'ll'insaz,iabi,1e cupidi-gia .di ark uni dhi-erouti, e sotici 
mestatori jugoslavi, ultimi avanzi d ell'Austria neifa rtda ? Non 
hanno 1pill àun.que in que-1 m ercato va-lore a1Pcuno d ,vil1tà , cuHurEI, 
costumi, storia, geografia, tradizione e vo'lon.là di popolo? È 
ques.to il frntto d·ella guerra mondia'le? Si fa così la ,\.anto ,p re
dica ta redenzione dei 'Popoli, per la quale Ch erso i1a,llan a d iede 
vo lonterosamente il suo t ributo di sangue -alla grande Ma-dre , 
.:>p.pure s i chiamano popoli soltanito i potenti 1 i ricchi e i favori,t!? 
A che dunqu e :J e in.finit e battaglie nazional'i .combatturte e vinte 
contro gli s'lavi importati e sosten ta,ti ,dal'l'aus tria·co governo? A 
che la strenua, indefessa di fesa de l Com une i-ta liano a prezzo 
di logoranti vift orie per la se rie dei secoli fino a d og,gigiorno 1 se 
poi la vittoria finale del'la d vittà ìo sconfe ssa, -rinnega e cons.e.gna 
o.l siHrbondo -ne-.m iico? ... Vog:l'ia rE. V .... vigifa.re affinc'hè non -si 
perpetui -]1 singolare misfa tto di disgiunge re I 'i sola di Lu ssino 

<la q uella di Cherso, da lla natura plasmata i'n un ,sol conpo ... ». 

Avvenuta ~'in1presa ·d'annunziana, secondo i-l ·p-dmo p rogea o 
'fittoni , Cherso sarebbe stata aggrn~at a a'! nuovo s ta to l'ibero di 
Fittme: ma anche questo progetto fatli per 'l'infl.essibi'ie vol ontà 
del Com,, n dante di anne llere Fiume al'l 'ItaEa. 

*** 
Qua:le triste destino incombesse a,ll 'isola nostra ·e, a l'la no

s tra Regi-one in quei tristiossim-i giorni , ancor me•g1io lo si a rguisce 
dal contenuto croato d'una lettera trovata n eliJ 'ottobre d,el 1919 
presso il croato sinldaco di Arbe Bakota, e che tradotta ,pervenne 
n,0lle mmi d el doti. Nico lò Lem<essi,ch. E!!li la inserì al' n. 0 42, 
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pag. 2371 d ei ·s uoi :p,reg-ievolissimi doc'lt'mienti· manosc-ritfi inedilti. 
·Ri,copiierò qui qua,]Che pe,r iodo che mi s-embra -deg:no ,cli duraituro 
r,icordo. 

«J.eri ser.a è venuto il ·provinciale MilloSeivié da Bel'o,raxÌO; 
lo ho s u:bi'to itntervilstaio. Egli ha parlalo col reggente: que,;ti o.gnl 

giorno di,,cule col T rumbié ed è del lutto sodisfatlo. Il' dott. 
Trnmblé ,gli ha ,detto che fino a ll a comme:diJa d'i d'Anm,unzio a 
Fiume, la nostra ·qu.es,tio-nie andava mollfo benre. G li i1ta1l.iani sono 
,pron,ti ,di l1asd.:u·1c:i tutta -l'Istria, i·n cambio cl.i Cattaro e d-e l Lorv>cen; 
ma 1 nostri h anno respinto a limine. Dopo questo, •la .delegazi:on-z 
Ha'liana ac.conidfa'Ce'S-e, <li lasciarci tu tta ·I.a Dalma-zlia, ma pr-et e.nlcle 

Lrssa e Lagosla. Cederebbe anche Lago,;ta, ma Lissa sa,rà lo.ro, 
oppure sot<to l a Lega detl<e Nazioni. Le isole di Veglia e di Cherso 
sono ·siicuram-ente •p er noi ; ,p er Luss ino si combatle, ess-e11do favo

revoJie agli jital1ilani 'l'u]Hmo cen:shnet11to, Si .pot rebbe ven[ir,e al 
pleibiisd,to ·e-d aLla votazione. La cHtà idi F iume riceN-e uno s!ta tuto 

,spedi le sotto Le. sovrani~à de-Ila J ugosfavia, e'd li por to sa,r.ebbe 
in,ternazi'onak, L'Istria deve essere nostra fi no l'Arsa, .daH'Airsa 

una "Linea fin o alla ferrovia -circa aH or.no Pl siino, Tutto dò -che 
rnsfa ard ocdden{e !de'll:a ferrovia e de l!La oi.ttà di· Pisino1 ·sair,ebbe 
ita!li-ano. Così era quando T rmnhié a r-r"ivò. NO'n s i s-a quafo ~n
fluenza abbia avuto -I a commedia di' F iwnie &u. qu-e.s fi! p i,ani'. 
T n tmbié si a ffi da a W flison -e cr-ede che -rne~sun aamibiamento im
por-t-ante avverrà . Pr-ec.i.samente quando il ·p rovindale è pia,rti'to 
_'da Beil1graJdo, 'il Trrnmbié g(Jf parted!pò ,il te.l:er4ram1ma d ella argenzi·a 
H :ivas, ,ch z ,r'iipo r:t-ano anche 1 giornali, il qu a le !)a-r!l;a di uno '5\fa
lerello fiu·m-ano, e secondo i~ q uale noi si p erderebbe aniclh e =l'An:m. 
G li ha det.to che non sa quanto vi sia di ve.ro, d a~; ·momento d 1e 
non avrebbe 6conosduio nessun simi'le s tat eré11o, Ancora Trum
biC dirdhiarò ·essere per noi più favor~vole 1a 1)'eJ.11ThaI11enza di Ni'f.ti 
a'l pol-e'fe, ess-endo e:gH fa,vorevo!.e ad un compr omesso fra l 'Italia 

e la J ugosJav.ia: e se·cond o le ultim'e notizie. NiH i ·re'Sta .. . )>, E NiHi 

-purtroppo restò. 

* * * 
L 'i1n,g,resso ide-i volontari d'an.nurnzi!ani' a F iume a:ve,a p erò 

.aHen.uato 'lo •schi,anto dei cuori nostrf, e p oi1chè l'~_:mpot,enza p oli

t.lca e di,p'lomatka assumeva di fronte agli afleati l"as,pe tto dd 
vjilllf:o, è ap:punto a Fiu,m e ·che si r ivolrg ono gli siguaTdi nostri: a 
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Fiume dov'.era sca,tudta fa •pr ima fav.iUa 'che dovea esaltare }a 
Vittoria e ri1nnovar'e, la Patria . P e,r:ciò le speranze ,noshe si ri:pon
gono in Gabri'ele d'Annunzio che personificava la ribel1lione a 
tanto avvi'limento 1 a t anti inganni•. In onore del Poeta-Soldato si 
a llestusce una dimostrazione p a (r,ioWca e i'l comar,dante Pailadini 
parl a a l popolo (14 set<. l'l19). 

«N el grave frangente (·leggo neHe Note della Mor.at-to] l'a
nima volò a Fiu me, dove vigil.1vano i prod'l.· ,e donde veni'vano i 

messi .a con fortarci' , men tre Cherso era se•mpre pronta ad aiutar:Ji . 
I volon-t ari ,di ,d'Annunzio giungevano a Cherso come pdvaH, e 

poi alfa chetichel'la o sul metoscafo •<l"11 -si-g. P dlkek, o &u qual'ch2 
bragozzo ,da •pesca s'imbarcavano pe-r F iume a spese di que·sto 

Fascio di ·Combatttirnento, de1 qual,e ·era a ttivis:siffio seg.Telario il 
si1. Antonio VaJ.en.tin. A•lla prima deputazione ~pedita a fi.ume, 
formala del consig]i,ere dolt. Giuseppe Co!ombi s e del s•i g. ViT
gilio Moi-se, il Poeta-'Coman;dante avea ,d-eilto : «Que,g li i•, .. di 1laggiù 
non pen5ino di fare mercato di vo'i 1 m:a se. ipur dò fosse, io k) 
saprò e verrò tr.a voi; ma se lo saprete prima ,di me, avverfite
men.e, ch'io sarò pronto». E a Cherso venivano in s-egr-eto a rHor
ni rsi di vettova-g'He; a Cherso le id onne rac-cog1li evano per essi 
<lenari, con feste, -con questue e a!trime.n'ti; a Cherso si s'1:ri-nsP 
i] pa-fto1 tra 1a deputazioni? di F iume e H coman-dante Pa lad·in-i: 
nel caso ddl'ocwpazione di Cherso da parte di slrnnie r.i, il pre
sidio di Cherso si sar ebbe riti-rato a Belle.i, e, unito col Comando 
maritt\:mo -di Luss-ino d2. una pa,rte , e -col Comando d1i Fiume. 
dall'altra, anel:Jbero lormafo una fronte unitca. Cosa que&la che 
procurò a'] P aiJ.a1dini una severa inichi.esita da par,te d·eH '.ammira 
~lio Ni"castro, che ci sottopose tutti a m.inuzioso int-errogalorio ». 
La cosa però andò in fumo, e. fulgi'tta rispl enidette la nc,biJ,e fi gura 
de'] comandenle P a'ladini. 

Lo sche-n1a defi nitivo de-1 proge,tto invi ato ai 10 novembre 
1919 te-legrafkarnente dal W~l son a ll 'on. Nitfi•, conformando le 
voci sul nost ro bar.atto e su~l' iniquo e sto1to confine deil:l.a Cava
nell a, spingeva i cittadini alla mas·si1ma atforità. Il Consi1g!io Na
zionale delle Donn e It aliane vo lle a Roma la signora Luisa Mo
ratto, la presidente- del F.1sdo fem-n1tn:i le di, Cherso, ed es,sa vi 
si recò ,e prese p arte aH' asse•m:hlea generale che si 'tenne da.i 27 
ai 29 novembre 1919, avvi-cinan•do de-Ue darne che nel momento 
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de l bisogno 1e ~:a ramno .protezione -e ,conforto. Si ,contpr-ende però, 
dopo i'l rigdto del'le Ire p~oposte Ti'lton,i, e le sue dimiooionii (nov. 
1919). e massimamente· dopo 'le amare rivelazioni di NitH aJ!a 
Camera e 11e d ichi a.razi:oni de1 nuovo ministro degli e ster,i Scia1lnj,a 
(20 dicembre 1919), ch'~a indispensabile. agire rdket!ametne nrei' 
'l'uoghi · dove. stavano -d,,ddendosi !.e sodi dd1'i'sdla nostra. 

Ai 26 di dicembre 1919, i l sin<l~co Pe-trjs, v1>dendo la -ci, 
taidinanza cçs'teroafa ·pez1Chè esdus•a ,d.a.H 'anne ssfone a·Jlfa. Ma-dre
,patri-a1 convoc~ ia seidut.a sIT,aor·dina-ria 3~) 11 patrfo consiglio «per 
una azione solìecilta on1de ,evitare cotanto irrep,ararb:ile disa stro, 
ed alla stor ia un nuovo st'rabi%anle misfatto , . In un'ag'ifa!a ed 
esauTie<r1Jte di·sc t!.-ssfone si .affe,r-mò ancora u na voHa la ·storica ~ta
lia nità di' Chexso e s'petie del ~uo secolare Munit:irpio, «mal'grado 
·]a i-ll!defessa sfrenata e demagogi-ca a.gi-taz'iicme 1p.r:atiicaì-a su!l o. 
t.uor-ba analfabeta campaig•nuo1la di origi111e shv .::i. , dal' dero ·croato 
all'uopo importato, sovve,nuito e spaleJ~gia,to da1 ·crdHato gov,erno 
austriaco >> ; si r .k ordò «che a rgomenti in·ecoepi'bili e pa:1,pa'bifi !de-Ha 
i,laHan~~à 1di Cherso ·sono ,le se-ritte, ·turf.tre esdusivamenlf:e Ha-liane, 
deHe vie e ·de.{_!}i· ese,rcfai industria-li -e le scudloe ·e1ementari comu
nal i ~e·mipre esclusivamente ital'iane, ed uniche. fino a drca :diie:d 
a nni or sono1 quando H eforo poH'tican,te ne iìs.tituì una p d va:t,a 
per la mi:nor.a.nza i5!}ava ; ricordò che ·iii confin1g-enfe 'dergil5.1 init-elaieit
iua li dl p arte ita4iana ascende al 94 % , ·d, froriL,, a l 6 % che ri
mane ai croati, ciò che è la ,pi-ù me'rav~g'J.iosa ,tl.ffermazione del 
diivario i!flltie"llettuale fra l•e due sti-rpi·; 'cli conseg-uenza il' n1e,gat o 
·riiconoscimiento dell ':it a-lianHà nos.fira non SÌ' ·deve al rea1le s:ta to 
del!J.e cose, ma ,soltanto a d a rHficTose montal'ur,e e a spudor,a,tre 
menzogne - 1d'i cui è maestro Padn: Mil oSev!é, gfà P:rovinoiale 
d·e,I convrnto francescano di Cherso, parente ed· il,triin.soco del 
ministro S.H,S. Trumbié, gr ande corifeo delllJttffiicio -di ,ihforma 

zlorni j_~ osibwe a l'la conferenza di Pari~:i - - par-titosi ida Cherso 
me! f.~bbraio 1919 con minacce cli vendefta al suo ,prossiimo, di
seva1 ·trionfale 'ri,torno ; eh.e a tali mene .a1dunque sia ,giuocoforza 
attribuire, per compreniderla, la inqualificab,le teslarda;grgine d el 
presidente Wi1son, a prekn'den, la pfù sdo cca òniquit à che '1a 
storia regiis1Ti, il ·p:iù beffarrd'o con trossenso che. s ia ma:i stato con
:cep~to, La :p-r etesa insomma di -separare il'isola ·di Cherso da q ueitla 
di Lussi.no 1 anticamente formante un solo tutto, ,ed ora peir ba-
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lor-da combinazione divi•se da una cauanella, della larghezza d 'un 
cana!le seconiclario 1d,i VeneZ:i. a, ma con:gii.m'ta con -un ponte gire
vole ... » . Quin•di iI Consig'Iio dopo aver dato esipressione de'! s -t10 

animo angosciato e dolorante sotto l 'focnbo -del minacdiato i.n1iq110 
olocausto, e ra,mmemorate 'l e fe stose ac-cogHenze prodiigate ai 
soldafi d'Italia, I.e ~ioie nu drite per la prossima ann essione, il 
giuramen1o fatto purbb1Hcamente dall a popolazione di amar.e, di 
fende-re -sempre e dovunque 1a Gran 1\1a·dre anti:ca, ,presentava 
c:11lda i-sfan,za a l presi,dente dei ministri ·di non vole r abbanklo
na re h. nostra patri ot-li ca popolazione a'1 più afroce d-isirngann o, 
alla -derisione, a'! sarcasmo ed a1la vendetta d·e,- suoi perfidi e 
bruta:li nemici, ma si compi'acesse da-re opera ge.J1erosa e magna
ni'ma acchè quest'isolél., come quetla di Lussi.no , si,a r edehta. lntca 
rkava da ultlmo i consi,glieri doti. avv. Giusto Petris :d'i Pl auno, 
e dott. N1:colò Lemesich di portarsi a Roma p er presentare d 
presidente dei mi.ni1stri '1e delilhe.razfoni prese e, 'dargl~1 even~-ua ii 
più ·parH::-o1areg:giate informazioni. I delegati pa-rti1'ono ai 28 di 
di-cembre 1919, Arrivat'ii a Roma il 30, cercarono assi•stenza presso 
Francesco Sa.-lata , osserino, che godeva -l1a ma'S•si:ma au1oriià ne~ 
-:i-rcoli gover!lativi. Egli ]i accolse con grande cortesia e'd affa-bi
li1à, ma indovin.ando lo scopo del la visita, la _gravità d-e4'la siltua 
zione non potè traUener"lo da1 cl.ire loro: <(Ca ri ami1ci , voi s1éte 
venui•i per Cherso, ma Cherso è or-mai annegata n e1 Qu-arn,e,ro ,, . 
ti ri<ceveHe anche nel giorno seguente e loro espose le di ffi coltù 
che si opponevano aJJ 'an·nession-e 1de l1 'isola 1 e a d avere un'u,d'ienza 
dal J)Tesi,dente dei ministri Nitti , pur dicendo che avrebbe fat.!:o 
i1l posslìbi1le per ottenerla. Il 'terzo giorno, impedito a confe rir-e 
con i nostri -delegati , lasciò per loro una 'lettera " ), nella quale 
li assicu.rava che c!a parte sua sarà fatto il possi!hile ,pe-r asse
condare i loro desideri e quelli de'l'la cittadinanza. 

Ri-tornat-i in patria ai 6 genna io 1921 1 i de~eigati riferirono 'in 
ri'sulta to negativo del'la IJoro m'issione in 11na s"d-u:ta che si tenne 
lo stesso giorno aHe 17 nel casino Francesco Patrizio, dove i,l di 
seguerule pure si lesse e si -discusse la le.fiera che avea no porfalo 
s-eco. E 1o stesso giorno in cui i nostri de-legaH nitornavano a 
Cherso, pul,blkavasi a Pari'gi \l famoso compromesso Lloyd 
George-Nifti c he segnava la morte nazionale e, d vifo ,dellll 'iisol a , 
con la Cavane lla per ·confine balordo •dell 'Italia. 
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* * * 
J:J Municipio, inforprde ·leide'le <legli spasimi dellia dtta,di, 

nanza , 1li comunicava .a.Il comandante R'i'cca-rdo Pa1'a.Jdini1 che ai 
28 di gennaio 1920 rie,pondeva con un fonogramma ,di cui non 
si deve 1pe;rd:e-re ili •ricorido. E CC:o'lo: «Signor Sinidaico .Petris, desi
dero assi~urarla che in questi .giorni non ho -che un penisi1~ro, la 
mi1a cai-a ·Cherso. Nessuna aHra p.:-eoccupazìone tur'ba il mio 
animo1 che è tranq_uil1lo e fiducioso, Siaite ca1m!i, se-reni, sicuri, 
-:.he null.a vi e ,stato o vi può essere che possa diminuire la mi,a 
-eommos·sa riconoscenza ed rl mio •devoto amore ,per ques,t'.LSo1a. 
Le stringo la mano». 

In quei ,gravf frangenti quando si respingevano 4 d'u-e me
morand!lm del governo italiano (6 e 10 .gennaio 1920) affermanti 
<<C.he Cherso e Lussi-no ,costi:fui.scono una unità c he è p arle essen
zia le deJ -sistema -difensivo <li Pola », quanodo ,ha delegazione jugo
slava ed i,1 presi-dente Wilson dìohia-ravano :foaccettahik neanche 
i! compromesso Lloyd Geor,ge-NiHi (14 gennaio 1920), che pur 
sa~rific,wa l'isola nostra all'ingordigia croata e a l'l'os:tinata os-1.i
lifa clel rpre·srird1ente, .aJ!lora in comune non esitò •d'i fare un nuovo 
caldo appe<llo all'assertore ma,isi,no <lelfa Vittoria, a Gabrie le 
ù'Annunzio, che ai 25 di g.ennJaio e ai 7 di fabbraio mam:d.av.a Ai 
fratelli di Cherso magnilfiche le ttere di conforto, di aiuto, di foci
tamento a resistenz-a a rma,ta 8

(
1
). La iprima lettera1 di cui furono 

portafori Giovanni Host-Venturi •e Fulvio Bali~m•, fini'va con q,ue
sl-e si'glliifkatiiv,e ·pa:rol.e: «Jil mio peillS,;e-ro non s i distr-a.e daiUe io.sole 
nostre àe1 Carnaro1 in qu esta ·così dura 'prova ... E non ·di-siperra-te 
mai·1 se ·n1e1l petto i'l .cuore non vi t r ema >-~ ; e ·I·a seconda, con queste: 
«L'isola <l-i amore e di f.ede è sal<lata a-Ila terra di San V•to. Pro
ximitat e firmior. No.i 1la ·di:fenderemo fi:no all'u1limo1 :eome 1'an.te
murale cl-ella -cirt'tà ,che è nostra. Siate si'c-urj, E -se •prontli .av.ete 
gli an1mi , noi vi 'dare mo le armi». Il comanrdanft,e P:alaidilni .tosto 
che ,seiprp,e ra Lussino ,de!H'arrivo dei due messi d 'aninun.2'iani1, venne 
subito a Cher-so e pubHli'camen,t" 'li baciò e,d eibbracciò, promet-
1endo che mai aVlrebbe abbandonato ']'isola di cu.l in q,uei (1iorni 
si. faceva me rcimonio. 

A -prnpria tranq111llità, gli isdlani non vollero omettere di 
intra:p,r-e-rrdere ailtri tentati-vi per la loro salvezza. Si composero 
a ltri memoriaq, " ) .e neU'a seduta straordinaria o!eruuta <la'l'la rap
presentanza mun1icipacle •di Cherso nella sera ·d,.l 10 ~naio 1920, 
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a dere'Ildo al'le insistenze di tutte la popolazione itallioana e d,i tutt i 
i s odalizi ciHadin-i, e del Consi,glio ,comunale di O~sero "' ), sì 
de1iberò ad una-ni1mità ,d-i voti di i:ncari,ca-re ,i s1gnori' avv. Giu sto 
P etris di P'l auno, cav. avv. dott. S tefan o Nicolò -d,e' P e tris e Piero 
Dnncovi:ch di recarsi i1mrnediatamen'te a P arigi ,p er es,porre ivi 
a l'l a Depu tazione ita ìiana i.' irn'!voca:bile vo'lontà 1deH'jsol a ,dì ,es 
sere definitivamen te unita aH' Lt alia. 

Da una leilera cortesissèma (27 settembre 1928) inviatami 
dal Duncovich e che tratta di i ale mission.e 1 ,s tra ldo questi brani 
che ,mi sembrano •i più notevoli. 

«AJ:pena arrivati a P arigi ci portammo a,111:a sede de'll a De
putazione Haliana 1 e iper quanto tentam mo di .a,rriva re a Nitii! 
non ci fu possibile di farci ricevere. da l ui. Do1nan da,mmo allor.a 
un'udienza a S. E. •i.li min istro Ma.~giorino F err aris; quesiti as,coltò 
con le lagr~me agli occhi i nosfr'i postulati e ci cong-edammo da 
lu~ ,dopo a.~er avuto l'asskurazione ,del sua valiido ap:poggiio ... 
Non contenti di ciò implorammo prote zion-e al Coman•do deHa 
Jvl arina 1 ,come quel'l a che ma,ggiormente conosc,ev.a la pos•izione 
geogra fi ca e strategica dell'isola. F un1•mo ikevuti dal comat11d~nte 
in cz. po Grassi. L 'accog!lienza fu sp1enidtiicla . L'amm·~rag'lio, co m
mosso .da lle no.stre pa•role, vo]]e che, anche i suoi suhalterni le 
u à-issero; li invitò perciò n e1l suo appart amento ; :fra gli a l tri ·c 'er a 
il con1·e Rus:pol i. Tutti si presero a cuore le sor ti della nostra 
isola e promisero di fare i1l •possibi'le per impedire 'ch'es sa ·cadesse 
in mani .s tranier e ... B 19 gennaio tentammo ,per l'u lfr!Tla voh a Gi 
arrivare a Nitti, e non essendoci riuscito, ahbiamo •de.ci-so di com
pil are un memorandum ,w) e cl-i mandarne una :copia a tutte le 
persone ·influenti del1a Deputazione ... ne po:ritammo p ure una, 
trad oita in inglese, a Ll oyd George ed una ne spedimmo ,aH'am .. 
mirag-li-o Thaon di R eve l, che nutr iva per Cherso un.a special~ 
simpatia. E gli in -ri,sposta inviò una 1,ettera d'i111coragg:.ia:men to 
all'avv. Gins1o Petris di P launo ... » . J.I m emorandum ha 'lo -scopo 
di fo r me~lio conoscere e la Cavanella (non la,rga chi,lomctri), e 
'l' i talianità de l1 'isola di Che,rso : •per cu:i il -ced-er-lra a1l•Io stran!·cro, 
la:sciando Lussi.no a ll' lta:lia, sarebbe un dehbto contro la storia, 
contro la -geografia e ,contro il sentimento delila p opolazione. 

Il Duncovich fin isce la sua lettera con queste pa role: «Con 
la coscienza ,d 'aver fafto quanto si ·poteva fa re nell'iiniteresse 
nostro, rartimmo per Che rso. Non parlammo nuil!la di concreto: 
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potemmo soltanto riida re ai nostri corucit1ac.li'ni la speranza, chè 
essi av,eano ,già perduta anche que lla )) , 

Ma ·i cittadini comprendevano ch'era n.e"cessarfo1 m.a111gr.ado 
le ripulse, contiinuar.e . . con fèrvore inintexrolto l'opera santa <lel'la 
rivendicazione dell 'isol a allla Mackepatria , In questa circostanza 
pur.e Luisa MoraHo SP'iegò tuHo l'a rdore ,del "uo grande •patriot
ti-.s-mo. Leggo ne'l 1le sue Note: «P oco r.assi:curam1ti sono ile, parole 
che i delq\ati Tiportano. Tant' è che noi donrue, come !tl[(i; ,gli aHri', 
man,diamo .J.i 27 gennaio 1920 telegrammi di protesta a N;Hi·, S<:ia
loia, Ti1ttoni , Or'lan.do, mentre io s crivo le ttere da ogni 1part-e, 
imp;lor.anido giiustizia 1 difesa, p'fotez;ionie. -- Il 30 gennaio 1920 

venne da me tutto affannato .,!· Coman:dan te •del Presi<dio ,Ca,p. 
Schiavi, il qua le vedendo la cosa disperata, voleva che tentass~mo 
anche noi donne l'u1ltimo passo. Partimmo 1:1 giiorno dopo, 1a 
Si1g-nora Antoni'lli Giovanna ,eid 'io, e giunte a Roma d r-eoamono 
tosto dal Salata. Il quale molto gentilmente ci acco'ise, ma molto 
sincera.m ente ci spiegò la disperata siituazione. Ci di'ed'e bi1g'11i:ertti 
per al-tri M inis:treii, p er a'ltri pe-rsomggi·, m a .daippertutto la stes,sa 
canzone; -dappertutto le nostr-e laigrime: .anzi u n Sottosegre tario, 
non ricordo il nome 1 aven<lo sapu,to .ch'e,ro stata sempre una bat
tagliera per 'l'it,,;)ian\tà, mi aveva detto che, lungi <lai) foggi:re da 
Cherso jugosllava, io doveva r-e s.tarci -per conti-nrurure la lotta . 
Anche NiUi, ,commosso di questa deputazione 1di donner caso d:e,l 
tu tto nuovo, ·voleva ,r fceverci1 ma sol.ta1nto p er .conoSICerci -e p er 
•p·iiangere con noi ; ma noi non vol'e-mmo -irn'Corutrarci c o1l no&tro 
traditore. Sal ata invee-e, veàendoci così -de,sola t,e1 ci coTuSi;gHò di 
chiedere un'udienza a S. M . la Regina, ·priesso Ja quaLe .a:v:remmo 
trovato conforfo . - Ci recammo a)llora (era la sera ·del 4 feb
braio 1920) per aiuto al1a presi'dente d e1 Consi'.gHo Nazionale 
,!elle Donrne ltaliane, con,!essa GabrieHa Spa0let1i Ras.poni·; la 
q-uale ci disse di scrivere tosto una lettera a S. M. la ReJg-ina: 
l'avrebbe mandata a prendere da un suo val1et1o ve,rso le 22 -
era già moHo tardi - · per mandarla a Cort.e 1a ma'bti1n-a seguente. 
Cosi fu fatto. ll 5 febbraio vivemmo in granide .an~ia. La mattina 
de1 6 un •camexiere de l nostro albergo ci prr,e.-s,entò iin oo baiCi~e 
,d'argenfo una •lettera d<e-Ila Corte d'l S. M. la R0gina, ov'e ra soritto 
-che .I'Augus,t•iissi1ma Sov,rana d att.en·de:va que]J};a s•t-essa giornata 

a lle ore 15. Come descrivere la nostra commozione! Al Gentitl 
uomo ,dJ Corte conte Guicciar"dini" Corni ed aHa contessa ,sua 
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consorte Dama di comp agnia di S. M. che ci attendevano, io 
dissi fra 'le 'la1g6me •più cocenti !la nostra stori,a e la nostira ·d•is.p,e
razione1 im(plorando pietà e mis ericordia; e a S. i\'L l.a Re.gin:a1 
nel Gabinetto ,deNa qual e fummo poi introdotte, dopo di aver 
risposto aUe sue affannose. domande sulla sort-e dell e mamme e 
dei 'bambini ,di Cherso, descri,ssi 1 in lagrime, il nostro .paissato 1 

·la fei1icità per la liberazione che credevasi .raggiunita, la desoLa
zione ·per i11 caso pre·sente, ed i-mplor.ammo -la Sua pietosa parola 
presso l'Augusto Consorte. Ed Ella p-rofondame'J..te commossa 
,promise che ,Io avrebbe fatto, e c'infuse speranza e conforto con 
soavi·ssimi accenti. E lasciammo Roma meno d·e.solate e -con la 
dolce augusta immagine s·colpita -nel cuore. Due ,seUiniane dopo 
ci .giun,gevano ,dalla Corte di S. M. il-a Regina t~'aff.ettuosa letitera 
e due d:otografie con autografi del'la graziosissima Sovrana. -
Giunte a Cherso riiconfortate, -d 12 febbraio spacciammo aHri 
telegrammi di •prot esta a Jvlinistri , a Senatori, a Deiputah1 a,d 
Ammiragli: scrissi lettere d'invocazi-one .a tuHe J.e nobilissi me 
Signore, che avevo conosciuto .a Roma e ad altri p,ersonag·gi in
fluenti1 m-entre per il nostro buon diritto si adoperavano a tutta 
possa, ,con la parola e con io scritto l 'Ammiraglio Conte Prasca 
e il comandante Riccardo Paladini, ai qua'li, pri missimi fa ttori 
del nos tro riscalf to 1 sa'le e s-ahrà sempre ·l'i nno ,de•lJa nostra -gr.a.ta 
devozione. - Il 22 febbraio 1920 a·deri•mmo a'l ·comizio di pro
testa clel Fas'Cio -di Combat hmen1o e vi delegammo nostro :rap
·presen.tanle i1l concittadino ·prof. Jacopo Cella: e sempre coni~
nuammo a te·mpes·tare con proteste, con p re_gihiere i rpot.enti .-e le 
gentili ... ,,. 

Quest'ultimo periodo de.l'la Moratlo ha bisogno ,d'essere un 
po' chiarito, 

Quando sembrava eh.e nel Regno ci si voless,e adattare a 
rinunzie anche più gravi di, queliJe gravissime •de-I ·con'!'.promesso 
Lloyd Geo"ge-Ni~ ti, Trieste, sempre la prima in tutti i movimenti 
nazionali 1 per iniziativa del Fascio 1 chiamò a raccolta tutti gli 
i taliani -d."11-a Vene.zia Giu'lia e del!.a Dal mazia n,eJ memorando 
comi,io che si tenne al teatro Ver1di ne!na gi'Omaita ,de-I 22 feb
braio 1920: e lì si protestò contro quegli rDJdegni accordi e si 
esigette 'l'applicazione dd .patto .di Londra ed il ,dominio su 
Fiume, } I senatore Giorgio Pi tacco ohe con mir.a.Jbi'l1e 1 ,g.ene.roso 
ardore .propugnò costantemente tutte le rivendkazioni italiane., 
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e specie ia siicurezza e le fortune d'ltal!ia in q,uel mare che fu 
di San Marco, nel · belli'ssimo s110 libro ~0

) rammenta con queste 
,parole l'opera -svolta dalJ-la nostra rap,presentanza -i=n que'l comi
zio: «L' angoscia -di Cherso e delle iso'le 'de1 Quarnero, conte,s:e ,e. 

tradite, aveva lrov.ato nel dott. Francesco •de' ladro un inter
prete facondo nel protestare contro i bastaodi di d·entro e i han
chi,eri .di inor-i, reclarnan-do che "la virt.toria non venisse mutilata 
e ii. ,popolo de-I Quarnaro non fos·se strappato alila Pafr.ia». 

Lo stesso senatore P.i,facco, qua~,e pr,esidente, .del ,comita.to 
cs-ecu t-ivo <lell ,comizio1 ne l col loquio avuto ai 29 marzo 1920 co'l 
tenent2 g.en-2rale C avig'lia 1 comandanle de/Pla zona •d'.armistilzio e 
.:ommiss:uio per la Venezia Giulia, gli fece •pr:esen-t-e quanto •ro
vi.naso non fo sse ,sotto ogni aS'petto il compromesso Lloyid George
Nill•i e quanto indispensa<bil e, i! possesso d;el!I'iso l:a di Cherso per 
poter difendere Po-la -n). . Ma NiHi e compagni aveano in orror;e 
il patto di Londra e ritenevano esiziali per l' lt.alia t{i effetti de!l'a 
s1:.n .:lpplicazione 1 insist eTI'do inve'c-e ,sU!'.la bonrtà de:gl,i ac:cor,di di
re tti con la Jugosb.via, che W il-son avrebbe a:cceHati. E questa 
nuova fase diplomatica s 'ini zia con l'andata di; Niitti a San Remo 
ai 15 apri'le 1920, seguito dalla m·is-sionie adria1ica, di cui fac-B
v.:?.no parte i .che:rsini doU. Innocente Chersich, i!l ipro.f. Gi'Useppe 
Carvin ~,indaco di Pola ed il prof. Ja,copo Ce4la1 incari•ca,to, ai 
i3 di detto me-se, a -ra,ppr.e:sen'tare, a quel -cong.r-esso .il Muni'ciipfo 
no stro '' ) nello difesa d-,1 sa.ero diritto ,dell'i.sola con,tesfato. Ne·g.11 
abboccamenti avuti dalla mission-e adr,i1atica, •prJ;ma col ministro 
dei\li esleri Sdalob e poi col presidente Nilti, i!l ,dott. Che,r,slch 
perorò la caus.a deli'f,slria e de-Ile isole del Quarnero ch'~,rano 
iru<lisp,ensabili a'lla difesa di Pola '' ). Il primo riassunse le diHi
c0lta che si opponevano a-i pos1tula-tr dell-a missione, ed iil secondo, 
d,ice ,d senatore Pita;c-co, ri,p etè i1 quadro catastrofico ,deUe con
seguenze che avrebbe arrecato l'a pJ>licazione d1il patto di Lon
dra: .sarebbe seguito add~ri'Hura i1l fiinimondo H}. 

La questione adriatfi:a ,doveasi ·di1scu-tere a San Remo a-i 
26 a•pril,e, ma proprio allora scoppia }a <:iiis,i mi,niisteria1e jugo
sh~va e Trurribié non arriva •e la :conf.erenza si srciogi1ie: ,e q1uaII1do 
ai IO ma,ggio Trumbié ,capita a Pallanza, scop,pia La lunga e 
laboriosa •crisj ,i1,aliana: ma Nitti rimane per 118. terza vo'l ta alla 
pres idenza: .se non che di- con~erein:z.e_ oon gli jugoslavi ·non-si parla 

per pareochio itempo. 
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E :così a malgra,do di 1anta n1:a1gna,ni•ma, ince-s,sanLe patiri"Ot

tica 0pe•rosità1 la passione, de·i chers,ini corntinua immutata arncora 

,per lunghi e lwi,ghi mesi. Inda rno Thaon di Revel avea ·propu

gnato .l'union" ,del'l'isola a l R egno (5 a p riJ;e 1919) ; indarno l'av

vocato Costa dal balcrnie dd Fontego s' era a·dop-rato a•d infon
dere spera nza e fi ducia al popolo nostro (8 agosto 1919); intd-arno 
F ranc·esco Pul1lè avea detto in Se·n,ato che J'i!s o'l'a di -Cherso era 
assoluta.mente necessaria alla difesa d,i Pola (29 dicembre 1919) : 
indarno pure ill Senato AtHlio Horti-s avea sostenuto ene,r.g·i,ca
merute i sacrosanti diritti d 'Italia (31 d i•cen,bre 1919) ; in•darno 
i messi di d'Annunzio ci vollero ·conv,ince-re che 'l'AHo Ad.iriatico 
sarebbe st~to deH'J talia (gennaio 1920); nè meno inutilmente 
Amerigo d'Aste avea protestato in Sena to contro l'assegnazione 
di Cherso al'la .Jugoslavia (2 apri'le 1920). il t el egramma c he ai 
26 d'aprile spediva da San R emo il prof. Giuseppe Ca-rvin e.ra 
tutt'altro che rassicurante. Nè sembr.ava potesse ess,ere ·felice
mente ,compensata l 'opera a·ssi,dua ed instatllcabiìe de·l .coman
dante Rkca:r:do Paladini che ·d imostrava a Roma, con piena com
petenza e massimo zelo le necessità rni'li-tari ddil'annessione de.1-
l'isola nostra a:ll'lta'lia. 

R1tornato Nit ti per la terza volta al potere, la mi;ss'.lone 
adriati'c.a si porta a Roma per i necessari contatti parlamentari , 
e chiesrto un colloquio al president.~ 1 viene da i,ui riicev ut a ai· 29 

maiggio 1920 aNa pres-enza dei -capo dell'uf!ic-io centtral.e per 'le 
nuove, provinci e Francesco Sala ta, La missi.'one -composta da Che-r
si·ch , Pegan, PHacco e Zi1lictto insis tette p er l'a1ppli:cazione ·de'] 
p atto ,di Londra, ma non ebbe dal Ni1:H ,che «promesse senza 
serio valore r ,) ». 

L'ingrossa-re mina ccioso della 1dissolvente ,m area -eomuni,sta, 

toHerata •da·l governo, fece cader.e i1l .ministero Nit.ti., a -cui sru:
ce.dette queHo d i Giovanni Gjo1itti ·con Sforza a:gli esteri , s.zguaci 

anch' essi .degli a,ccordi d-iretti con la J ugos lavia: que st i vennero 
in·iziaE ~gli 8 novembre 1920 a Rapallo. 

*** 
RecapHdliamo. La i rreduci'biHtà, la ,tracotanza dei b en pre

pa-rati jugoslavi ne'lle lun ghe e varie traittative di pa'Ce ; -i1l favore 

loro da to dagli a lleati d 'un giorno, e spede dall'id.,ologo messi-a 
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ame r-icano dai 14 punii; gli intrighi contro , ·la follia. del patto 
di Londrra>>; le deibo'lezz·e , le tenideruze rinunziatarie dei nos tri 
govern; ; -l'ostinatezza de:H'Unlone ooci:alli&fu itali-an~ nel voler ri
conoscere i •pretesi çh:ritH di a:Jitri ,popo'li su par-te d·dla costa 
a-driahcai le inte·rne pazzie bols-ceviche; la vasta e torbida pro
p.a·ganrda inter.nazion.ale contro «'le spireta·t-e perse.cuzioni italiane 
nella Venezia Giulia»; la bella cono,;c,,nza d ell la ·Cavanel'la e dei 
nostri scogli rocciosi ; le voci diVe'fSe, ed iinsistenti 1ch',e:ssi avreb
bero fatto rpaTte dello Stato -cusdnetio, po, dello Stato lrhero di 
F iume, che ,sarebbero sta.ti s-cambi a'ti con Lis sa, "Che verrebbero 
annessi a llla Ju goslavia , con la Cavanella ,per confine ·dell'Italia: 
tutto questo continuo avvicendarsi! di notizire, ,una più tri1s te ·del 
l'altra, fece trop,po 

0

Slpesso mutare le nos.fre aDtSi1e in -v-ere .am
hasce., in ve ro sgomento, Io ·g'i•à avea dato espress.io'n,e a t aJi: -s,en
timenlti in un articolo del Piccolo della Sera del 26 gennaio 1920, 
ln,titc,lato appunto Ore angosciose a Cherso "). An1eora nelli'ot
lobr-e ,di quell'anno, l'avvenitre delil'isola era -cosi dolorosamente 
buio, ,e -g1li animi tanlo costerna,ti , da dov,er i.nvi,are un d:.i,s,perato 
tel,e~ram.ma al .presidente dei m i,n,k5 tri Giovanni Gioi,iJU.i. Luisa 
Moratto, in nome de'l gruppo chersino de·lla Lega naziona;J.,e, e dei 
cittad ini <leLl'i'sola italiana, l'avea co·mposto, e ,diceva: «Danie 
d11ice, durammo lotte, tor-mren.H per,chè cinque fi glie renide,ssero 
for.ie -e sicura l:a Mad re. Eroi , mar ti-ri , morti ,pr-etendon.o rpei vivi 
gius ti1ja, pac e, felitcità», Ma ques to t-e:-1.egramrna p,er buona sorte 
fo 'l'ultimo! Chè -dopo tante trepidaz·ionii, 1dopo tanti .avvflirrnent-i, 
tanite '.prove di insip-i:Cnze, cli in·Sin-ceri'tà, di .apa.ti-e, di egoiisrni,, ma 
anche 1c:lelle eccelse virtù ,di tanti coHaboratori, -la sera •deg1i 11 
di nov,embre del 1920 giunse da Rapallo "' ) !a prima n.oHzia che 
Ch,.zr.so e ra salva e sicura la ·sua aggregazione alila M-ad~epatria. 
Tutte ;lie: campane suonarono a distesa , e un numeroso corteo, 
pre0<,>duto dal'la banda e da ,portatori di fiaccole, percorse erul
tante 'I-e, vie della pi•ccdla ci.ttà. Ol>tre un anno a vea d11rato il 
nostro martirrio 1 e quanto fervore di opere generose non avea 
-costato la ·reidenzione delil'i1sola! Al radioso anrnunzio gfoiron 
tutti , ri voq,gendo l'anima grata .e commos,sa a quan-ti nel passato 
e ne! •presente con v'iri1·i propositi aveano preparato -e favorito , 
non sen za sagrifizi, J'j,nsig.ne .;-:.vven~1mentoi e •g·iohono nei -loro 
sac.rl aveìli i noslri uomini rni'gliori 1 che Jn vita non .aveano potuto 
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vedere, i fruiti del foro fattiv o pat ri<ottismo. E inni ·di gloria e di 
r iconoscenza innalzammo alle armi vi ttoriose dei nostri fra1te lH, 
e aille mi1gliaia dii •soldati morti eroicamente per la nostra r,e
denz,ione. E tutto questo non d-innenti•chino le novelle ·generazi-0ni 
i'solan-e, e sa,p_~iano quindi mostr,a:rs-i degne ·del la fo r-t-u-na e.re
di tala! 

E come in quei giorni gioiosi\ così ora e sempre, il 1pensi,ero 
si .rivol:ge ,con tutta l'effusione dell'animo r~conoscente a -colui, 
a l qua le spetta il meri to ,mag.g,iore del'la nostra t anto ·ca.nitr a.Sta ta 
redenzione: a l comandan te capitano di corve tta, oggi di vascello, 
Ri·cc<\r.do Paladini. Io reputo mio dovere d1 segnwlare alla per
petua ammirazione de' miei concittadini questo ,genti·l-uomo che 
tanto si affezionò a noi , e ci ass istette amorosamente e v.aHda 
mente1 quando più i iduibbi e i dolor"i ci assillavano, AJlora ecco 
il buon coman dante giungere -da Lussino al casino Firances·co Pa~ 
trii io e con la sua paro la, sempre suadente1 infonde,rci coraggio 
e; .fiducia. L'audace e premurosa attività del nostro p roteHore 
non gli ,risparmi ò noie ed amarez.ze, sp·ecie per aver usato all'ar
rivo dei messi, di -d'Annunzio, es-pressioni poco lusinghiere ·per 
i l p residente dei ministri Francesco Saverio Ni11L Nelil 'in,ten.to di 
dare maggior efficacia ai supremi voti nostri e suoi 1 11! ,coman
dant~ Paladini si valse de ll' opera generosa ed au.tore,vole rdi· suo 
cugino l 'ammiraglio a ri•poso conte Emìlio Pra.sca 1 col mezzo dél 
qua le lnviò memoria li e lettere a ·personaggi illust.ri 1 e numerosi 
articoli ai giorna11i più accredi ta ti. Il dott. Ni1colò Lemesskh 1 a 
Lussino testimonio e collaboratore dzill'egregio cornan darnte, v-i-de 
le risposte di quei personaggi, come gli -ammira,gl-ii Aeton-, Thaon 
di H.evel, ~I minis tro Sonnino e tanti a'ltri, e lesse g'li ar.ti.col,i pub
blicati nei giornali, e specie su lla Rivista Italiana dell Sdlani 
[Salviamo Cherso), e su que,lla in ti tolata «L'Italia su1 mare» . Ma 
less2 anche il e avvillenti risposte di certa stampa che r.eoisamenle 
si rifiutava di accogli ere 1le pre:ghi·e re e le invocazioni ,de1l ,ma:g,na
nimo ed italianissimo comandante, Il quale, .da taH rLpuliSe spro
nalo z.. p iù sicura azione, pubblicava a sue spese un fas.cicoletto 
di propaganda con illustrazioni su Cherso1 inv"iandolo a molt is
sime persone. - Insomma al'lo zelo indefes•so di Ric'caudo Pafa 
die,i, che in particolar modo divulgò l'importanza strategka di 
Cherso, si deve se il .Mini stero ·de l!1a Marina fece sua 1a causa 
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ddl a nostra fs ol a . Va data quin di gran lode all a. mia città natale 
per UVET conferila la cittadinanza onoraria a · tanto Uomo. 

* * * 
I !J.iorni che seguirono a quelll'au.spicato 11 novembre furono 

ricolm i di letizia. Ai 16 di gen:n.aio 1921, con soleninHà -corriispon

dcnle .a ll 'insi,gnc s lori•co avvenimento, ·si .celelbrò 1la perpetua no•• 
s-tra a_nncs'sione a ll a grande Patria, e la ban diera na ziona le, di 
cui fu ma1dri.n.;1 Luisa M.oratto, venne -da:ta in cons,egna al nostro 
mtmkiipio. La sf.essa s1~nora nel ma~g'io del '22, per volontà de·l 
Consig'lio Nazionale de-llle Donn<e Ita·liane, ric;,ve dal comaadante 
del ("acci.atorpeclini ere Cairo/i la gran de Targa della Vittoria, 
fu. sa in b ron zo con i ,cannoni tol ti all'A.ustria, e ,Che poi si colloca 
al •pos to d'onore nella nuova sed-e del Munici'.pio -nostro. Lì quell,a 
.targa, con la -ruota de·I timone deHia Storco e ipar-f.e della sua 
cat2n.a ch e prima si ba.~nò nel mare ,di Cherso, diicono 1 .e diranno 
p e,r tutti i secoli, i.n un indissolubil e amplesso ,d'i: amore e -di rico
nos-cenz.a: Italia, Italia. 

Nel maggio de'l '22 Cherso pure concorre ne11 'offri-re a lle 
Loro Maestà i doni della V•enezia Giulia, ed ai 24 di que'I mese 
12. nume·ros.a -rappresentanza deN'isoJa si porta a Lussino e rende 
cn1lus•ia.s.t ico oma:ggfo alle Loro Maestà, e I.a Moratto pr-ese·nta 
al'la nostra amata R egina un -car.a:tte ristitco dono. ~ 

M.a tanta •esultanza non fu e non è prhra di a mare,zze, do
lenti come sempre siamo che , a mal.grado di tanto sangue e di 
tan t i eroismi , l'Jta'lia vittoriosa uscisse -dalla foi.,ta mondia le con 
il mfoimo dei vantag~i assicurati a~1i altri a'lile_aH, e sopra tutto 
dolenti ,che non solo Ve gli a - da Venezia chiamata .gemma d,elle 
sue terre - non è nostra , ma che nel ma-re che fu di Roma e d-i 
San Marco s-i s ieno i'n"Se:d,i,at i i c-roati , i· soste ni tor-~ ·del'l' Amstria in 
tu~ti i tempi1 e gl i eredi ideilla sua a ni!mosità verso ·di noi, Ma1 
come !le hu gie, anche 1-e frodi ha:mo k:.". gam!be :cor-te, •specie quan!do 
è forte il braccio. 

Tries te nella primavern del 1930. 
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1 J Nel mC"doio evo si =seg,uiva no, secorudo :le d ì,ve•rse con.sueLurcN,ni , .metod•i 
vari 1per ele-g,gere ,i .g,i.udici: po i ci ..s·i a·r;c-oridò in q,ue,slo, rng•iis'trato :ne,g~li ,sfarf.uLi. 

Raccdl,to i l con&iglio, si :p.one•vano ll1 ,un •c:-:1,ppello 1ta,n'l'c ·pa:lilottole q ua nti ·erano 
i ,presenti, e tra quelle, quatl-:-o ,g.r?c lle ov,vero dora1te. Quind~ ,ci,aS'cun cons~gl'i-.: rc 
estraev1 una p a,11hna, e -col oro ~. cui toc:ca:y,a,no in ,sort·e ile q u,a.ttm 1gia:Ue, ·sce
,gi-i'evano quattro ;pe-r,~onc, una ,per C3Jdauno. Fatt-o pdi ,scrutin io ,gcnel'laile s u 
cfasct.n,o di q,uest-i qu a.U-ro, que,j ·due nob,i;l-i che .riiporta.vano maiggior a'l'tlme-.ro 

di voLl s:i proclamava.no gi ud-ic i ;pe r S"-'i mes i. Ffoi.t i 'j qua,1-i, ,d-i·veni.va.no, lper ·un 
eguale periodo -d~-tempo, arv-voca!f,i ,del comune e -p rocttiia-tod .d,ei morii~. I ig:i1.lid.ki 
d'Ossero, di.i Lubeni:zze e di Ca·i's,ole :potevano avv i•are ~h a.tH ,gi,m:fd~1ci ;l'l~g,1.11a,r 

è .. ,rnti ver.,dite , do nazion i e pe rmttlt:-z ; Bsi venirvano de.fini ti aJil' arrivo nei detti 
,luogb~ -del cornte e capitano. 

I cas.te.Jli di Lubenizze e <li CaisoJe , soprnff::dli ,dall~ caJamil à pu.bbll,i'Chc , 
d a,lb crnise r-ia e da•Irinvasione ·s.1ava, rim unz,ian:do aJl:la 1oro a UJtonomia, s1i assog
geHarono al comune •d i Oher~<;Q; il ·p r·i rno nz:l ,set tembre •dell 1484, il !se-c·onklo n ei! 
g-i,ugno del 1494. D"n.I,l ora in ipoi i :!:oro 1g-iu-d ic-i -vennero l!llOmina-Li ;d,a,l cont:e, e .del 
,par-i q uell i !)er il c-c,s teUo d·i S. Martino in Va.III-e. Ma po,i-c·hè iii rali:JP'retS'e'n la n'le 
•di Venez·ia ern i1f n aro de-1.Je per.som:e, a-vven.ir.<a ohe t•ra que,i 1g:i,u d·i,ci «multorhens 
re periunt·ur .irn.fames, fu;es, a ut ;favornib i!azs .faurt.ore s f'llr ium,. : quiridi neilla se 
dut a -de l 29 ,gi'llgno 1520 i l ,cons•i1g,],i'0 1di Che.rs:o éW0-carva a. sè :la n.'00Il.1ina dei 
,{!i-udici •dc-i ca·ste'lli, ormai r·!dot'!.i ,a,I,1',uffioio ,di far e!ò2:g,uiin ;g11!i oridi:ni e a da,r 
,rehzione mi bisoge. i del ,Jc,.rn comune . Peir ogni ca;st ,e.Ho ,s1i niom1.nra_,v-a un gi·ttid'ilc-e . 

Ch~ nel ca s.fcl!o di Lubeniizze, :non -os la,nt<:: i,! ,s a lire m:i,n.a!cc·ioso 1die;Na 

ma rea .s:l-ava, a nc,or,a a.Ba meità 1clel cinq,uec2nfo 'i-e perison--e ffH\issa-b.illmente .col•t e, 
scdvessero in i ta l iano, l!o J> l"'0Vil qu~ (;a ag,girunfa a,J t m ,d-o'c-umento :} a.t in o dd 
1398; 1E t io Pre Antonlio C o-c orino, P.iova:.o ·d i Lube,n~;ce <el V. •C. fiddllment-e 
copia-i ,.da un o ,c ons':imi111e esi•Sll"e·rulie oin Ca<rfa bomiba•slima ,ca!d'ttca -et m a,l i'11 orldi'n-e 

et in .fede ·d:<;11,l-a verità m e ,s on soiH,o-scritfo 'd i mano 1p,ropr.ia tdie l 1550 1,i 15 -mag -

1gfo», [Verd i G . Prof. ,Pet-iis .. Spogil'l'O ·dii Libri -C0011s:i1gJli' V . I ). 
A L1.1benizz,e ci sono arva nzi d i mura ve,ne1t:e , come a Ca,i:so·,Ie rlr acCÌ'e 1di 

rii·\'a .roma1J.a. 
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Il paLri o co111si-gil i10 a-voea e.n-dh.e Fl :dlrt:itl-o d.i -nomfoa,re a bossoli e ballotte 
41 p,a,rroco -d eJ d1.lomo, che ldb vea •erslSere <::.0rllfor.maito kki:l ,ve:soovo kl.ie!liJ',ilsd!,a , LI 
bo,s wLo eira una -s,piedc dtr ur:n,a ;po~g-ia:nil,e ,51u :d',um lt"i1ptoide: derrlr,o ii co11Jsl!g,l-iieri 
(p>Onevano 1-e ,p,a1l'le q1u anrd-o :arnld.aviano a ivof.a,rie , Ame ivo1il"e , ~.I Jeaiwe'lfo 'O -~I b-er 
rel'l,o fa11no <le veci diel h0.5.s,o,Jo. 

Neilla gi t~rils,dihione deil oontie venuif'.no 1e-.ran,o pu,rie ieompres·e lre iferr·e 
Ccd di :là d~l~a Ca-v~~ne-Ha: ,p,erò -ne'! 1384 l' i,sn:l,a Idi Luis,.s,irr:'° fo ~alba ali co!m u-ne 
d 'O.SIS(';ro, c-he ne' p,r,i'm i fump.i im.'Y-kwa ,u·n g~lc:lli'de pe r l<e ,du~ ~albell.1le i&f Lu.ts·
•si-Olpiccolo e Lu:,;sin1g-ran.d'<!, la ou'i ,es iSltenz.a !per ~ia lf)rlim-a <voHa is:i rriicor'&a. nd 
1394, •ma l'or'i,gine ne 1clleve e·ss0re sfa-ta an l.eriO'r,e. ,d!i fo.nse ,cen·t',armi, G{~: ,a:lt.Pi 
e nurmenos,i isc-o,g,1-i che -ci,r>!:on:d-am) le !Cl.ue i1role m-ai§g.ior,i, er/l!fl'o ,s,econld-0 1l'ai~tic a 
consuet.uldin1e, rliip.a·i'tli•tli fra .j IOOIT! uni ,d i Chertso, ÙS!s;e.ro, Ca,~sole -e Idoerfo:ze. 

2
) La ipiù ,g.rosisa, ·sembrami , d'ahh~a co:mme,sis,;,. ,a Osisero nel 1474 ,qu<eS1to 

c0nh~, ,ch'era «•lia Mag.nh-fi-oen'i!iQ id e u1.itss;:ile,r Benttl1e1n-0 J -us'Linian». E.gJ~ «•tl'lo:uan:d.io 
c •s,s,e no!l f.o m:i•i e •fece cum dfeltto, f.a.zancLo ~,OTIJar }a iea:mipain,a ip:eT fa,r con-

1s-e.g·l'OO , ·i'dduli :ti :h01m·1mi del oonseigHo 1n 1ca,s,t,e lilo •seg,and;o el ie onisruetio» , int~mò 
lo rn che «·mcm i.n sir-à mson forora fi oo che i no da rà •denmri roue-r arzen ti per 
1peg,n,o», p er paga·re .ili ,suo oo la.riio e le iiass~ oeim,uvati : .: et faze -serar ,l'e ;porte 
per fl suo c:i.>1ialie r .. . eal s·i ,ne 't•nine •~nko al ·CGJS1t-e1'1,o ,sino ,ciir.oha ld:...t\l' 1-lore ,d;e 

11 oc le , et in queNa ilu,i tansò a -(jhj ia I.u:i parse ,du,ca1u X, ,chi V :c hii IV e:t ch.i,,dm ... 
cl mai-or parLe no :iera •d'e.1ritor-i -de :n.os-.l-r-0 'C'Om un anzli •2r.a .crediifo.rL. e p,iù fe z-e 
da rne al s.o ' 0:1,u-a·l:iier 11,re 2 ,sj.rua, quailro ·pc,r a1V0rne <sera & •Ln crus-teUo, e qU<eisl,o 
in grandis-~•imo 1d:an·n o e deis fa.z.ion de 1a t,e,r,ra ... ». 

Il ç.a-v-a1l'ic~e, d~t'tt, anche co m.ilii'ton.e , -tlt"a tma is,pe ci~ ,d'ì d'el egafo di p:uib

b•llka sicurezza: scelto d'all cnf111.e e if)a,ga,to <l-ail comune, .a<vea J 'uHicio wli man
-d a-re fo e-sec,1.1 zi-0ne assfame cor..1 .g.iius-l:i z.J'e,M ,tu'bt e le <Sel1lt.:m ze, dirul ptilgnor'ann,e,nbo 
all',ar.r eslo, da,IIJa fosit,i1gazione alla be,t1Hn;,,, rdai 1tn,t,tri •dli ,corfcLa rul irna'I'chiio, rla,llla 
m uWaz.ione alla decaipila;r.i,ome . 

La (',on doHa 1d'eol G~,us llmia.n .a•w a it'lr:itbait,o as,sai--gùai ~r~n~. Tail1c<hè, ,g;fU-nH 
111. città ~ sindaci e ,prov-ved,irtori ~idi,,o .J.foriO-S1inti e Dom-en;i,co BoU~n.i, a,l con
sp edo ,di es-si prz.s-e nta rnn,o vi1ve ,r'imo~ t,r,a•mz;e ,i «d-e.p'111ta t1 ,per e;1-oon1Se!glijo, Mathfo 
d e Panzé'., Jacihomo de Dra,sa, J acom'.l .Okrhanid i e M.a:!st-ro Piiem M1a:r.uigon». 

Pe,r dehifo dJ gi.u-s,1-iz-ia 'Ci,o,bbilamo ,1ieg1st-rare -a·nc'h e. iUn
1o'J)tp-Oid1Uina ~ermi

nazfon..: p11bbil•icala ·dal conte BeoodeHo Gli-us,tll.n,ia-n aJ 16 ,oil:tobr,e 1473 . . Per 
as sicuttaine a fotti i nobi1Ji sfa d1 Osisero ,c,he di ,Oherrs.o fa. p.atftle.C'~p,azione atli 
onori dd ai c-Qp,iosi ben~.fi zi die p-rocmrav.a l'otbf-fi-cio icl,i ig"W'dlilce, ed liimjped~Lf'e ,g'N 
i,Heclt i, ,eon,su,e t;i maneggi peir rii<:.>legig,erc :più voH~ e ldij oonit.jt1,u,o .la 1S1l:~ ·per,&O'Il?. 
o i.dlr,c de:];J,a mOOieS'ima fami~.llia •O dli una a.ffine, 'iJl G1,ws- t,i,n;i,an 1p:roc!tarrnoa'Va, che 
il g.i1u1d'ice ll's cit~ di ca,r·k.a , non èiovea -es'S'0re .r iel'Cltto c'he dopo rt-ra'SCor'sO un 
armo, i'Cl p-ena &i •l·i<re ,venlicinque da 11:h v-ide,rs,i fra f aocu.siaio.rc ,e ila cà.ssa diel 
: rJ!ll. tw1x.:. Nel 1522 H c-ont<: V,i,t,loflio Bragadin ,p-Ortò l',iin,l,e,r•vaLlo a due -ann'i, e 
pc-: lo ~i l imitò a 18 m,e,si. In genie1rale ,l e rel azioni rha ~1I Giusti,nian ,e ~ i osse
riin.i i,n iiS!p·eci e, ,d P. vono .es-sere. stalle ~u~sai t,es,e . E~~, viioiond,o ~ ip.rM1L'egi -e le 
co.ccc~ on,i ·loro, av>ea imposfto al com'llwe ·u,n.o reni!Va'fllO, ,crea{uira 1.Sua, .e .mesiso 
in ca r.cere l'aimbaisciatc-re che a·vea presen.1,afo Ire ·rfano,s{,m111,z,e a~ lgOtVerno •d~ 
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S. Mamo. La q.u.a,1 co,~m ave.a ,mcr.;;..vigl-ia lo :lo is-lc;siso idoge Niicolò Ma!f1C!ei]1lo , 'C'he 
ai 13 o'tlo'br,1': 1-173 ordi;n,ava :d Gius:binì.a•n in to.rm1i,ni ,se,ver,i, 1di rJ1Sip·e-Ua,re j ,p r,i 

·vile,g.i e concesis.ioni del comune ,d'Osserio. esserudo i•: .s u.o ufficio q-ueHo ,di -db'bc 
di,re a •i com•ancdi d el )!overn:o e d,i fraJt.! an: i !C'rld~ s,wd'di'ti humaniter et non aspe
rilc•r .. . et fa!is V r,,s gerend o ut amplius a11dicntio nos tra d e huius modi re non 
rr.(lieslalur. La -Ie~-te ra, ,per o,d':,nl? '<k l :do.ge, ad fo iurorum memoriam, fo regi 
strata ,n:r.ltc, sihrl"llfo man.oscr+tto 'Cl'Os:-ero . 

3) Ne.MC" s-1.-ruLut.o del!l'is-ola ipre'mincniE sono Je influenz.e 1d'e!IJ.e !cfot1td m: e 
de·I diritlo romano, e man.,fe,.Jl•i i crichirumi aH:e loro fon'lt G:i1à ,com 'la •c:fii•v!i•sionc 
della ma,leri,:1. in quaHro .J'ihr.i ·ed ~I CQldi ::e :penale (de malefi tiis) in fond o, Si 
scg,ue 'l'esempia de14e compHaz:ioni igfo-stjn ia ne, e m~g.Ho ancorn il ri?o <romano 

vi si ravvisa nel Prologo che defi.ni:Sce il iu.~, il fin e •d,el'lia g iU'stiz,i-a , il <:on:c.e,tl•o 
e fa ne-ceis·s ità ,della .p~n-a, q,u-aÌ'c co rr,eHivio sociale, Oon 11'e rhg~i. :si kltk e niel 
Prolr,;go, .nnn ·s ole s i può «oufa.r a1Ue ma:JSit,ie de caWvi, ,alle auidadie de µr,o.son
tuosi, ma eti.; m sou:e--g.ni,r a•i ,suffraigg i d'e1il i-nocen;{•i oon ,u,n rnezo ·d'e igii-ustit ia, 
ila :.p.i.'a11 W!ihui-s cc huml-lmeu te e bem!i:g11m.rn:e..n'k: a ca-da,u,n quello è ·suo.,, ,e 'doue 
e gfosti-tia li è Dio, pase, co ncond11a, amicitiia et oignli vir't ù re gn1a, .sub~·u1gand•o 
h1Hi i widj vitlt·oriosamente, o t le iniquH'à 'd,z c-affi,ui m-~T,ila-tamen1tiz cas~ig-a n=d10». 

Anzi spessiSi lTìlO nel nc-slro tfatu'l.o s-:i ac-ccn:tua ila ,g,rawii.t-à delle s;im1g1Q,le ·c·ol·pe, 
e si giustifica ·etiCamoate 51J J'igore ·delle anaU.O_glhe ,pene. 

Come per il crirr.e,i majesfatis .del diriHo lt'omain-o, <.<a oh-i lr,aHa c~nlro 

l'ho.nor et bon Staito 1della ri.os tra S ereniss-i,ma DogaJ Si:gn-or-ia ,de Ven1i,e-s1i•a , viriil 
menle et ogni ·ind--1sia messa d-a va-r te» , d·ev 'e:ssere a-Pl!)'l-icafa ,la deoaipiifa.zionc, 

co:1 ,la confis cél. dei bemi ,a rvanita,ggio 1d€Jl ,c,o,mum:. Andhe il bando, ita,nfo c-o'm uTuC 
nella ie,1i sla ;:Jone dc.lil 'i-sola , è pen a r01I11ana , storicamente !de-ri,vata Ida ,pri1nicipi 
barba r ici: quella pu l'omiddi-o, ~sip imn-d·ooi al ,d:iirit,to comil.l'llc, -s i e-s'p1,a, ,p-ure 

da no .i, st.:,i,1.a forca. L'fosolvenz:a ·del -reo, con crui;ceHo ,r epe;rij:hi'lre rn€1l1le ,fonti 
romane, porta a·d una -penl cot.pora,le, ed i1] 1debit:-ore conid-ann1ail·o ,va lln jprilgione 
e non n'escz se !'!On dopo a•ver ;sdd~sfaHo ~~ c-red11tore. In 1f!eruere pen~ oorpor-al·i 
si re,gi,str.a,no in gran copi-a nell n o·s'trn •sitatuto , e ,aJlile v:oHe sono cnud;eli, ma 
neppure s,con0is:ciu l·e nè al 1:l!TiHo ,romano, ;n2 a.I b'iz,a·n~i-n,o, ,ainche ·se largamente 

a:mmesse nelle fog~i barbariohe. La d-eca pi-tazi•one , ,i,! ,ca,pe-strn, il' .rogo, ·s'ecool'd•o 
i romanisti e rano -pene fo.nd!l:te 'sul 1di-ri-Ho -comune. Da noi ,mol:to .frequenti que:I,le 

mutlila,nl-i, f~rse provocate e raffi nati'! •dalle m1iserab'i.11i con•diziQITT,i idi siiou.rez:z:a 
e dai cositwn~ primii'fi,v-i de gli ·immi!g.ral i: ,comuni i•l ta.gilio 'cle,hl a marno, ,d~ l ;pi-ed-e, 
del braccio , -dell e labbra , de,gli o.rec:c h1i, 1de,Ha ;lli.nig,u,a (,p e,r ,chi S!parlav:a •coolro 

l'onore d·e1.1o Shfo ven>eto), ,slrc>.p.p a-m ento d.',oa:e1hi, ,marc'hi'O r01Venrf:e sul,lia f,r:oot-e, 

·sulle guan6z, fus ti-gazfon i ·ecc. 

Se.condo ,i :p-rinci-pi ,romani, a nche- nel ,nios.ko sikltU'to s'i Uene -gran C"onito 

;de.l:le cir-costan:ze che ag,gra,v-aano o ,3. f.ten<UJ<l!no 1';_1,ppli.oazfon.e 1d-eUa ,pena , e a He 
•voi-te s'usa pe-rs!ino il'an2.Ioga <terminolog'ira riom:ma; -p. ,e,: animo pensado, anhn,o 

caHi•vo e cor;c'l'tal'o , buona fede, "!na{icicsamenfe, Der frau de, digni.tà e qu a'li~à 

della ,persona offesa , condizione '<le ff.i-rrnp,uta.00, s~ d i buona -0 ;di_ catt'bv.a fama, 
se. il reato fo commess-o in briga, da rm2schi o o d•a ·femimfrrua, d i .gforn:o o d~ no H-e, 
in prrsenfia del R ezimenfo, ~n,c iHà o fuori ecc.; 1J1a s·celll-.ia deH1a .pena idiipendeva 
·pur~ da:11-a iparte ,d:el 1conpo (fasta •o !Clail uolto in zosoJ ov-e eira avv.enuta ila :per-
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cessa o fo, for,.tt a, d•aill_o .~ •r,umen lo di cui. s'-e:ra ,serw'Ho fa-ccusato (,l"eg'll'O, .pie t ra, 
a·rm-a , pugno eoc. ), -dia llo spa,r~lm e-n to dµ, sa.ng-u:e o <lailla main-oanza :d'es<so e 
cosi -vi,a. 

Alt·ro principio gi'l1,rid~1Co r01n-:i.'110, ,Ia-rga,rn-r,nte rfoorldarto ne'l:Jo mtv.to 1le:1-
J'isola è queiUo d'('li poteri ,dlisic-reiz1i-0r.ia-li oon•fedt'i al'la ic ur,i.a, P.oilchè :jn quel 
ood1i1cc non si ,e,ra p-otuto provivedere ;i r~u.tt o, «oond ,oS'ia dh'e· ,p!iù 'S•i1ano ~ cea.sti ohe 
k leze», 1ll -con-te..çaipi1lano avea -i'I è~ritfo(fi g,iud•iloar,•spec"i-e n~i i'..'ri!lllilni, ws,e,condo 
l·a •SÒ honia co,nisdentiia, per• hè ip er .J,j d:e11iitt:i a lcune oose sono .dia es·s-e r ,corrette 
da mazo-r ,p en'3., et a•l'gumc 'Cl'e m inor» . Anzi nel 1271 {l.l febb.) .s'e.ra ,pernsino 
occo rd-a'lo a4 con te d i gfochcare a ,s,uo p i-ace-re s,u'.( -maile.fid: -senza Ò.'1.libhio tem
pcir:an,cament<?. 

Nello ·sfa'l,uto id'i Choe,ns o.OS0C ro m.JJ1nie.J'IOSli.ss-imi· •S'Ono i rjd-riwru!l dia -Iegi . 
s i.a zione canonica: .norme, •vedu t-e, ·influenze d"e-s,s,a, iron meno -che p-rd.ncipi .r eil,i. 
gi,os,i, 1s11)n,o coipio,5a n1-s?nte ip en-eitria,tii ·n,~He ,n,Mtre leggi ,oi'Vlill,i -e peniaiH, Ne .f.a•remo 
una h-R·ve eisipo.s.i z'ione. 

Per i p;-,eit·i e per i 1fra t,t c'e ra ·iii fo r,o -e-ockiSiatStliic;o, d~,na nzi al qu,a1e ,s,i 1pcr . 
Lré:l tarv,a,no •pure le -causie ciguia,rdam,l': kkc1ilrrre , cemis'u-r,e , .gpon6atl•i ,e ma,t,r JilliOnt. 
An.zi J'-a&uiltera, se.p,a!rata d,a\J rne:fli1o ioon oonbenz.a .d-el ;tril>ufl ale ecc'les:iiais!tico, 
ncu1 pote-va -r,iavere la StK\ ,do:te dal ±db untéUle ,diivl~lle : e-s~a pa!Slsaiva in propr,i,elà 
:del m a,riito irarcfito , ad-Ja cu i 1nor,te •I.a ool.pevole no n e-r&ita-va .n e,a,nahe ,il q.uoa-r,to 
,de' beni d i lui. E la vOOCv.a ·v:1v.0n.t e ,con la s:o'si:anza deJl mar,ifo ddunilo , mete• 
fricando con algun, perld?v,a -trurt'ti !i ,ber~-i , .ohe ipaJS>sav.ano fo P'r01pr-i-et-à d-ei pliù 
prosis'itrni ,p,;.mmti d-el .contsorte, deshonora/o dopo la morfo . Ma.roca:to mad,r1ittnonio 
!.i \I)u ni,v a ,c1)n .s e,i mesi d'i -oc1Jrcc:N e ,crm I] ',aimrmen11la clii ·,cfaiigem.100 •l,ke, 1d,,e,l[,e quaili 

la me~à riscuoteva il -comune e ·~clà J.a -pa,Pte h,su . M .fr.nt-e , dqp.o la -pl"Ofo.s•sib-nie, 
non p,otp,va -fa r -tesla-m-ento, m .?. <eh?' ,s-u,o.i berui mob1li, i1l monas-t-ero cr i'-di1tia h 
pa,r.tie- sip·e·bt,ant-e a c,ia,s.c1.ino ,d,.,Ji 1friate m:i ki.i ·}ui, ,e :se no n c'e r1an.o nè frai.eN~ :nè 

f1-rop im.q ui, i] mon-a1st10ro eredliltava tllllt-o, e miobi.l.i e sfabih. Id p-i:-g-ionia.Je che 
legnif:se uita dishonesla 1p,ot.ev-a e•s sere •sJ,mU,ato d-wl focatore. T'il'tt~ i pubblici 
fun d ionari de.i comune, rpni,'ma ò.,i adi,re ~I 1oro u.f.fici-0 enamo t emvti a pr.es'tia. re 
il ,giuram:enfo su,i v,a~eli, e 411 ghLr-au:nen-1,o n ella ,p-roceJdu.ra -serviva ,dli ip-r.drrressa 
-e di p,rova; a•nz.i -gii,à ,dia;] 1330 .s:i f.a 1diistinziiom,e :tra Sacr amenfalia e l esfos. M.ol. 
1issii,m e ia,M re dinHuenz.e 0,,1.n on'i-Che si -raVV'i:san o inie'l' nostro sfaiht.fu. lii rveSICO-vo par• 
tc,ipa•va allil'wmmiOObr,a,z.ione t:!.'elle çonf.ratet'!ribe, ed. 'i ,gaistalkH 'd'e,srse clioveanio 
peroe.p6ire .reig,oila,l'me,I1Jte il',annu o s.ti'p.end'iio . P·reti e ieh'ie.rlioi non protewano a t1,en

d-N,c a!le mercadantie. 
Li 'PadT\1: a,v,e a dii'Mi.'Lo 1t1i diilsere<l.1a,re hi. fiigil,ia ·c<he 1prati'oa,ya ila l!!JIS'SIUJri,a , 

e.d j,1_ fi gil'io se er-E'ìl:ico, 0 r ',!!O ·di JCommel'Ci~o .ca•nnale ie001 ,la mia,t d ,g,nia, ovwe.ro <»n 

la conc'llbim-a d'el gen-i to-re. Tu,~ti i be-ni d el tp,aldire icatturatoo •dia:i 'S<all'a c.e.nlil e mort·o 
in 1p,ri,gionia ,senza venk nJS1Ca1tb.i.l-0 dia.I Hg.Ho, pas,s,arv,a,no a l1lla .chi-e<sa. Lngiu-ni'a 
tp umbille era i•! d'he a quaku:no pate,·pnus, Strego.ne.rile, herbarie, 1poz"ioni p·e,r 
far diaenlar malo, punli,v,etnsi con liii rdgo, m la viiUiuna fo SISaz m0ir1ba, ,con mltl"f.~ . 
!azioni se e!'a rim,a,s,ta irn viltla. Per ,la bets:temmia e ra ,rommmata l'ia.!mmen'dia e 
,senza riflesso a Lla ,candiz'ilone ,d,e'J 'C'Olpe.vo.le, -se ,n;obi.lie -0 ipo<pokum, 'de!J.ll'iilsdl'.a. Q 

forestiero: la dis'tlinz.io-n-e si faceva ,sDlt<'Jnfo 1con ,1:iigruJardio a,Ua idiirvli.n:ità cont..ro 
'1a quale si p ,e c·cav,a. Con diec i l i.re ,cfo;' pi·ocol,i ,pmti;v,arsi dU osawa «Id-e blia:~aT 
,h E-tenno Dio e ,}a GJorjJO$fsi!Mla Ve1·zene Maa-Ja» , e oon tre q u~]lli che .conn1me,t-
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!evano tale d-e-!itito -co-I\lt•ro <i:•c11bg,unii San l·i ·e Sa nte 1clre Diox. Nelfo ·st=wp-ro IS'i iscor
.gono r-ico,r.d'i e canon ici ~~ roma.rui. V,i,olienz,a ,fatt,t a ,n d-Onna mari ~ata, veld\ovia o 

ver,gi.n .:? ,sj pun'iw,a con h ·dec,a pi lazi-one : ma :te la vio \-e-ntafa, con l'ia.ssenbfrnento 

dei ge-ni'f.Oòd s'Uroi, o, 'Fn manca nza d,i questi, dei .più ·p,r,os½.•i nri P'a-reniLi, ip renid,eva 
a ma-rito ~-1 ,reo , cost u:i paiga-v,a -soltanl-o li'n 'ammenda &i •cenilo l"iire lde ' :p1i'ccoli, 
da 1divid.,.~rtsi tra i-1 corn unr:: e dhi a ve :1. sporto il,a qu e,reila. Prt1ere nellla ,s,o dom ila, 

p un ihine C-00 r d~o, e nie ll 'usu:I'a sono p·:i.-1-esi re m1i.ni,s,cenze canonic'he. Rilgor.osi i 
,provved1i me nti specie cantl"o ,certi -cont-rarttt!i ,UJsLLrafizi faH,i «•pe r h.tpos ,r,a:paws ... 

IJH.-r -!iom iir.eis potiu s .hehreos et om enti'lOs Ch-ri,si t:ib01a.s ... » . 

Ne1 nas-tro s.fafo to qui -z lì ,si p.osson-o ri nivenke f.racdi-e d i ,ve/<.h~te ger. 
mani·ch~, orig-inate -no:i g,i,à da domin:ulioni si,raariere , ma :da t-rns,mi'SISriione ed 
:n t:roduzione , -per o.pera di uomin'i d,i 1leg,g-e, ,dli norme pemdi mfa.te, vigenti nei 

comuni d' I taHa. 
P ercosse, fe r~t~ con o se.n-7.a -spa rgimento d1i s-ang·ue , si esti,ng1uio,no •con 

l'ammenda , d:a .d~vidersii tra i! dann·e-ggia-to eed i1 ·clOil'f.c e capiiam-0. lnflue!lz·e ba r . 
bariche si r-iscontrano d:e!l •pari -in certe p·e,ne 8.!lr,od , e n e:ln a ,d·iversa dti 'sti.-nz.io:n,e 
del fu r to secondlo il va!ore deJIJ :;1. ,co;a -rubdlba: del tuffo ,lmrba-r.ico è ,p.ure il 
s-ist ema ·di.:i w.uil t i.p,li nei f,urti d' a-nima1i: ,di ,più c' è 1Ia ,mttll ta dia pa1g,an~ enitro 

quin:d-ici gfomi, 1in ,pena dli fos-t'i•_!!•a zione e d-i .tre bollJa-ture rovent i &,n v.i-so , •s-ttlla 
P!~bb1 ir: a !piazza. A nche la ipena dii II'.I01"t·e sanc ita ·dia,1 ,no'sif. ro ·sfat-ubo 'Pe-r cert i 

,grosS: furfi, se è ignot•a a l di r'it to •rom3a1·0, ,trova ,r.iscon tro nelile le~gd 1g0rma

niche , e ,;ple1azfone nt>- gli usi -cons,ui:duidin<".,ri del'l'i ~ola, .giust i,fica fi ld1anllle tri• 

s.liss ime comLiz ion i -di s-i'('UJrezz3. Per 'l\1\ forfo dle-1 -v-alore d"i -hre -noivant.a :d-e' 

p'Ìccoli in suso fin o a in fini to, •O'"''•e:ro d i ,più •&i trenta a ni ma11i , iii! ma,sc'hi,o veniva 
ap picc<'.io, fa fem mina deca.pjj--ta.ta, e con 'i -1-?ro be.ni 'Sii 'COm.per,sa.vano i d -eru • 

hali. Ohi comm?tkrà assassin eria con p!'eme-d[faz,io-n e, dlO'Vea e9Ser «lS'elm:a 
alj-una r e-mi,$.c;io n sq•.tar,ta,d,,o .. , ed e~ual ,pena t xcherà -a i comlpa•g,n.i 'Suoi: in 

genere n on d i ra,do si applica la m e·d·e s~ma ipu,n! ziùne ai! reo ed -a .&l1i .g:U d'i•ed-e 
fauore ef adju forio. Anche la to1i ura come mezco <l•i •prova è ,armmies s•a, ma 
~tl ?.n'dl v:i_ ,sono indizi ma:nifest i zd ev.iiden1 i lcl-i ,re'.i:lfa: ~'irnipt11-at,o ,con «p<reced-enti 
e 1su·fficiente pr2suniftior.·e sa-rà s,c)!.s,sad o secondo -che aLla prouidentia ,del4' ec;a . 
minant e a.'p parerà cont1e n.ior .. . » . Co~ì ,si r ~fo:ima,va -la consmhrdUne Idi -tie'ITl!pi 
grig1 {1347) d'i m-e-tfare a-l1La iorìtura i 'S Os pefH «·semel et plur.i es p,ro haben,d.a 
,p.lenam verl latem». For se è •an che una lon tana remi,ni•9eenza d eslfa composi/io 
lan.goharda di Rotari , l ',us,o rrn o-Hc anlilico cdd'i,fic-afo ·nello statuto dd ,t'irmie:~te r-e 
al l·ddo dli co-m\l=-ii ,3muic i, pena a.a mculfa, IJ-e •l iti' ras-or.te fr-a oongiunti lfim o esdl,u~ 

siva-meni e H ·terzo ~l"ado d i ,parenll.·ela. Però ta:le con:s111et-u&i ne d:ivenu:ta l eg~e , 

f.u abolita g,ià nelI'R!Il!D·O 1468, ;w0Jlld-0 .Ja ,parte «:t:ort1iz.a,d.a te,gn uido ofd'i-o ,mor,la• 
Hssi-mo aTul'alt-m», D 'a.i). or-a in ip oi ,W.te Je -cau·se id1oveano v-enlT 1pertrarHa te e 

defui.i,te daHa sol i-ta curi-a , -corr.,p-ostl !de.! ,conlte ,veneziano e id,ei td-uie :giud1i1ci oi,t . 
ta1dliind. l e se-nfon ze -.'.1.rhi t.rali ,sar-a,nno •s,tafo fonie di ma1g.g,io r i •vien,dette e qui.ncfli 
d.i m-ag_giorj re a-t<i . Sembre rebbe -che d1.J,rant.e :il -meld!iio ,e-vo 'l'om'iioi!cho ven'i1s-se 
ail.le 'Volte ·e sipia.t o -con f -wm men•cb ., ip~rchè nel 1349, •d'acoordio .e-on Ve-nezia, '51 
abdlisce questi cons,uetu'<iine , e •s,i idie.1'ilbera ,ohe fOllll ic'ildcio ·venga ,pu,n:irt:,o e-cm 

la morte, 
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A d·ifferen,za d i ,la ki ,llevli .pen etrnzionii. 1germank:he ,o m.i-s.k, ;i,n tutto .;J 
sist ema l~gi.sl,aifivo e ,p-0il1itlco ,d.oill'i,.,;;iolc<. non si torova la min·ima ha,ccia, fo, più 

lonl ana x1memh,.am,a cl~ -u,si , ,co~ wm-i e ,co:i.isuelu.d:i-rri slave, Anc he il'e.tittru:>ilog.iia 
-dd no-m~: prislavo (1i'u01Ino di fiduciia illcarirnfo, con ,j;J s:i,gi,lilo :de1iLa curia , :a 
fan tLnfl perq u:i,,.izione ne-l·h ca-sa -d. 'ot1i,,a ;yx,:,rsona .sos'petif.a ), non è d-i prim.1. 
o.rigiine slava, m::i. la,t i,nia, e id,e,ri-vinta ,d,a,Jn,a v,oce.. pre3faunius, coru'i-sip-on,d''e:!1.rte 
aM'i ta J-i,an,a d'i. u-ffickile agg.iunfo , Gh -sia.vi .poi d~forrna.-ron,o -a -modo loro il 
vo(·abolro l,a,tino, manter.,cndogH pi?rò il s5~•iifioato •d,i .gi,U&i'Ce ,wgg:iu,nfo, 

Peir g.\i ar1omerl'l1i ·l!"atta-Li in ques!,a -n:oha ,c,on:s-UJlbi mdHo ,pr.oJiicuamente 
la bc!Jissima mo.nognfia d-i Ugo fai-ç1hio9hi: Di ,a,bcuni -a•srpe-t ili rdrel diriiUò ,pe ma'be 
n.:.i ·cl,ocumenfi e st,atul'i d2Jl mati dici medio ·0:V10. Za.ra 1928. 

4
) Anche neH'i\sola nos-t-ro., r'tp:opo-lata {oirse icfo. ROllll ,a d,oipio 1,e ,gruenie 

iaiv-ili -..:on ig,enbe deHa bassa •I1ba•1ia, or.resi, tla\l ki.Liino ,oc,r.rotlt-o <1 .vc~re , .m-;ol:t.o 
~pont•a-neament<e neii s:eco1-i dri mezzo, un li,Qguaggfo tSp,c,oiaile , ben diver-so •cmli 
venezi-a-no, e d-'?Uo pL~rC'iò ,pn:iv.enetQ :.> dia,hn.at.ico; di .t:1ueisito 1J:j,n,guaigigliio qualche 
eco fioca sii cli:fe arucora ,neUre c,a.'r,! e -chersirn,e .de!J.a ;prii:ma mie,t,à :del qua-t:t•ro:cento . 
.M <>. l'iimm~grazfone siI.av,a, ~rui-:òa,t.as,i wrso 1kt. •fine <d:el sesttiimo s0001lo , e p1rosie
guita qua•s'i. s-emrpre dttrn,nrte i due evi, ar-re-cò .dan-n.i ·itr.00mmen-swoo.'b"i1 i 1a.Yl1a 
latin;tà d,ctl l'!i)sol a int e.ra. Qucista la l1~1t'à , dhe malaf'ia, .g1uene, [Pesti' ,aveano 
,a-ssoltiig:liato, -resfa·ld-te fodem einfo M i ,oapolu,o,g,hi d"i 056er·o e idi C henso, rdovie 

ipnre s'·era·no -irnfil'trat.i gl'inc 0,l1ti ,e;l~men1'i et•e·roigenei. Pe,rò ,se 11.e ldue .ci t-t-à -n'e~ 
1441 poosO'no scr,iv.:re io v;1.\~a re 1'1 J,or-o •s•ta;f\rto, Unna , U$b-inia, Hlilbenida, 
Caput-Inmb.e, ed i molti oppidula ,5prurs'1 'Per ~1 ·paese, ,già al piri1ILCìpio dte'1 
c:i,nquece.n1bo oono orma i ,clel luil:c som~rs1 llh:i•I 'VD-r'biooso man 'dé~lJo s~a.,VliJsmo 
'iim..impentc, ,kus,çiandovi S-O'ltanio t,r.a,c,ce e cimeli rd,el1-a ~enla ·rdrwainlirt,à. V'efntezia 
ohe per più ,d i 'sett.! se..coli fu -.., 'PI.:lt<(',tbriic'2 ·o ,sigcnora idleUJ:":i1so:La noo,trn, •pu!r 

t·ro.p_pa non sii curò di impar i.e la J;in,g1.1a, poichè c,iò no:.1 is!la<v,a ,ne' &uroi 'Jl"lletoldi 
di igQve m o, di-versi da quell-i di Roma ,arrlka: -a·11r..i l a ir,ep,ubbJ1iica ,d_:i San Marno 
Fn 1de!erente veroo g.Jj -91.av.i, e -aUie •d:o.ma!l'llcbe d e' smli- ,oonlt,i 'OOllsentiva nel 1271 
e ne l 1307 che pnmdes-ser,o !SleCO· a Os,ser-o-Che.ffl:o una perlSona ,che conlQ'S.C·e'SS,ci 

lo LSl1a,vo. Potr ebbe d :t-r.s-i· del r esi,c c1:i.e Q01c!hc id.a ,noi , ,com,e a'li-rorve (Ved'i iii 
pre.g'i:evol,i ss,i>mlO 11,a..v.oro del <:'hfa,ro J>ro1. G~UOC'ppie Prn1g,a, Tesli Vo0'1'giar'i: -stpala.ti111i 
.dc! •trecento, Za ra 1928), ·eos·si ,ch.iaima.soserro -sl·arv-0 qu'Cll,o ~h'e-ra ,i,niv.eoe da Lma{i100. 

Cerilo è oerò che 'l'id-i-:im:.. sLaw· r.i.mia1w tlomina'1'~1e ,e d)"iù ipU!f'O fuoni .delle 
mura dL'lidie dt11 di Che-r so e idi Ossero : :lì l' onoma•s1ioa e ha it.oponoania-st'ica 
furono quasi. ~n.teramcnte trns1forma le da i coof.a,dimi iimm;i;g•nati. I.mveoe nellil\? 
du e d-lotà e Jl'e;J1Jp lo r-0 ,vicinanze si !:ienHrcmo -me-glio ·eki a hmig,o ig]i ieffiert:t,i del 
n(.o la't-ino indi;geoo e de,lla is~uicnibe w,a 'V-enet:im-az,ion.e. L!l ,qua~-e nel he wnzi
,deitte due ,oittà -d.ev'c:91,~ r,e c·om\m ciata im-Ollto ip-e.r fompo : con p robabHità 1g\iià 

Eilla venut,a (19 gi u.~ rv:J 1000) e al non d>ia.ro ,s.off-er,man1Si d'ol'Lre quindt"ci griOl'ni 
a Ossero dd idJode Pi~h0 Orseolo IL Ma J',~m:m~grat&. !I)-O-poil1azion,e ·slava 1d-e'lilie 
citt;\ di Os-sero : d i Che11so , oome dVP!l rcsti sfilo a•l idoailmaillioo, oa:oooi~l.ienld'on,e 
,sc,a-rsi efo:mem1:i, del pari tenaceilll ent1e (lS1Sa ,roc si.slette .alk1 veine.ti:zzaizione: l,e 
dHie-renze 1-r.a ·il prnvem1to r--d il ven~l-0 da ,ima ipade, e 1110 SlS!vo ld·a1J'a~!tra erain•o 
lt-r'l<pipo s>trilcfonti . A m:>.\g,rndc d-el!a 1!W cohu~ ipot~n12.a ~-m:-,i"V'i~!:iil,rtice di San Moairco 
m d mare dh-t fu suo, ci vol•\,i_,.rn •più di ISi.> ttecento a·mni di idlomi.oo!zd-01ne rvene-
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zia na, p,erc'hè 111 !mg;uaiggfo d~ ,quil.He pod.e m;j,g:Haia di sfav;i abikt.nH nella 
dttà d i Ch-erso S-;!r:.•t,isse 'l'i nfJu-..m?.\~ del ve n·eto: ,e -t.u;flt,aN"iia es-SIO 1ISngua,ggi'O ,rimas;e 
s(llst,am:ialfonren te slavo, ed a nrcht: agg,i.dì no-n ,a1llbP.rga -dhe !il we.M1iici.nquc p er 
ce,nfo di ,pa,rolc italiane . 

Non bisogna g.iud i,ca re con c-rii,ter i morlel"lli l'espandersi o 'iii mol"~re d'una 
l,ingua, s,pec!"e in fompi 'ic.11 cui U'l pl i'fl.CÌW1!0 d'i' naz i'Onalità ,cr,a q•ua;si ·igrnol o, e 
:Je ,due stir,pi polevanc, vfve-re ,p,adificamoote .1n.s,icme, divi.sie 1s:0Ha·nfo dia promi 
nenza 1poHHca e iso-::ia le, talchè g~à .3,!-l'ailba 1d'~l cfoq,ue,cent o, senza tliesta·r rne
ravjglic e s-ca l•p ori, a ri.ch e •ni!'1ris-:>la nos•.ra, oe>gnom i ,sJa,v,i 'Vefllgon-o fa•ti•niz.z.a ti, 

e .irta lfani sl av i-zzafi, ,e s,p 0ss,o k fami1ghe .a·ssumono noon'ii1gn o1~ 1div errisi da1la 
Jo,ro origine nazi:ona.Je. Nes-!,un ·governo , d,a l ,p,rinoipio ,d',1d m e dio evo 1fin-0 a·d 
un .secolo fa, •c'impose con I-a forz.3 l ,a -s ua ,volontà r,Spe,tlo -al~e Hn g-ue; i11 foro 

preva,lere, strii-minz.ke e socoom-b-ere , 'd!~pese da u,n comrp-l'es-s o di• be-n aJ,t,r-i 
motiv,i, specie eoonomi'Ci, ci,vri-li, ,na·l-urn11-i ecc. AnJc<he l'Auslria, p'-rirua Idi 1per

d'ere Il-a L ornbardii,a -ed ·il Venelo, non fo ,os,til-2 ,a,1la ,Hn1gua it,aiJian.a d·n .sè, m a 

aò. •sentim ent i, -.'.!..! l e a·s.p"irazl'on-i d i chi 'la !J)adava : ,si ;provò inv-ecc •con 1lU'bli ~ 

mez.z1 ad )mporvi .J',a,~s·o[uli,s m o, la :devozione a:I lo -.st,a to, a,I'l,a dirnars'li,a e poss·i
Mlme nfa la gerrn ani,zz,azfone- . -P erd:u'te que1le ,d1.1·e p 1rovimci.e, c.o.mp'Ì:endos·i l'uni
.frcazione d e! Regno, l'Aus-tria fu os·t ile -ail'la l ingua nooha, -e lene rj'ss~na <f.c llra 

~•l1a,va , a cui pr-ofuse -im mo-d10 aperit-o e·d ·iilaegale ogni sor ta d~ d'o.ni e •d·i fa:vor-i. 
Quello fu i! :periddo ,p ill ,tr ist e, p iù ip ericoloso ,per 11a naz:ionaHt·à Jfa,l:iana ,'ddl

l'isola .• ~1.-a il 1~ran.de 1patriottiismo id!ei TI OiSt-ri avi .vi-nse quella dura prov:t e a 
Che r,so -ed O ssero ,li,rngua, •Oi-viHà, aS:pi raz.,ioni r.iimaise-r·o lit•arha-ne. 

Reca.pit Dliamo. È f.als o q,uetlo Ch e ,dicono e ,sia.Jmpano i •roa.ti ,che Ve
nezia · ie Aus lr1?. •itaiJ:ia n.!i.zz arono 1g!lJi ,:;.l:1vi :paesi nO's l,r i. 11 -ocm tado ,d~l-i ''ISola, 

abi laito da con.faidiirui slavi, f'imase ,.;Ja,vo dalla il.oro v~n-ut-a ai nosfri ,g iorni. Lo 
~l·a·vo della ciHi d i Cherso, d o'po quas,i -otto secof.i 1d i influe nza e ,d~· dom'i:n-i-o 
vrnezfano, ·dop:o le pret e- se t·ein;e,r en e 'it.al:ia-miz:za<tr i-ci de1l'Aus.lri:3., è r,irnasto 

sostan.ziaJmen le un dial e t to s-lavo, ,ni-c evt'ndc, .come lho deMo, in qua1si 900 ,an n:i, 
ap,pena -ill ventidnque pe r cenio ·cf!i voci ve-note. L 'ainfro'hissiimo -noc-leo ,lffi ino 

dei1c ciUà d i Os,s2ro e d.i Cherso , per inidl1ge,n,a -evdluz-ione2 s i trnsfornnò nel 
·da],ma.fic o o prevcn et-o, -i1 qu aJ.e pu re p er -inte rna ev,ol,uzione e :non ,p e,r impo

sizh7D.e d,a.J •d i fuori, s,i mu tò 'llel ve neto, v iv-o , palpita·nit:e e SO'ferc'h ia,nte d -1.lla 
fine idei medio evo ad u-1rn1·dì. -P ~-rò questo nucleo fat-ino , mai isfav-izza fo, fecon
d,J.to d,a.i ,bene fici d'un vicina -c-ivii1lrtà supe riore , svol:se con la sua for za -a:ss•ilmi 
!}i.a-tri-ce 'Vliita -puhblica e privata del JuM·o ~-t aHana, pre,pa.rando fe'liittmenie .J'an<::

lata redenz OOne ,po"l-it-:i:ca , I-a quale ;sa e sa prà J.,n -breve rnsti·t,u·i•re all-a roman i f"à 
l 'iiniera is-.:>la nostra. 

Eoc.<J a lcune voci ,prnvene te e .pa-1ieove.nel e diell a pa-r-1-ata chersi,n,a ne·! 

qua t!-r ccenlo '. Acfa.mz·a:r; acu-r<l•o; •ad-Quraido; agilcllO, ay,do; -ag.nti; ag:ud&; aig us lc; 
a1l,dllir; almox-ina ; Antuonfo ; anucli , anruMi; .9.'rgi-ucs,c-houo; ,arsalbo . B ombaxina; 

Barlu le; Blaxfo; bonib axo; buffet1o ; huz€ron, Cé!cch:1,Lu ra; .oa<d'ina; -:akeri; ca:l 
chera: -.ca lecha r.ia : c.3.ma rda; -.:auedaJ; caiv-a-g;li; c'hat'dlar-a; chiall'<he.ra ; ch:ionova l; 

dha-nzolier; Chars'iulo; chastm.n ; -c h~wr,i'l; c,axc. ; ,dhol'rba; ,cohu lu; cihu-menro; 

chu-ntu ; ch u.cigo-le; cbuoro; colectla; con!dJ~zlun; ,cumpa1g-no; -cU;llrlu,r ; iou,rict.a. De, 

dia, dlio, -hòdaldo; destiiboi'df,; :de.trur,car; J i,!'€diion; d ixinar; Domi,gna; Domimt:e ; 
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Domuil-e ; Don-ule; du, dui; d,uba.r; 1duib.le.r; ,duma.nldaida; Dtllm~:na; Dllliminigo; 
{Lu_piier. Exp,2"se, Fa,vrn ; faiziol ; fk\'s.oo; frat,ailli,e; frie.vair,o; ,fu1l'mailt Gal'iitra; ,gailrta; 
,glexia; .g,uara.nbar. Hier.edli; hdlo; homeni; ,hO'Illza, lnsildia; 'Llllsir; ,ilsto.rimein.ti. 
Lampr-cnz,o; lat1·m,d-uri; Hwr,e; ·lu-lo; ·LU!tnbro; Luxko, Machii:or;. miattl~:ra; manrtill; 
masli.er,a; rruazo; meidiex·irn,o, m'eidi,oximo; ment-eoa.pbo; menui.r; rm,og,er; 1moNilcar ; 

mo raid·ur; n:rnrad,u-r; imuddio, Octuibirii10; ,olio: ourre, P1ais,tina,r; tp,ais't-ur; pias·tlurall'; 

p1.1.st,u-re; ,p-eguri; _pe,l,c sp,orzine; p.el,ixiine; pentiOr-e; ,penbro; 1petena!dur; ipeuerada; 
1pewi; ipi,a::ìaro; pil,ip,a,r~·o; ·pili,z·~r; pimli; ,pizruci; iplac:iiar; plaindi:za; 1PlO'Uan: 
ptl,ua,n-; ,por,tadurli; 1pri1esio; p,ri,Lt0r; prl'ur, Quirnbemar~o. R.ruita; ni'ppa. Salte-rio; 
,s.alturi; s-aipaduri; ·srepun; ,serptembriio; s.era,g-i,a; seralia; :SIOisleJ"i, stridM; ,siaJhuen
oi,o; ,subue-nioion; -snrn, sitm, ;s1.1no; .s·urella; suxo, ·s-uz.o. Tiangiair; rt:airngaro; ,liea,to; 
tonder ; htoc,ha; turudar; t,u,nd,e,r; :husi,on. Udroxelo; uis-oouo, Vieg,1-0; viboit.tll'1i-a. 
Xli1gi'1io. Zua g,o; zu,d·esì. 

Ora e,e,co un brervie eH-enico ldli vocaholi ~fa1liiani aiccolh 1n1e-Ha pair:lata ,silia.via 
di Chens.o: ipi,.1.t, pfa·,un, bozun, h1.11cale.t.a, dcarn., fie,r:sora, ca,z.idl, ht'!U411Zdln, 1avez, 
l-eciza, or..,de.gila, 11)tanaric, ,s',c:foch-21ti, zicrna, ha:rh~ba, priO'Va, p1u:pa, 1iaribul 1imun, 
fkic, b:raurn, •brabacul, ,vapu:r, oa~c, guz, ,b,on:az,a, ~e1vantem, ibavi1s-ela, mo\a.t, 
cruluma1t, horsdiizat, ,cam:i.s:Yl, Lanz,nn, bratghese, m1.libanid1, ,calzeit.i, faz,ol, jaCketa, 
p:mestna, ,scaili, sufit, ha:J,c,un, 1pe.ng'll,l, ,poirh.m, pajun, :s.t.narnaz, :camar,a.1, c.Ujginald:o, 
barba, oruzot, .rocti:, :les,so, st>umrac, :fe.v,r;e, scuta, ma•icsfro, ciimi1tloriio, z,uvet,a, ·risi, 
pa,gura, ,dii1V-er·Ht, c,oimunioa t, fia:dilgrut, ,oampana1t, ,carJJl.ai:, Jumat, 1baibaioa!t, p,re
dicat, ciacu'lat, ,hunibaiscat, -fmoo.ndielat, ~aila1t, istpia1s,S1ssat, pu;rgat, za,n,guLa, 
presun, wLbocat, .ca,zadur, sanbulo, nonzulo, ,siponchez, ;feriaill'C, cria, SiPleZiaria, 
c.1taleta , p1;:;sca,ria, lumbrela, lbalanza, hi'saghe, i-efat, 1p,0rswt, mane<strn, Sil/az.et, 
brude! eicc. 

6 ) Dal man-0,s.crW,o ,iinedirt,o di Nk:()lò Lemes;Sa,Ch, No.t1e ,storiidhe-g1e10gra
fiche-3.,r,lis-t.i1c·h-e isu,J,I',i>soLa ;dii Che,rso v. I. MCMXXV, X Uhro - Cotn1Si:glL 

") Per ruilterioiri no.tizie intorno a ques.to periodo ve,,g,gaisi •i11' rmi.:o lavoro: 
,,La :,,i1gnor]a .france<se neilf:ise1a dJi Chier1s-0», P.ro"g-ramma daJ gfoniasio-rnale 

p:-ovindale di Piis.in,o 1899-1900. 

') Da1l manvsicrit~-0 1d,e•l Leme:s-s,ich, X Llihro - C011;siigli, 

8 ) Da1 m,a111os,c·f"iltt,o diel Leme-ssiiich, SpogHo veribali di .redu'te con-siig1lli,ari, 
1876-1918, p. 163-207, Pe,r le !V:iic-rnde clie.Hia ,S·e<cal\da ldctmi-naZ:1onie austr.iac,a 1oon
!>c<t.1Jlitai molto -p~ofic,na,1111enibc 'i'l p,dder-oso 1lav,oro dle,l c:omp,iantio milio ica'I';iiss1i-m10 
ed -i:Jl.ustrc aim.iico e coilQ,e,ga Benna,J1dio Beinu,51s·i: P:ola nelle :s'Ue isifii-uziioni m.un1-

c~pa,\i da-I 1';97 ia.il 1918. 

0 ) La nobi'ltà ,di Cherso è 01gtglildì ,assc,t1tiigHia.ta idi imdlt.o, polJdhè ruon -podhe 
[a,mig,l1De ,;;,i 1s·ono .tra.s~e,rrl.l:e a.hrove, ,e un numie·r.o ainoor ma,g,g'i,ore si -siono e,:,\-iu;b~. 
Trn q,wesite a.gig,iu~g,erò al-1,e già ,mie,n;zio.naite Jn ,a:ltti rmiei llra,vlQri, i L€'1pie {13118), 
gH Ur.si, 0rni, Orsio (1335-1341), i Barroa (1445), i <le ,Fi,lliplplO {1448), li Pr,o1fici 
(1449), ,i Bruta {1550), i Pecoiviidh {1550), i Dr-a1g,01gna, i Oa]pi,di,o· (Gapd',ch), i 

D•1n,a,tii, g'H ZaimbeHi, li Pe1tiri,s-1Ba1lbils eoc. 
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C irca le ori,gini idi qu,es,t:e lforuj;gl'ie pa.t:ri.ùe si ,continua a brainicOloa1re .nel 

buio, com2 .i.n.t-oroo a q til:'tl-e poche IS'UipePst it·i .c-he 1d,i nroraoo •a Ohie,ri!ro. Ho fa:t-t-0 

,recentemente -minuzii,ose •inrda·f:fi-n•i ~ntorno ai GoluHilc'h-de Coh1mibis, -e S'pccie 
iintot'no ai fo.r-0 ,reO~pr-oci ,r~pjport i ,di disc e-nJd'.Bnza ie ,dii ,Il!aiziona:lità; ma 1pur 
koppo .::on quasi ne~un ri·su,lit,&.fl-o 1posiùv,o; -e, iSeibÒen e mnmerosis-sirne ,siiieno 

st-ate fi-e -fo.ncl·i .d,a rn~ 1stuid11a~e, id.ovetti •pe.r.suade.rml iche ,sia,mo ancor ;5e,,mp.r.e nel! 
campo d-eHe ,cortlgetture. Il proi. S. 1Pd-ris .pubblicò berusì un aifoe,r,o genen log~co 
d'ella fa.m.1gLia Co1om:bis, ,de:s-umertdofo, come ,d,~ce, id.a un -ori:g•i,na,le e d'l•i 
Libri-Co~Li, ma io ,n:on ci •v~d,o id-entro ml'.>)lto clll.ia,ro. Egli mette come :ca,po
st,i-p,i:te id:eUa f,amirgha un Frane. (olombis d.to Golubich, 1da cui fa di,soen1d.Cr,e 

ur:.a gran .quamti:tà ,di perisone, iudkaudolie con il sdl.o noone bat•be:simai,e , con 
pochi·ssim-i ,d:a-ti {'.rono.ldg,ici e ,con qu1khe acc<!-n-no agli uiffici esencita-ti ed a llie 

nozze .contrnilite . Nepp.ure •si fa omen,zione del ·secolo in cu-i v.ilsise i1 ,de.Ho .calpo
~t.iJ)H e -e sei 1d-e ' suoi .s-uc,cessori: 1a p,rima id·at,a che s,i -risconrt,ra è q,uella del 

1495. Ma io negH se:ritti antiohi non rinvenni •a•kwn Colombis -pI"iima -d:e.l 1441, 
anno i:n cui m 'ap-parve •ve,ra,me,nrbe, n ~n un Colombis, ben-sì ,un ser Jacobo de 
Coiumbis iudex. Anterio.ro:i.,-,nle a ,costui, io ne' do,c,ume,n:ti -non •r,iinvenni ,che 

Golubich: il primo ,di essi in un imamios:cr-it,to .del 1416, e ,fu !i.il ser Blasiu s Go
lubich iudex, e quind"i nobile. Lo r-itrov-.3.i ,iwgl i .a-nni 1424, 1428 , !434 e 1436. 
Poi ne-I 1439 m'imibaltei in un ser Jacomo Golnbich ,dhe ,po,lr~bbe -es·su,e ii! •ser 

Jia.cobo de Columbi,s ide'1 1441, del 1447, dei 1449 e i.l Jacomo de Colu mbi de1l 
1-151. Ma ecce in du~ <locumentli, u,no .del 1445 -e ù'allro del 1447 presen-tar,s,l 
un Blasio de Columbi, e i,n un te-r,z;o del 1479 oom!pa•r.i•re lld1 Blasius Co[umbus 
palritius crepst!nsi;;, ohe dif.fidlroe.nte sa'tà la ·stessa persona -del ·se,r Bb.'s!1us 
G olubich del 1416-1436, e for1se fons.e -~-i identificherà con un Blasio di Golubich, 
e h-e -soope;·si 11:/l -una carta ant"ica del 1470. -Da questo sciame incomjposto eid 

e temgene.o di Goh1bicih, de Co-l:um bis, Cd1-:.vmbi-, Co lwnbus e Colombi-s, ,non isi 

:può lllSCÌre oggidì ,c-he con de11le ,ipotesi 1più o meno fondate, Certo è 1chc nei 

primor.H :del qua,tt.r.ocenl•O -un Golubich e-r·a gi:'t no•bi le .per meri,ti civi~J'i o mi'J:i 
-tari •conseguilt.i ,da lui o da qua,lche suo ipredec.essore ,pr.ossimo o lon ta-n0. :È 

:po,.s.si,bHe cihe intorno alla metà .del secolo 'decimoqulinto un Golubjic'h nobile 

abbi a · trad-otto il suo cognome slavo in quel lo 'latino di de Ooilurnbis, ,non con
servanòone però la fo,rma odgi.na'le .del di-mi-n.wli·v.o, Ta.1 i ,mubaz-io.ni 1e rvensio!!i 

di icogo.omi da ,una Jingua nel;J'al tr-a ,e rano -ir. ,gran voga an-C'he nell 'i:mfa nostr,a: 
pon -a ltrimen1i aveano ii.11t-to i Ga.ipkh, i P,11:s tranich, ,i Ludch, i Chiiz.ioh, ,e.a m

biando i for-o cognomi .1n ,quelli di Ca,pioio, ,Pas1.TMIJOO•, Lwc~oo., Ohizz.iori, .se 

pur ,queste non sono state ·le brme .origincurie, poi iS!a,vizz-ate, e .di nuo.v-o ri-messe 
neNa forma .antica, AHr'i 1lr-a!dusser.o -i lor-o cogn omi lat-iini i:n ita11iano, com e 
ip. e, i de Parpfa che s i ohiamarcno Paivia, E ,da11'-a l t.ro ,can to -gli 1silavi aij'.)!J)'icd 
car ono la ,d.'esinenza ich ai cognomi !1'3.li-a,ni <le"i Pet rin i, Bocchina, dei Ma.Iaa 

bc,-Ua, ·dei Castelhn1, -dei Ga.spari'lli, dei T-oma,s i, Grass~, OlemelJ'llti, Marrini ooc. 
Non ,credo però ,che ,tutlt-e .Je fami,glie Goll'llhiidb abbian.o faU.o 11a versionie 

de:l loro ,c:o-gnome, bensì •una ,solla, 'quelil-a ne'l.ll-a qua le si petp-e,i,uò ·il ,g,rado nob i
liare, e .Che circa dalla m~ là dE:-1 -secolo d,ecimosesfo ,si ohi.aim1a ,jt,a,Ha11a,menil.e 

anche Coflornb-is. 
Per .determinare .Ja naziona~ità ,del} .prele,s-0 -caipostivite .Idi qu0S1ta famii

,gJ1i!a , bi,sog.na rtener ,conto ,e"he dal med,i·o evo in (POi molto 'V.010Jl<lier i rpure -neillJ',i-
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oola DJOska s:i a1ppid.ppav,a ia,l n,ome ba,tltesima:le, e alil'G voL-be ,a,1 oo1grnom-e, un 

nomii&nolo che in ,;<2:guiito, oon ~l 1vo~gere ,d:e,g1i anni, ,di,venla:va m sollo co)&,niome 

pE:nnan,ente e definitirvo d,i qu>el1la fami,glia, A.oc,a..dev•a 1pe,rò ,s1pe'&siS1S·itmo che ,a 
fo.:liini ·e a..d ~t,a,hani vieni,va •él,pplioa1to ll'11 sopnanome ,shwo, eJd a JSilavti uno ·irta

,liano, come sii usa persi-Ilio ai ,gi10I'lni nosLri Apipreisi ,p. e. ·da 1.llil cl;o:olllffiento 

del,lo ,sLalut.o .manos.critto idi Ossie.ro ohe, ancora nel 1274, Panza ie B oC1china 
enano i nomiil.g-111oli -cii <lu.e 'f:am'ii~lli~ ,del-l'isiola, ,d,iivenrba,t-i co1 :bemp,o ,cqgino,mi sta
bih ,di e·s.se, (Mi'ic:ha[Michele] qui diiic-o.r .P.aruza,.. Anig,e.l,o q.ui idi,cit"UJr Boahigna), 

Leg,g-o 1poi n,ci Liibri-C onsi,gl:i di .Oheroo che ancora <l'l p,nLnoiìp.io :diell ·s'l'·colo 
XVIn ,la famiglia ven<ela dei Cosolier veni'Va S()l)?r/lJJ}Oimi!nafa silav,ament-z Boma-r~ 
cich: .m.a col corrern de-gli ·cmn:i •sp.airve ill ,co,gu110me Coisul:er, ,p,er cedere i4 posto 
a:l .no.mi1gnolo Bolma,rci1ch, :1.ncor ,og,g,i ooignomie definit:Fvo clii im.OH<e famigù.ie 
eh,ell'lsiiine. 

Da quanto ,eS'pos.i fin qrui si faòlmente a-r,gui:re qua,nto 1cl.,ilftfici,le no.n 

sia lo spi~gare e il dcterun~na,r,e n,a,zionaUiià d.e,I c,a,pos:Vi.pHe dta.Lo ,da:l prof. 

S. Petrnis allia famiglia .dei CcJ},om:bi,s, amm~so c·he :j GoluJbic<h non s-i'€:111o giunti 

a· Cherso d•aJlla DaJmazia meridion-alle :d,ovc anoor og.gi ce ne .sono non pochi. 
I.I pa,triziato noolro fu tut--to .la.fino e ituitto itahano: unain'd1av,a i •p•r-0p.ri 

figli -a,d ist,r1uirn! S]pe.ciia.lmente 11.ie.lìl',ttn.i,vernità di Pa,d:ova, e 4·e 1fig-l~-e rneH ipatrfo 
c'llnvento dielle monaohe benie!ddHnie, ,puris-s-imo focolare ,dii ·auLtur.a ,e idi ,ling-na 
n:czic.na.l~, fin d,aHa sua anticlhis,siurm. e ,Ie,gg.enidaria i1st:if.uzione, ch·e s,i VIUO] 

,riannada·rie a,1 'Viaggii,o de,J 1p(wereJl!],o d'As:si,s-i in orienite ed· ,a;l :suo 1sofformar.si 

a Ner2--S>ine ied o Zara. La fama ·di quesfo chias.h.o, dorve ,ma•i .s•il conobbe 1o s1kwo, 
- neanche nei d-olor.oSU ul1timi·sis~m1i t.12'.m-pi ,che preced.et-ter,o 1a mioska ,re0d.!en• 

zi-one - era Larle che pure da altri Ji,-_1.e•s·i giun,geva.n(I ile e'chocand-e, mo1't,e Id.elle 
qua,lii poi vii facevano la ,profo.s'Siune da'lustrale e sipesisio a:tla pTeisenza de!l 
v.e.s.c.{),V,O d'Os,seoo e d~l oonte e cavitauw V!è:ndo, Qua,nti bei nomi ri,v10Lanti [•a 

sli,r1pe tra la ,g,rande ma,ggior::im.z.a idi quelle 11110-ma.dhe, e <l'ai p,iù ,r,emotii :lefl1\Pi 

ai gio,rni •ncisLri! Ne v·o,gili:o monz1fo-nan'! :pa,r,e<cdhi: 

• .c\nd<reana Quaina. 
Laura deJlla Tonr,e. 

Maria Dr,1go,gna detta Cabinetta, 
Ci,roch~a Gar,bi·n•i 

Cincia Rubini, 
Cok.mbina Colom'bis. 
Di,ana Bocchinra. 

Tranquima Petris. 
SalvÌta Drasa. 
Angela Cocorina. 
Arcangela Proficii prcJfossò n01 1580. 
GirdLama H'.)cchina fi1~l,ia ,del n,obile F rn,n,c,e,sco 1prlif·essò rrw.J 1583. 

Ga:briela Ca.1aJf,a!t'iirua ,p,r<oif. ne1 .1583. 
A ng-cla Ba,gateHa prof. ne'l 1583, 
D-i,adora de Pèt,ri1s Hgilia de.l .c:i•v. A,gos.t-ioo ,prnf. n0l 1584. 
Balda f.Mncc:schina Drnsa .d'Osser,o proif . .ne.I 1588. 
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.Ma1Jtca Gia1.:o.m.:1. Ca,rviM. da.lh vilh ,di Pa:l.,ova, fi.gl:i.a •del 1si,g. Beniohio, 
p ro( nel 1626. 

A-dTaria Adnrfa., fi g.lì,a ·d.:.:J nob . s-i1. A nt c.nio ,d::t Veneziia , 1p,rof. ine'l 1598. 
France-.sra Furicioli, fi ~li,a d~-1 sig. Gi,orvan·n i, p,r-cif. ,nel 1648. 

M!iich,~·la M-oi·se, fi.glica ,de·J .sig. Gior,gio, pni. nel 1650, 
CaH-erin-a Guchina .d•i Giovanni, proL ,nel 165 L 
lsa•be-1h Sforza prof. ,ne l 1658. 
Dona dina P-et ri-s proL <Ile! 1664. 
Mich,d-a S.!:rngugliia iabba·dessa 1669-1671. 
Cassandra Mero·d,i, fi.glia •del .sig. Fel'icc, p,rof. nel 1679, 
Antonia flllg.a,:::ini, tfi,gJi a del sig. Loren,z.o, p roL nel! 1692. 

Fra,ncesca Antoniazzo, .figlia deil siig. Giovanni , prof. ne l 1699. 
FrancE:-sca VMtel'l-i , a'l-ia'S T e:1c ioh, figl i.a idei ,si.g. F.rancesco, p•ro f. nel 1709. 
Angela Canericihio, .fig;li.,a de l q. Sitg. Giovanni, ,p rof. ,nel 1710. 

Anna Tintinago, figlia de.t ,si1g. PaOO.o, 1p.rof. nel 171 1. 
Fellic~ Bona.Mi abbBédesisa 1712-1714. 
Bona Tr,inoheri, figlia ide:1 ,s i,g. Doimo, ,pr oif. nel 1713, 

Anna Corei;:;se, figha idei conJf.e dott. Mario, prof. ne l 1738. 
F r ancesca DeHo, figlia ·del sig . . Gia0omo, •PT-OL .nd 1743. 
Ann-a Mana Perell·i, figd-ia .del sig. Alessan-d-r-0, -prdf. n,E1l 1738. 
Vincenza An dreana Bembo, fig.!ia del ,si,g . leona•r<lo, ,p·ro1f. nel 1744. 
Antonia l:fo.n, fi.gtlia ,del dott. Giova!llni , pro.f. ,ne·! 1745. 

Mari:i Manzoni, fig.lia -del ,sii,g. BaJ,di1sser-a d'AO.bona, p.rof. ne l 1753. 
EhsabeMa Cdlomb:i-s, in rclli-g. G~como Giorig'ia, ftgli•a de l si1g. Giacomo, 

p-roL nel 1755. 
Giacomi na ·Mitis, fig,li,a del dol:t. F ra nces,co, •prof. nel 1782. 
Paolina Tfo<tfoa'go pI'lof. nel 1782. 
Zannetrta Zambeolli Pet:ri,s, figlia lde'l ;,s~g. Zan n.etibo, pr,of. niel 1795, fu due 

volte ,abbadessa. 
Cafa1ina Pohteo, figl i-a del padrnn Giovanni , pr-0-f. nel 1837. 
Luigi-a Mitis, !igtlia del] si,g. Anto nio, •pr,of. nel 1837 .e fo -ahbadies-sa 

gua,t tro vo'Hc. 

Pekonilla Baaaja, figlia ide i ,siLg. FraDJce·9eo , ,prof. ne l 1838. 

Colomba CaJLear-e, Ii.glia ,de l sig. Franc~sco , ,pr,oL ,nel 1881. 

111
} Ecco un incom.ptkto e!le<ll,CO di ipersone ,penseguit,at·e ,da l .g,o,veirno au

striaco -diu rante ,la .gra:n g-uerra. 

Luisa Moral-to, .di-retti-i-ce .scolastic-a, e iper lull'ghi anni p,res~de.n•te de'! 
gruppo d-eilla L i?ga nazi·ona'le, e ,a-ni:m-a del,l'as-ilo -d'i.nfanz1i1a, fo do,nl!la Id.li :s-uhlimi 
viritù, di v.J:shssima 0wltu,va, Idi forvi'do ,e -fa.thvo patriottirsrmo. Verune mina·c• 
ciat,a -dl ic ar,;ere e •d:i i.nter,n,a mento per aver inc-u'Lcato ,ali suo.i di:scepol,i a'amore 
ai : 'iullian-i-l à. Ne-ga=to'le U'1me~.naroent•o, il-e ·si' ,vietò pure per -anni e irun.ni ,d•i uis'c i-r 

d-i casa. eh~ venne ,c.os-f.amtemen te vig.i.la ta e vl'S•ih.'U id,ai pdl iziloLti aotrst,ri-acì. 
Ques to fra Hamento indegno le crug.io nò indicibili ,sofferenze mora,Ll e fis,~dhe. 

Don Domenico St'ilpa<nich, ,sacer,d-ote ,:, ,pat ri-ofa, as..siem e ,con i •sudr ,g,erui
-tori , fu int-erna l•o, ,pe,rchè rei ,del ·delitto di ~ver ,a,maito l'J.t,a lia. Il fi,g,lio •re·s i• 
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stieHe ,aU,e torture, ,non così i vecchi .geni•t()d, che opp,r,ess,i dal1ta fame e d,rui 
1dl0Lori, soooomheHiern •prlinna :die.lila :r,ed•enzione dldil',iisola natciia. 

P.rof. Giuseil)]_)le Cair·vin, ,di fieri ·ed irudomabtH ·sensi idoi iltal1i1anità, fu ~bnap

pato daHe -braccia .ddiJa conisor,t.e, -uioo bar-o111€is:s,a Lazzarini,, e •dep-0ritiafo iin 
umo ,de' più idieiser,bi campi ,d'jntennia,mento unghere,S'J.f, dove ptt 1urughi ,Mli!lJi non 
ebbe n-Oltiz-i-e d<ella fami1g,liia, 1pernhè seoon,do lia cerus'I.Lra clell!lie pos.te imtper,iall1i 
? ,rewli, i traditori :oon lo me-riJtavano. 

Nata,Je PerUvia-ncioh, 1impkg,aJto 1a.'l te'1e,gcra.rf.o, «.pe,r iarve,r ,s,par,so noBizic iatte 
a destare i'l ltumnHo fra fa popdl1azi10rue», ,f,u .SOl&pieso ICLalll 'ufficio, e ;yJis•se p-e-r norve 
meis.i oeJ.la più .s-q.uallll~da miisetii.a -e-On i '.'moi ,due ,g.r,aciri haimbini ,e ~a mOl,!flie, 
che, ii.tJ1potem1l,e a resister~ ,a tanto ,sfra1zi,o, moriva di ,eis,aurJlmenfo 1aJddì 19 ,wt
tembre 1916. 

Giu.stQ CoLomhis, per,Ohè d..iret.tore cl-ella Leig.a naziooal~, fu 00111tlamnafo 

a,ll'e,si.Jil(), Amni inikrminabilii idi ifo.me .e cli ,p,atiimenrti .ann,fonfo.HltrllO i fruUti del 
suv onesto ilavoro dii ne1goziiami&e. ·Ohi-uso infine n-e'h!.e aoc,i,rui,eri,e 'd~ -Marburng, a 
c-Olpi di 1sif.eir,za fn obb'li,g,a,to ,a ,d,u.riistsime :fatiiohe, ,sienza p,ote,r s,oocor.rere le su:e 
quattm hairn:bi,ne e 'b. mogliie ,l:a,n,g.\.lJC.nti a Cher-s.o, 

Fiera •tempra ,di •&rand.e ,paitr~otta, g,raln.ide neil ,più •veno I>•enso <li q,11est,a 
ahusat,a 1pra·no-la, :fiu il n,01baio ldioibt. iGiiusre;pp,e Petcis, gi1à 1pdde.stà ,d;i' Chersio, Tna
sdrn1fo, con le .due sue &•i-ovaini fiiglie, nei :f.amilg't'.rnti .::,ampi d'Interm>;mento, 
,s,opportò con animo for,tis;siimo ingh1irie ·e umi'li~azkmi ,le più ,vili e le più ,do-lo
wse, mai dubi,lando sui f,utm.i ,d,estUrui die~1l-::i. paLni,a. 

AJ1Jbonio Va,lentirn, rngi,orui-0re, •pe,rdhè non ,v.olil{'. rinnegare la :.sua i!balla
n.iità fu d,et,ba «inde,gno 'impieigiafo a.ust,ria,ao-», e in ,pena ,coslt.r,etto, sebbene non 
fosse stat-o ma-i .sObdato, ,ad ,indiossarn>€ 1La dirvi,s,a. Fu s.baleska.lo in ,Lontani 1Pae:si 

d,ove wfferse triholmJio-ni in·enauab.ili, las,::i·ando ndla miise-ria e 1ne1l'amJb-asd,a 

la consorte, che do•vea aUaHare una bambina d1i ,poC'hi mesi, 
Dott. Nico:lò LemeSis.ich, fu a,c,:::u,sato dii aver tnaKliìto 'l'Awstda, ,e rpenohè 

elemento ,pt::r-i,0010-so ail1h -es,i,s'Lenza ddh mQn,a,rc'hi'a, w,oone -~pe'dHo .ne11le ifa,mose 
casemaHe ,della Stiida ,e,d ,a1s,s.e;gnafo ,alia ,c-oim,pa1g,ni.ia ,dci, is,o:speof:,t.i, :C'h'ey,ano i 
m,a,ggformente pe,ris:eg•uifati. M,a 1a f.or:te filbra norn ne -fu nè 1sp-ezzafa, ruè piegata, 
ie fu ,trn 'i primi ,a port1are a 10herno Ja rroti:zi,a cl>e-1 d~sifo.dme-nito :deO'l'AuistrLa. 

Antemio Cdl,a, ra,g~om,i,ere, ,giovane ,d_i i,n,bel1letfo inobirl'ilssimo, idi v;arl'::i. e 
p.r,olf,on•da ,cu.]1bllirn e di -a,r<lente amor ipa.trli,o; 1apipunl,o ,p,e,nchè cora1g1gio,oo aisiser
tor,e idel;l ':i,t,a11i,anLtà 0011,a :sua -i,solla, ven,w_; ar.re~:t.allo dei nottie-tempo e cos,bnetfo 
a ,sc:lilop,ursi alle ingi,unzioni d:Z,]1,a ,so'LM.-te.sca a'U'strioca, pena 1a f.uciilaziilorne. 
Dop-o •ess·er 1dimast o ,per 72 ,ore ,senza prendere riJst-or,o, 1fu ,gettail,o ,rte.l -ce,lebre 
ca,sfrUo 'd,i Oberhol\ahr-uiln, ove 1pe,r luin,gihi a,n,n,i ebbe i1 1s•ofo conif:arfo idi :v-ed~rsi 
a,ppri-2.slS(J f er1cl,inand~1 ,P11Jsi·ni, ,s,uio .c-ompia,gn,o .di •sve-nit'll!ra, 

Mar1,o Cdvel'Lari, imoiegalo idi -fina,n,z,a, cdl'to in ipo s·se1,s1so ,cl)i a.k:une p'oe-sie 
inneg1g.i,a,r.ti ail1Ja 1g.raTl'dezz.?: d'Ifalli,a, ·f,u ~mipD~g;iJonato neliJia forte-zz,a id.i P,o-la ,e 

punifo con ~ei anni di oarcene ,d.u.ro. La s,ea-1-t-enza a,r:recò .aHa maidrr-e -e ,a-lla 

sorell?. s,offerernze i,mm,er,Js,e 
Em-2.nuelc Colornb'~s. f:armadista, a,ocn:sato cLa infami spi,e di 1te,ner,e 1presso 

,cl,; sè ,un ,gingiil1lo ,con llta. ·.è-rCIC-e saba'1.lid,a, ,[u :t.olfo a1lllre g,i,o,i-e id,e'lfa fami1gil~a ·e ;C•O.n• 

dannat-o ,ail'csi:lio. Affrctnfo ,dai ,patimenti, i-nd1ar-no -chie·s-e di v.enir tra-slferi.1:o 

in ,u,n ,c:lima m.igH.,or,e. 
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An toniio Baic.iCh, stwdwte un1v-ersi.t-ari'O d1 fo(tis-simi se:nrlimen'li :ta.l,iia ni , 

[u cd~portato :t<.:"i f.·m i-g~ra.fi -cim,pi di in-ter.oo.mwlo, Colp~to 1da ,gra•ve morbo, 
indanno invocò 11 confor-to e -l'asisiistcnza -de!l ,padre med"ico, -e quest i ind:1,roo 
p:i ù volt~ p~c.gò id.i -poter ,aocorrer~ ,a,I_ letfo del figllio a,goo•izUlnte . ArtLonio 
Baidi.ch, ,wvilit,o, a.-b.bl.-nd-n nat c da -tutti, m-0r1 in der.ra ·d'·esi'l i·o, 

Antonio Bohmarcicb, med"i:oo ov.ete•rinario, ,sN-egl\ia-t-0 ,cl-i oop r-a·ssa,lit-0, ·s-i 
v.i-de into rno a; ,le tto ,i 1poliz:iotti ohe gli .inti:ma,rono l'.a.rr.esto. Di n oLt-e , a pioo!i 

scaJzi, con ,le baicmctte -ai,l,a -sc<hienc, salì il ,suo .::.ahari,o e ht j,ncaJrCer a.to in
sieme con ,i 1!)1lù vol,g,aTi maHaHori. Con mi,rab~le ,comgig'io sOip,po.r.tò la dioiJor,o;s,a 
e !lunga pri~:i.00\,:1., fil"Johè ii,1 1soilii! de,lla r~denzii01ne ,s,pU!l,tÒ .s,u'l'l a sua pa,tr,ia, 

Anton io Cuccfoh, modesbo a,g,ri,ooHore e anziano ide i ·vi ll,a,g1g,Lo di Bian
cavilla, fu ,,j,tt i.ma innocente d'i abbomi·nevole vem:leHa ,p·e·r.son,a,le, e ;v'enn,c 

depc.-rtato in lontaine contr~rde. Aoc-o'ito f,ra1temam~.nte ,da ll!fl',el,etta sic hi er a di 

n-uli c :rnterrnnei, si ar,m.ò Ji cma•ggio e resis-tet-te, e -p-otè ve,de,re ,!>a .d:ilsi:grng.a 
z.ione ·ed H cro!.lo d e lla monarchia iaustriaca, e r.iitornare J.i!b.e r o a l Je.oo.rudo 
la•voro dei ,:ampi. 

La grafia .di q uesti co.g!lorni e d-i l'J.Hi ,gli altri crhe -si ·ri•scont-mno in 
4ues lo mie la vero, è que,Ua ,u·s,a,fa dai miei con ,;iHadin i p rima dellla ,gr,a n ,guer,ra 

e fino a ll'.m:nessione d,ilr isola arlh M.a d,re Pat-rii-a. 

ll ) Il podestà a-i 25 ottobre 1916 l'e~ge Nl .se,d,ut-11. ,p ubb:Llica ·il .cLecreto 

a<ie~: 'i. r. COI!.si.g.t.i-o dbitr.etLu-a le scòl,a-s-bico di ,da~a 9 obtobre u, s , con cu.i isi 
dis:pone -che .m~Ha ci-ttà di ,Chenso wn,g-a prossimamente aperfa una oc uo l,a e l-e
mentare ,p uibbhoa di sei classi con lingua d'.i,rus2-,gnamento croata . li Muruic-~p!i,o 

deliber,3. di ricor-r ere contro tale rlis,pc,siz,ione a-1 Mini1s,te,ro 1per m ezzo .deDr'•a1v
;voca-to .d,ot,t, lnnoce-nite Ohersich. Ma ai 27 .!UJg"lio 1918, ·prese,nti idue con!sig:He ri 

e quattro l"'ap,p.r esentanrti, ljfl lpo.d:e-stà ,oomu.nica c'he 11Jel pro-s,s'lirno anno ,s,co,l,rus;ti,co 
ver,rà aper:1 la ,scuo.la elementare ornata di sei cla,s-si , d' or'dJne ,d e: LLa a u<tori,tà 
.mperior~. A t,ale scopo s-i prend0rà a pi:g-ì,one l'edificio 1d:e1l'la s•o;o'ie tà rd-e i Santi 

Cirillo e Meto;cUo. {Dal manoscritt-o del Lemessidh, p. 106-7). 

11
) Le date· pre.c-i1s-e ·dei ,giorni in cui ,suoce:ssero i 1primi '31V1Ven:ilinent i ~n 

cit tà sono alq-U!a nto con1broverse., non essendovi un iformità ne:11-e mO:l<te fonti 

mt:Sse a mb . . di~,posi,zi·one. I-o mi 1·titenn-i a ·quelle c he mi se-mlb.naw-aino p iù 
ve ris imi-li. · ·, · 'i :I _ __ , .!.. 

1:i} E lenco .dei membri icle·l comitato n-azirona.le ilal~a:no ·doeilnla ,c.it,tlà di 
Che r-so: 

A lace-v.i:db dolo\. Nicasio, A.g,usfoni Lu.iigi, A ntonini Emi'lio-, Ba~.ait-eLla 

Giuseppe, B1ici c-h Giu~P..ppe 'sen,, Ba.!;i li soo Nico lò, Bonat Bart·olomeo, Bwdiin 
Antonio, Calda-muro Angdo, Car.vin Anto!lio, C.ar'Vin Gi-useppe, Ce!l4a Naitia1l'e, 

Che-r:,ic- h Orest-e , Ohiole Antoni:o , -Co lombi's cap . An<ton-io, Colombh ,G ~u,sep pe, 
Col-ombLs Giusto, CoUombis Ndco.Ja , Craglidi.o Nicolò, Duirmo,vjc;h Ni,coilò, Dun

covich Bia,gio, Dwn c·o-vich Francesco, Dun.:o;vich Giiu:seippe, Dun co<v1·ch Ptero, 
Dun·covic.'h Zaccari•a , Fabi~.n:ich Giusf>1Ppe, Fa'lu.tta A.n:d.rea, F <i1Hni Leo,nre, For
na,ri P\iero, GaHovioh Giu:s-erpipe, Lemes.S'i ch Ni'C-olò, Malaibo:tii-c h Ri.c·oa1rldo, MalilS 

Lui gi, Mil u•s~i:c h Doi:rH:niC;o , Moco'lo Andrea, Moi se Fr,an:ceisco, Moi,s e Gian-
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gj,or~ilCJ, Mois-~ Vi~i!t ih~, Ne.gov•eH'c<h Pi,ero, Or'Jidh Agosilino, Op paltiic'h VOJUo rio , 
Pe tn~.An/0010 V11tl~nn, .Pe.ta-:i•s -ca,p. E rcoile, Peiirits ca-p. G-i.ws-e:ppe, de PelrllS 
~~v. v1~s .o, d: P'<:':r~:s Gmsep p·e, de Peit-~1i•s Za.ceiaria, Poilic-ek AilOOr<to, P-o Htoo 
u1ovianni , P unch Frnncesco, Soor:d'i.'Ui Leo~, Sooolich Rodolfo, Soic,h O u
seppL', S tip :rnich Anfo.njo, Tdmaz GiovitnnI, Tomaz Giu·s,eppe, Vial~ntfai An
toni o, Valen·H n G~me_ppe, 23.'drn Ottone. (M.amosc r,ilto dd Lemes'sioh. Doc. 
no 4, p. 218) . 

1
~ ) V ersion e dall'origin afo cro at o. 

P wt-oco li-0 conc.ernen le la .conse,gna -del l,oc,al,e ,g,i11.11di.zio -d;i:sibrie.Uua.le ,di 
Cher-so a l Com.1'1.-ait.o del Con&igiho na-z:iJona=le di Zag~bri•a. - ,Pre.senbi ~I giud ice 
d isitreHua le Ma,ru8ié e.d il rp m tiocoffhs.La St. K r,C'~pec, - De-gli impiegarti sono 
1pr-e-se:1ti F. Koma n ca n.('e,l1lios1La , I . M.iS iirusenvitnte •d'u-fifi'Ci-o, Si-!vesbro Renéié, 
Anlt011 i..:1 Dujmov-ié, scritturale ,p,novv~s,o rk1. · 

Oopo di ciò .segue la 1f.orma•lie con,se,g:m ,dell'uHi-ci,o u'l Comi~-alo dreil Con 
s~glio naz ion o..le. 11 pre si.dk:nte 001 Comib .to fa giurn re ,gli iJnu:,:ieigati <l:el ,g,iu
diziio !S.O-llo b Iormo.1-a scgue.Jlll>e: Giuri:IJTl,o di,nanzi a D~o Onniporonte ,fedeltà 
ed Qlbbe1:Een:rn .al Con1si1ho n,n ,i1Cm.:de d·e,i Cro.ah, S'11oiveni e Serbi ,a _Zaiga·br ia, 
qua1le attn?.l~ g.ov1:: rno dr.l"le Ite r-ne jlJgos,l.:we. G!iu,ria-mo di adie.llllpi0r-e esoatta 
ment ~ e cos-r:ie·nziosamenile il :nos trlO s,ervizi:o e c'he ci .a:siso~geilte.r-emo irn t 'u-Uo 
e per tullo agli -ondin! dc.I Consi,glio naziionale <l i Za,g.abria . .Cosl f,d,d® ci a rtl.ti. 
J. no-!trc s-i s, t.1.ibomés ce ... K ro pec, ,p r-obocoHisla. (Dal mano.s critfo -iin,e;d'~to dj NJ.cO:lò 
Leme'i'Sich, N,)'k s!ori che-,_~c>og·r,a.fkhe-a rti-sti-oh-e su-Iri-sola di Ohe,ns,o . .MCMXXVI 
v I Dol". n." 1, pag. 217) . 

1-~ J M.cmùriale fi rma to da o l,t-re 2000 1pernorw ; 11 nc.vembre 1918. A S. E. 
il Ca·po di Sta-t-o .Ma.g~-ore ,de'U,a M,ari D!l.. Roma. - I ceipipi ,e le oa.t·e:ne Che per 
;,k.cdli h:'lnno sbr.a,zk1fo le nGst re cami, sono al fin-e infr,a n ti; la ,liriainn i'dle tl 'Ab

shur-go , .c'he ha .oerc,a to ci•a ognì modio <lii ·ooffooare -e ·di:st.ru-g g:e-re, senza mai rW
-sc'irvi, •ne i aoSlr i peet-i Qgni aitl!tio ,d,i -i,t,al iian.ità , n e:i' nostr-i .cuori .ogin:i più ,oa,ra 
~pr:ranza , ,n:r.dle !llJ!S.trc cQIScie nz,e o-gni -senHmento -d~ persona-le decoro, 'è sic.om
p ansa n~ l vo-1,o .l r,avolgen·te d'.i ·vibtol'lia à eH'a q11·i,la sabauda ! Si,a pie.r ,c,iò Jo.d ato 
il nom-e di O LIO ; ,e 1.:i en~ ,e.f"to nei ,secoli in ete rno q,ue-Uo id-e! Re V-it'todoso e 
Ul>erato-re, che k1. poipolazi'ùne (d i Cherso, can ,i,mmwtaibi111': fe de, .se_p'.pie ISIU'e-nidere, 
sop,podand"J con foz;bezza , deg,na ld:eiH'an t i.c3. R,oma , "le .sofferenze ·l,e ,p-iù oorudcl'i 
e le tor lu re le !P iù .s,i.nazia-ntli . - ,Ed ora è qiues.ta popo,lazione dJ Ohenso che 
con an imo s.i curio ,si rivO'lge Ja-1il'E. V . . d~man<lando c,he 1 ,srofflchati "di S. M. pro
.oed,1;no ~-1ilfml medil31t.a o-ocupazion.e ddl 'i15o·l a. L'ora ,solenne, ,un i·ca nie'lla stor,i'a 
d,ej ipop o-li, che ·i,rnfi ne è ,suo:r.,alt,e., ie,i l:t"ova .l,i.rtti 11n!itri ineUo •srbe'sso <lelir!io 'di ,giojia. 
- Le armi d el Re obuon-0, id.ell Re .sollda,to d1e ci hanno .dato -la ll'.ib erri.à, ven-g:a'Ilo 
subi,to n'<'111l•::t no~ha IOOrra per ,garnffLirl a e darc i 1a ,sicurezz.a !d:i -uoo. ip,ace f.orfo 
e ,d,u revol.e. ·È ,a,ppen.a c--esrsaita ta ti•ranni'de -au.s lriaoa e .già .sfa.mo iminia:Ccicactli' 

cktlla .c,re,s,ce;nlte ·p,repoi.rnz a croata! 
Ec-cel !ana.a. l ,kn,c:or jp'r.iima <l'-i impa,ra·re .ad odiiaiie e ,ma1]eld1iir,e ìl,a oasa 

d'Abshurigo cid: ril 1g,o;v.erno :d~ Vienna, i 11ootri P,a1drri e:onob.be:ro ,e sep-pero l'odiio 
contro le tr i<Oll s·l-a·ve, ,che d alJ.l ',an-tliloa Corva'bia l<l-i sc:esero -a'd 1tnrv-a<l·ere ile t-enre 
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di Rom:t! E q,tre,l'O stess-o odio esi-st e ancor og,gj viivfu.s~mo fra ,Croa,fi ,e,d·-Italfiani, 

chè l'ope-ra 'Cli maJeficio c!he è •sem,p·re gfa ta ,compiu ta d.~l i iern,i.s.sar.i cfli· Zaga
bria e di Lu,Man.;. ,per manlener1o atliv-o f.r;i_ le .d_;uc ~lci np-i, non è ma,i ,ces-safo 
un tS(l!c i.;~anrte, 

Eccel,l,?n,za! Urige c·he .}'.opera rle'll' Jt.a li a -in faivo~e rli questi IS'uoi figili 
maritori•ati e feide,hssimi, -sia .quanto mai p ronta 00 energiioa, - Viene a ,voi_ con 
h doruan,da preci~a e vi.rille di fo.tt,a la popolazi,oine di Oher.so, pe,r oiHe1r...re 
ririmie.diata ann0ss~one dell'l \·sdla -ail R0gno d 'Halfa, la pr~g h,ie,ra -oomrnosisa 
delle nos-tre ·donne insieme atl s,onriso dei n.0sitri -bambin,i che ·.sia:n1n,o ,e b.e.nedl
cor.o il nome del !loro R e. (Dal manoscritto de:J Le,messi,ch Doc. 26, ,pag, 226). 

16
) J\'le-mcri-:iJle cons~·&,n-ato ,dai deleigati al ,e;omanda1nte il ca,ccia Orsini 

a Lutssino. 1 

Appena addì 31 oitob re 1918 la ndtiz.i,a hmfo a-t.t·e·sa e ,d,;si<l-e.rata d-elfo 
sfacdo ·de'ùl 'e-serdto -~ustria,co e d~l ero Mo -improvv·iso de:l:J'ahor,d1ta _tifranni!d,e 

austni3ca, la cittad inanza itl.1.! ia,na del'l 'i ta-haona città .d.i. Cher.so, onmai certa 
di v~d« realizz.a'.o .tra breve il •sogno più che secolare id i esse re ,niu.n.iLa -alila 

,gloriosa ma·d re pa'lr.il rlt-a,1,i.a, e ·desi·derosa d'a.1 1,rn c-a,nlo <li p O!ter manif-es-tare 
-J.i be ramcn<t 'i: Ll prOip ria vc,lon•tà e -d,i da-r libera esp.ressione ail p rO(P ri.o -d:i-r'Hlo 
di autodeterm-inazione, dedse ili :i:sisar~ ne'iiia mat't!n•a d·e-1 1, novembre 1918 ~I 
Lricolore ita lia:n-o sull/.o stenlcla.r'.do com,una-le, s·ulla torre c·iv-i'ca e sul ,to.r rione, 
1n al=k~sa de.J,J'immi-nente arrW.o .di qua1l-C'he unità d-e!l-a. Oo1Ha ,d:e'll'·Jn.te-s.'.l.. A 
questo br:~vc so~no di acqui~-t a aibe11tà :mcce-s-se ,pre-s,to un cr-uk:lo ri.,s,ve,g,Ji o. 
Benc'hè de1l ,n;ostro di,v·isamenfo _ di isis.n·e la ,band!ieria i'la1\iana •doessimo, per 

colmo di :::or-tesi.a. e corre,ntezza notizia agli esiponenti d e-! loca.le !pa·l"Hrto iugo
shvo, che finora Iornn1v.a la rninorarn,z·a, pur perme,i'te,n,do a questo 'Partii~o di 
in·ailberare a,nch P. la bandiem iugoslava suJ§!J,i e'd,ifizi comtma-1:i , ,il .J.oca•l-e ,pant~fo 

iug,osl a.vo, compo·slo quasi ·esdusirv,a,men-te di ,a·gricOlior~ e ,ca;pJ1ta-nato ,da afoun.i 
-impie.ga1.i st:tiaE import,al,i ,da:Ha Dalmazia, ,dall',in temo croato ,d,eJ].J'ls,ki.!a , non 

l:he da .'.l.lcuni preti e d ,ti frati idei convento dei fr ance-scarn i di -Cheno, t-u,tti 
-;t r:i.n!'eri, i gu:'\.1i a busando dP.l pergamo e d <':!i confesis iona'le ,pe.r fare .p,r.oipa.gand,a 

.iugoslava, eccitano gli ,ani-mi diei roz zi .popolani rinfocolando la passfon1i /di 
p art e, &gu inza..~ '. iò .a.nccra h mart.ti-na de,l 1. nov(:mbre, poco dopo :j,s:.sa;t;o 111 t-ri
color-? italiano, molti fana t ici -incoscie-n•t i gl!idati datle maie•str,e ;d-e,J1la •scuolfa 
f•ri v,a.ta e dc>. due ..-tu,d:ei[J·te l!ì, tu ll-i con ·le coc-car,de i-l!lgoslarve, L'orda fanatli-ca , 

fos-u-lfa-n:d o .gli i<t-ailooi, amma'inò i lr,icolori -ca·lpesila,ndioli in .segno dii ,di-le~ta-, 
dopo aver atturato le porte ,de:Jij,a .torre ci-vie-a e de,l torrione. - I citta:drtoi 
-ita•l ian-i, font1 del loro diri<t't o, d·qpo c.,ve r cercato .in-vano di ca.J.m-ar.e g.Jj a,nim-i 

e-~dbfi rti quelli del p::i. rl~to :wve.rs-o con da pcrs,ua-s..ione edì i:n,vli-~ndol~ .ad l!S'saTe 

pur essi sugli •s tessi ed:aiz.i la i!oro bc_nd-iera, si a·lloo·t..an-aron'O -per ev'ilia.re 1un 
inu~i!le sp ar~imento di sant1~e, se,!Il<endosi fur. ,quel ,momenbo in ,ffillnora:nza. 

R,adunatisi il 2 (?) novembre nei ,lrocali. del Catsono f,rancesoo Pa Lrizio, fonma
rono il comitato n:t7Ì()nale !taH,ano pn la salute ,d,elb ,pat,nia, eleg,ge nd o dai! 

s,e.no de-I ,comi-talo e,steso 11 comi-tata dsitre-tlo esecutLvo, -ço~l'incar-Loo dli tute 
lare, fino alil'oc-.::upazic·n,1 di Ohers.o cl,a parlc delrintP .. ~a, 1g,Ji fobereui 1d0llla 

dtt-à e di .ma,nlenere l' or,&i,n e ;pubbHco. Appreso i~nltanto c he ·i1 p-aritHo d1ug-os.Ja.vo 

avea pure formato 1~n :::cmitato nazionzi-lc eh~ !<).:ve:i. pe r ,co,mpi to di ,pren-die.re in 
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<:Qntjoo ,per confo .àell-a J,ti40"sl.a·via ilwt·t:i .gli uHici -sit-atal'i ,non r00fo, ma "dlf 
in~eri r':ii enche nc!razi-enda de l Comune -i-ta lia n'O, ,'1.SS~endro •un diritto di' sor
v ,?g;li.:..n,n per ..:cn to ed inca rico die'l comitato iugo.s.hvo ,di Za.,g.ahri-a, fo d'('iie
giat-0 il comita le nazional~ itaEa..'lo ri.s lrd:to ,coH',incombcn,za :dri me.Her,si in 
coPital'to col! dett o comitale s1l,avo e di ·ve,n-ire ad ,un acc-orido oon 'lo 1S1te~so n,~lla 
questione de\!.:: b;1.n;'.5,ìerc ~ circa un'eve-nill1'1,l.i -coopera;,:;')ne m-eJUl'-artnrrninf!Str a
z.i()...'le com u-n-a! e. Sdrpt:to intanto ohe 11 comi talo 4ru.goo:Ja•vo aij'Je ore 15 -doveva 

!"'ailun.:i.r si n,e.gli a lfi ci comuna·!li. pu a-s-s·u~.- ne I-a sop,raistan.za, il cOlmi:t,at,o 
n:11 io na le ihl:=:mo, pure r. cn t."S~ !f•n:done .a1vvedito, clie,cise di irnrt.ervenYre e idi 
rc,:-]ama rn ·p,: r sè e.guaii dir.itti. - In-fatt i al,le 15 ,cl.di 2 -novembre si pr-esentò 
nv1.li :.1H!i.::i com,ma.Jli una ,:lf>pdnio ne del comifa1ti.., i;u1go-·s,\u.vo, c:0mpasb. dd 
giudice. Ma':"uSit. qua!~ presidcnk, dc-1 Pad re Mi'loS-1:-vié, pm vinci,ale d_ei fr,n. 
cesc-ani e del maes tro posta le K~r.a..::. H pres.i;dente Cfl mu,n.icò al ipodestà dr 
Giusto Pet ris l'incarico •rkcvufo dal .('l().m,Hafo na-z iona'le fo,gosll avo :di Za.gabri,a 
di fun,g.ere qua.le autorità ,di -S10rveglin1nza d<.!1 Corounc, di :i ssumere tutti ,gli 
affar.i -d:i a·pr,r,ovvig1'onamento e ,cl.i sicur-ezz,u ,puil-ibJi.oa. •e dichl,a,rò sdolt,a a,a -Tap• 

prc:s.enfanza c,');nunale-, pur rimanendlQ in -ca-'ri-ca l'aHua~e !p od,e,-stà e 'g'li ilrnipie. 
\!"-ti comun.1.li Su .di che il comifa.,lo nazai,onale :~t.alliano, p ur non •ric·ano,s,c en'd o 
•un d irit1t,o ,d'el oc-mifa'lo nazio.na:le ~ugO'Slavo .di Za~ahri,a ,d.i ,dij~orre delle -cose 
d-e l <:-om11n e e di inig-er;•r.si .ne.igli -affa ri COC-lla -sua amm i:ni1s,tra-zi-0ne, .n,on .av-e.n:do 
mai Cher.so fatto pa•rfa dr:Jb Croazioa o avuto •d"J<e fare oon Z.a~ahria, plie:gain'd,os i 
a•l:la fo.rz.a e fino .pe.r i·! .tempo di itrans.izion,e e .fino alfoccurpa,zicme ,di Oherso 
per parte della flo.Ua deU'I nk•sa e fin o a che ,s,arà ,d'eci-so rd.ei ,S11.1oci. d:es,tin·i, 
rocl-aimò pe.r sè e-g.ua1i diritti rlfit:'hiar.a.n.d.osli p·ronto di coO'pera-re .in buona ,a,r. 

mania e fro ternamenk oo l L'Olllitba lo iuig-os-h ,vo ,per i:l kn-e ,diell-a d t.fà. Dopo 
lnn,ga di scussione , ·dmé':,n le -la qu3,Je il padre provinci.aJe ebbe -ca,mlpo di ,ri'.h:vare 
C'he , secon1d,o una oomou,n,~caz,ilone -d,e1l.l:i. Sv,izzeru, la sorte di .CheriSO e d.i ~,u,H,a 
qimsi l 'J.s lria cm ,orm:i.i d·edsa p,a,~·sando tnUa que·sta rr e.gfone, igiuslba l\ln'inifo,r. 
ma.zi"one d:i S. E. il m~nJiislr.o rcl:Cglli eis' l.€.ri' i~:all,iano, 'S-Ot't'O fa Ju:g<1slia.via, fu raig . 
giunto •un :1.cccrd-0, t-anfo rii:gu ardo le .bandiere nazionali ifa Ha,ne -e iiugO'Sllla!V.c., 
che -venehb.?ro ii&s,a l;e unia vic ino ~.,_.lfaHra ·SLd poggiuolo ,ddf e-di'fiz-ilO rcom·u-na-le , 
mentre. s,u,!ilo stend,airdo :n piazza •srve n-t.ohi rebbe .i,1 vecch io tonfalon-e de} Co. 
mune: qu .,.,slbo ri,g,cardo la ,coopenazi<me dei due wm~ta.t.i n.azionalli. D-o,po I.a 
seduta parlarono dal pogg iur>lo <l.ell'edHiLi-o -c01m-un«J-e i ,due preis,i:den.ti ':d·e,i 
comi.bali a-1 popolo, esort:1.nidJofo a1b c:i.1,ma ed invita.111didlo a·d' ,asfoner,s!i da 
d imost-razion i e di v-ivcrc i'II armo.nl'a e -c-0ncond ia. P.ar'lò an-che ~l 11,-atd re ip ro• 
v;ncira•Te, j l qua,!c !Volen-d('I influ-i're ,s,rngli ani,mi ,:fo.i cirbtadini -ed ,e-c,cifor'l'i a,4.J'od io 
di pa:r.te, insinuò -con ast,uzia frnie-sc3. -e-sser<> la -sorte di Che.riso omia,i deciisa , 
€ssere Cher':ìo ,t.re-r.ra ,croait,a: inrne\g'gi.ando aUa J,uig,crsl-aiv~a. 

Nella malt1tina, da-I •part'i'to nazionale •i-ugosl-ruvo oon a ·cap,o 1ilT s,110 presi
dienfe e con inberwento •dii gran ,numero di -cOn:5" nzi.enli e con srv·entolio idi han• 
-driere iu:g():S!\avc e ig.ri:d.1 dai ziuio, fu i·slifoi1t.a ·ha ~ua-rdfa nazii-onall,e pe,r l,a città, 
rC?:dliufantlo le gua-ridie fra :i ..:::ompone!llt-i 'd-e"l'la tf.u ,genda-rmeria e ~ua-r<lia dJ 
finanza ans~ria:oa, tulti di naii:onia.il'iità slava ed eisit-rnmd al ?<,"l.ese. La ·g<1.1a r:à'ra 
nazionale predò gi1ur.amen1t-o alh J1u g,os-laiv,iia, nat-ur.a1Lmen,t-e in c.roa'to. In qu-e • 
,s,f oocasi,one i,J 'preisild,rn-te tenn,e ,a;l:\a guardi<a 1nazi10-nale e.d ,a.\ poi!)'OllO ,radu,nr:1.t,o 
suJl~a Rivia un'.aillloouzio:oo pe,r conito d',d co.miitato nazion&.!l,e h2go-.s1Larvo. A questa 
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ced-monia, alle·s·tli.ita con grancle •pompa , ,per -acce-.c-a,rc an,oo r maig:gi:ormenit:c i:l 

popolo ignorant e, !10n fitt inviifat-o i1 _oart,i1to itailiano. 

Addì 3 novembr.c tuthi ig.Ji uffici 'd-el cesis.:lfo St.ato -aius,t,ria-co, tp:rieci•s.a
menle i l ,giudizio , •kt caissa -detJ'.uHici0 :j,:1.1 posk, conilcnc n,t,e m olti -va.Lor i, n',u.Ui cio 

posi.a-le e teleg-r,:-..frc,o e 'l 'u\ffido 1porhn:le furono p·rc-s i i1n ccmsegrua :d.a4 comitat,o 
ni2cz'ion:1.le it!,goshvo p~r cont'(l d.01 comftato .iugoslavo di Zagabr>ia. La 1c·if1Uà 
,i.faHana di Ohe:r1s0, che ,sotto ~1 &hpotic-o •~·O•verno aus t,rira,oo •aiv-ea a.I meni() il 
proprio Com.une ~tali-ano, è or:i. •,pjo mh-.::rta SC"!1o un a~,t,ro do.mi n-iio int,olleran:fo 

c-he inter.d·e f{'lg'li er'I<:: e can,c:~llan j:[ car-aaltere ·naz.i,ooa:le ·cle·I Comune e -con 'la 
solita pclitic-;t .dr;l,J,a rvid}enz·a e del,la perfidi1a v;uol ,s1opraffare ·i cittadini, ,auor. 

dan•do loro come .,~raz·ia I' esp,lioa.zio,:;,e di arlotmi ,d'ei lor,o sacro's,an t-i. dir,illli 

nazionali. - I ,ci,U,a,di:tli .dli Cher·so atten'ti.<00-0 1pal!)i:tarnclo :la reldenz io.nse, .e, rioor. 
dando ~l lorn i lh tstr~ -passalo ed il -m.ite e -~JorJ.oso 1domi nin d-el.Ja repubbl ica 

di Venezia, delila quale fecero ,pat1te per s1}cdi i e se·coH, amd,ano di ritorn,;1.re 
in ,grembo -a,Uv ma'dre ,patTiia, .J'Ha:lli-a, 

li ) Da~ man:~, sc rit!o .d d Lem es-s!'C'h, D o·c. 13.18, pa,g. 222.223. 

UJ [Di-sc o!'SO detto ,d,all1'avv. Giu s-t'o Pctri1s 1di P-b.uno duranl{e il iba,n• 
c-hctto -o fferto nel1 e ,sa.le -d:el C;a;si,no F. Patriz io -a~ilo St,ato magg io,r.e d.elil,a R. N. 
S tocco - 7 novembre ore 19): 

D opo -un secolo ·e Qt!aili.r,;, ,anni di as-serv imc.nto aHa -a-usit.,r.i,aica ,fira nnilcfe, 

dop o una fu.g,gevO:le ,mdeora -d i peg,g-iorc, ccmiu,nque buffon·e·s,e,o ,setwaig-gli10 1ugo. 
silavo, s9un t·a alfine 1a,nc'hc p·r noi ,la stella d'Italia, 1-:i. 1s t.elJb ·det:la nos,t,ra ·re\l,e,n. 
zione. - O quanto forte, e i'1l•S·i-eme dr.J.cemen.f.e, •vibr,arono ie-rser,a 1·e hrt-ehre 
di:'i nostri cuo:-!, fin qui infoaH-t<i dal-!a ceir.:genit-a inazione -p-atriiot.firca, -a=liJ-or. 
qu,ando l'alt~'sa re.glia r.éwe itallfan-a sporse ,dal M11!ino :1-a ,s-ua ·p:ror-a s,ujp e,rha e 
ci rese finalment e con,vinii o::he ,} 'lta1ia al n os tro !amento ·acc-or,r·eva c·oti SulOi 
,proldi e generosi ·fig.liuoli a .r-,iscaHa,n i frate'lli. - Non più dunque ,crmc-u'fca. 

z,i-onj, martiri , fracoJ.:rnze ;d,i bt,l'bari grifaJ~~' ma -sì -invece ,gfos-tiz-ia , libertà, 

bcne,vo;l enza, civiltà, :h!Uo quan-to i~s'>:-nma for-ma -g ra-n,d:e tl•a n.as t ra Ifa.li-a, e 
la re:se cuHc1. ·d'ogni v:rtù, ·d'ogni -sdenza, cl',og·ni .a,rte bema al mon1do intero. 

Ad un ,pc,.po'lo d'i- geni ·e d1 erOi, Che dii-e·d'e al mondo ,una Ronn:a. e1'e.rna, coi s,uoi 

s,u,pcrbi monU.'IH?•n-ti 'P"-1:!an i e orisfrmi, dhe n·~l i infinit i ins igni lesorJ artisfi,c!i 
dell e sue cento cit-tà a ttesi.-a a-J!'c.·ni'Vl-"rso i s-uoi gr 1n.dij rina1scimentri, -ohe con t-a, 

nei suoi fas,li -più splle·nxBdi, le 1g,lori,cse re,fl"l.tbbliche d i Venezia e •di Ge.mwa; 
che in ques!.a Hb.noi'ca guerra, •$•acri.fic•.3n:do generQlsann eonle i:1 suo -nobtill-e 1sainJgue 

'PCr il riscaifo dei ip01polli oppressi, racco i'se \a.nta m-:rs.se 'd'croi'sm i ed il -sa,c:r-o 
b.ur.o dell a più b ri !fa nh viitoria, ,per fl'animruh -prnd·ezz-a .de' suo.i -b r-av i s-ofdarli 
2 dei ,suoi valen-tii -mair-inai, è r.i'Serb-ato il ,p-i ù ecce1so .de~tin:0. 

An-i:na,fo d rul ip·e·n siero ohe in •sole liberatore, o•r ora -s punta1to, ,n,on .'sHà 

per frwmonta.re giammrui, e che .:im:or .noi 1'so1an1, come i.n paS'safo :demmo un 
ccntr;hut o, sep.pu.re ,i.en-ue di fr.onfa a,;J m ajlni fioo s-erito ·de:JJI-'i:tialiloa ·giloria , in 

Frane-esco .P.atr-!z.io, ,scienzi2!lio e fi:lo sofo, ne ll'e . .bahe Giovanni Moi!se, -po.sfo doa.1 

Car.du cci fra i ri1i1gHori -grammatic'i1 d'lfallia. e rnei e-api-tani lli milliz.fa -e -sdpra• 

comHi di g3.Jem scritH nei 11.bri aiJl'archiv.io dei f.r.aTi, c-dsì ,sap,r,eim<O prttrr 411 
avvenire remdercfi de.gni d1i ,co-tan.ta .M-adre Patri.a, alzo i,l b iccihi-Ue alUa 1g,nan• 
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,:I1ez.za 1semp!ie mélJg,gior;e ld'l1tallia nostra, aHa prO'Slf)!erttiilà ,d,i Sua Ma,es•tà ill Re 
Vi1ttori0 Emanuele III, id<e:l :v·iH011ioso Suo ese,rcito, <lie'1'!.a Sua ,~Lorio:sa mami'111,a, 

e alfa :genHkzz,a deil -cuore, alla ,fortezzct deH'a.nii,mo e ,al vi1gor idelilia -rnen1te de' 
Suo~ valor<osi uHk~a!li. 

(Dal mia,nosc'l-liHo dietl Lemes-skh, Doc, n.o 20, rpa:g. 223-224), 

10
) M-uniicip".,o di iOhem-o, 6 novem1hre l.918, N.o 649. 

Al Comifato naz:i1onak .slavo, Cherriso. Il Commiss.ario 1pe,r il'hilrfa .doU. 

M,;.dteo Lag-itn.j,a ha ,ricevufo il .s,eg•uente ord1i,ne: «TuH~ •le navi d1ie awarbem

,gono ,?.d un porto 1dd già e·sistiJf.o LHornk~ a-uis-!.rn -iHiir1.i:c-0, o()me-.pur,e que1lie che 

navigano nellle a,i;quc auibonomie, ,sii m~Hono •solfo sieq ue,s,t<ro, ,colmp.rese andhe 
,lo:: p.arti int-eigmntil ·di qt1-e1,:;1,e r.a,vi, e vi'ene pr-0ib'i~o <Jua:luniqu,e traitfioo priva,tio 

con lk~ ,.c;,te<sse)>, ,Q,uies,l.o d-~v11efo ,s,i .e<s·k nde a1ndhe sopra navfi1gH o pa<rit'e :di, na,viiglli 
chr:: frov:msi irn o01Strttzio1ne. I conltm.tti 'Contrari a quesrt'.oùl.line ,son,o nuHi. 
Qua1l1e Commi,,;s0.1r1o per il 1Comtmiercri.o e 1'L11Jd:1'&t·ria ;s,i comipiaccia 1cH prendere 
ciò a cùnoocem:a. CornliJtafo naz,ilCJniak -di Volosca-Abbaz-ia, 

(Dall man1osuiHo -dd Leimas•sich, Doc, n.o 10, ·pag. 221), 

Vffsione dall'originale croato, 

Revel"";'ridi()! .P,e,r ord'in,e dieil;l'inoarioa!o da ,pa,rte d-.;,,l 1gmerno nazionw1'e 

1p-er l'hLria, i-I 1d!OH, La,gi1nja, -sii :d:e'Ve ise,quesfra.re ,e ,m,eHere -in Se!'ibo fa.1Jtto i1l 
maforiale de:!1La ba,r-acca d'ell'ex-1sla-zione :r-ad·i,ot:ele,grafi.ca. Per ciò rv~ pir-elgo ,vofo;r 
vo'i cuslorl'i're, 'iin hwgo de:l t•nlfo sioUJro, H mat er.ila.O-e ·su nornina t10, Con sUma, 
il presidie del oomifaLo d:e'l ,Cor;si1g,liio nazionialle di Z.agahria, Maruslié. 

(Da.J ma,nQ\scri,tt.o ·del Lemr.,s·o,idh, iDo:c. N. 0 5, 'Pag. 218). 

RESTI SCOLPITO SUL MARMO 

AD ESULTANZA DEI VIVI ED A RICORDO 

DEI POSTERI 

IL DI' 6 NOVEMBRE 1918 

,JN CUI 

QUESTA TERRA GIA' DI SAN MARCO 

LIBERATA 

DA UN SECOLARE ESECRABILE GIOGO STRANIERO 

RITORNO' IN GREMBO 

ALLA SUA INDEFETT,IBJLE 

SUPERNA MADRE 

ITALIA. 

1 1) Da,! manoscàt.fo ·de!l Lemi~mic'h, Doc. N,0 25, p, 225H227, 
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") N. cb l Catai. 3962 
Regia M-.1,r?na 

R. C. T. Sit,occc 

Chcrso li 11 novemb r<! 1918. 

N. pro tocollo 1318 Alh:,gaH 1 N .. 

Al Si,~nor Do.tt. 

Giu~eppe Co'!ombis 
CheTso 

Sog.geLto: Com.unka-zfor.-i. 

Prego V. S. comtpiacer,si a:<.sumer·e con la dab di og,gi fo fon zion i di 
G iud ice Dis-treUu,:.=tlc in sos ti-htZ,ione dd Signor .Cos-t,an,t i-no Ma r,uSi. 

Si.-c-u.ro di pote-r contare su lh i:nte l1'igenk cooperazi,one deUl-a S. V. 4a 
prego di :gradire i S€I! Si de lla mi-a mas:s,ima ,s lima. 

De-vmo. Capifa no d i CorveHa 
C.omanida nte 

SiJ.v~o Bonaldi m. p. 

:;:·;) Già .•lci ,p;-imi giorrli de'M'occ!.!1pa-zi0nz, i! comanda nt e B0110.1'di , 'C'he 

con taHo veramente a mmirevole reig g~va l'isola, fu t 'i!'SO a Henilo ·dal ComJt-alo 
Nazi,o nale Halliano dh c iii giudice d' istrettuafo ·doH. MaruSié ·e ~I d'irigen~e l'uf
fi cio p os,tale Mi'c:hele Kinic (am.hiHue croJ.t·i dm:posH dail gove rno ia u s.tr i.ac-o 

p <.:: r b snaz.fo::1:i.1lizzazione degli uffici}, erano eleimenti. m ale.vi-s-i .alila popo!la

z.ione, perc-hè ·di esagerati sen"t im lo' n1t i slavi e -pe rch è as·s-ieme a,l teirzo st,ria niiero 

i1 P. M iloSe:vtl é erano st-ait-i .i prinòpali 1.ut,ori d~· q,ue1l Co mita,t-o che volev,a ,con
se~nare: l' isola ai\ bano ,cl.i Croazia. Al lora il comandante Bona'l·d·i -sos-ti t uì i du.~ 

ca.pi ufficio, ~ncar ican·do d1i re-g.-ge-re l a -prdura il ~onsi1gl ìere •d•i ·tri,b.un-a.le a .rip.o-so 

dolt. Giusep1pe Colombi,s, benemerito pa triott,a, ,che fu cos ì H primo m a1gi 1stmfo 
•ita li ano d'i Ch·~no ifalia n!l, e ·Ò(ve:nne poi il primo si n-.d,2.co -d e lla sua rc il!.1là 

!!alale. Ohia mò quindi il -com a n d.'.l.nl!! •a diri,ge!"e 1'ufficio p·o-st•a'l-e, i l c-o.ncitlta 

dino Natale Perivandch, or2. z·elantis.s im o d-iren-or.z del1l'u ffic io ,postale e k·le
grafico di Che,rso. Vera,men1e i du~ impiega ti ·croa ti, ·.c.ubodo-ran:do H ·viento 
in-fido, aveano -già ma nifesta.lo la volontà d-i -anida'Tsene in •herrafer:m-a , -p-0r ave,r 

!l!a..gg ior ,p0sstbi.lità - come .dice:varro - di lavo r,a•re p er ,1',a,gig.re.g.a1.100n-e d:i 
Cherso a lla g.rande C!" oazlia . Anz·i i4 Kirac avea fa.H o ,un pitico d i tu1Uio i1 -dena·l"o 

che s.i trov::i.va ne:ll a c:::.,ssa •postale, circa venibirmi-la cor,one , e -s'ap,pn1-struva axf 
é'.ndan~nc ,;~n un motoscafo a F iume . Se non dh e: i,l Perivanic:1t'oh , che a'Lla 
chi,ama la d~l C(}m a•nÒaflle Bon~-Mi, :ive-a 'la-sci,ato ,i1 n'etfo ,an coT fo.b'bri-c.ita-ntie, 

voUe arvere -una regolare cons.:,gn-a dell'-u ffi cio e,sigend·o fa ·resa <lii ,caJS"sa. 111 
K fr,a-c vi si -0ppos2 reoisame.nie , 'dl'Ce ndo c h' eg=li a-vrebhe depositalo il d'eoo.-r-o 

al prilmo ufficio crnato idi con.fine, ed inve ì contro il Pe ri-v,ainci:oh. Solo oon :la 
forza ~1 rifot tante ·cro~•to fu cositretl o a d eposifa,re tru-H o ,i.I ,d e:.na,ro di apipa:d-e
n enz..J. a ll'uffi cio posta~e di Cherso, e si deve ·a-I P eri va..n.ci·c h ·se ,wn,a •rom ma 
co.sl co.;pi!:ua venne conser-va ta ,::i.i]4'emrio it,a·Ibno. Que,sfo ·ben~ni.to inn!p i"! 

gato, scrupoloso esecutore d'ogni ordin,e, ,ne!IJ'e3~.rcitt:io ldeUe isue mansiorni', 
superò an-::or-'i gravi amarezze, m a la sua ·opera ,fu ,a1U-amenl'e ap;pre.zz a•La d,a~ 

comandl.nt-:: Bonahli c he t rovò in 1-u i un p.rez-ios·o coa'dlimore. 
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~
4

) Memori.a-le )rovia t-o rliru1. M'tlni"C!,p·io ai 14 11:Hcembre ·t918: 

A:1 R ev~n.?-~~~mo 1P,i.d,r,e Gener-al-e -<l'ei Minori Coruvientuali ROima, Sanfi 
Aposlioh. R e1v;iz.rnn.d'1ss1mo Pach•:d In Lempi Che ornmiai pOISs-o,no dirsi •re'Ill+ùti 
ma :he L~<mo s-c mpre 'Vivai e pre,senbi md' -ri:~o rdi •dei nostri ,ma·rt-gim i ,e ,clii noi 
vecc'nii d <? \,\o. .p.a.'S"iaita giene,r-a .:lr;m, Em><1 ben s :1 qtt..1.ili vi,m::oli <l'i so.h:dariiet'à le<Ia;s. 
se.r-o qu1~sta nostra rcit!rl.'à •a.il Con·vie,nt-c dei suoli F,rat i, e siis{!e-011,c in Oherso fin .d~Ha 
fond:az irone dell'l'O:-d'i-ne Ser~fbC'O. Il Cornvenlo era non 'SOio 'iii p:iù 4mipol'l;amte 
ce111L'ro d·i ,cu lturn, ma .:.rnsie-me •un -1-uvgo d'i edificm:ioo~ ,pe r J.e s,pe,c,chiia.,t,e 'Vir,fù 
d~' suoi .religios i, c'h2 mc{{() contdbuì <é\ cementa.m la fratellanza or'l,st~ana ,tria 
k di1ve-r s~ okt- ~-s,i :&ei 'C i,t t,ndini, Que,s·'.a n01bil1Z mi1s·s io.ne f,u e'S•er.ciitaJfa !)'e~ ,s-e-:-or'ld 
d.a,i reli,g.i os,i de l nO'Siro Convento, che 1a 1q,u·es·Lo mioldio -si atJt~rò .J,a ,be:n:ev-ohmza 
pi ù 'Profonda 1del'la 'PCl}) o.lazi c-.n,z ,c,horsina . . Ma ,dc1, ~.; n .t,re,nt-e rnnlM> a questa ip,a,r,t.e 
l-=1 sit u?.zion•.? S'i è ald'Cli,f':-lt ura ca porv.oill a. Lo t!.la'V-is-mo im1PCllrl.aolo .dia f-o.resi'tieri 
im::-~minc iò a lrionfaw, m?! ,Mon•aS!ler:o , e lcl.''-al!ora ,r fra-ti .m:m 'Sii O'OCU.pa·ro.no 
c,he di slavi'l7..-am la Chi-ooa in qua,si tuibt,a Li lh lurgia e a -c-apitan,a,re .m movi
me~1Uo cr o:\rlo , che miise in isicompiiglio lla •.:'i.!ià ,coll m:1·ssimo :d-e-trlimei!ltt:o de lla 
ca-r.irtà cri·s·bian,a, e ·diello •stes,s,o •i,nben:.-.ssie eaonom.ko ,dei larvor-arbori. La seoa
·ra2ione diel:h tp,rovinci-a ,d,aJ,maita da:Jla ipal-l,vina e la ii.n,gi,usta li'.llS-seign,az-ione- ,d'i 

qm·.s.fo Con-w.1nto -a-I.La D aUlmaz1-a, mentre i frati C:her·s!ni .dm·e.tt~ro - ,per non 
ven~r me.no ia'l'la ·loro :di.g.niUt •- MU!a•rc nel R,e,gn-o, ,a;g.g.ravò ,bra,~icamen~ ,I.a 

situaz,iooe. Oraml<".Lis,i ,e,r,a in piiieno .CMatiis1l10 ,qruiaITTid:o ,ocoptp~'ò 1a 'guttra euirope,a, 
e que,sta pe,r :i:.1:iq,00 ,y,CJlkmlà d:e'l -firanni co g'O.vern-0 ,pasisat-0, .offri molte oc,ca
.doni a ,iinau''d i-te ves.s..1:li'on,i contro cittadini .H/l!;iain.i, nel'le quali froppo .sp-esso 
Ju co in vi0;l1!.a -1-a ,gre,vkssima ,respo,ms>al:Yi~i-tà de-I aoca,lie Cctnwen<to. - Nei ,gi-o:mii 
no.n -lon•t.a ni d~ll-a oacl'1.Jli,a 'Cl-eiHa ne-fa.sta mo.n:a.nchlia ~3Jusil'ro-uo:garica, ii frati isl•ra
nie ri a.'lll-a cil!à. assioc-i"ati iaicl ,a,lt·T1i •stranieri ~~,a i,mpi~at i d:e l ,ve<:~lri'o ,governo, 
:> i 1uniron10 in co:ni-ta'lo '1iutg,os'lav,o, ,di •'C'uli ill pa'd:re Provincimle fo l'ani-ma. e 
divcnn.:! v-i:Ce1pr·e·si'd<'nle. Fu .ria-cc-Oil'b. ,un 'a,c-c O'ZZa,g lia 1di .giow-ina'S'Lr,i ex-siOlld'aii, 
ai qua,1,i ii1n p t116'1:xl•ka Pll\a1zz.a ·iil m001€1Si'm'O 1p.a,d,r,e PI"avindiaJ.e ,fece pre!&1-2.r,e igiu
ra:me-nlo di f-ede,l:tà .ahlaa ·banddera in.goslaiva. E ques,la fo .iS'S-a:ta tilOfl is:olo nelle 
scudi.e c-roa.te, ,ma •ar..che s-ul ca'IIl(fX!.ITifo .del Coruven-!Jo. F'll ·1Persino rle.niltato '.dli· 
impos~esisair-si con fa violenza di q 11t."Slto Mum:i-c~pi-o, rocca incr0il1liahle '(fH.a
llianità: da,] pogg.LuoLo 1d,el pubbli.C"o pa!azz?, ipros .. zn•ti i ·d21-ega1bi :del camiit.-i.to 
ifal1ano, eh..: ,g,e.n:H1lmentie ·permi'Sl0r:o andhe 1a,g:lli iittigOS11ta1vii d'i J-ruhmvenire atl 
un'adunanza .di itiuthte 1-e ,ran,,pruenit,anze, cit-ta<l'i111e, i11 paid,1"€ P,ro1vJnciaJlre ebbe 
!a is!fron;twt.ezza di parlar-e i~1 1s-l.uvo e d'i inn~ia.re a .Ohenso croa..ta. Nei .gior,ni 
gfor,i,asi <l-e lf.occ-upaZ1one •ilt.o.•1\j,a,na, -men'kz Cherso aocolse t-r,ionfo111InEnte J.' lilbe 
r1•llc.wi, rnoHe pa,roilie ,di ~ etfo e di nere ta&mmie a ca,ri'co d'.e'Ll'Itta:lFé'. furo no 
a hel'la p-o,sla di,vuJllg,a1k dia questi ntligfo,.si ,per ,subornare h fol1a cre:du;Ja ie/d 
incO'&ci-ente. E quamLo ~Il p,rosi<ho ifo.Ji,ano, ,per ,s icillrnz2,a. id:d puibblico io-r,dJirue, 
v-enn,e alk1 ,d,z:c~lone .dii 1atlonfarna-re -èl.'a Cher,so i 1,o:fte'SIH-eri p,iù &c-aibmanaltli, .ili 
pad-re P.rov i.nc iiaik : lSi r,e,cò aid .aocompagonare a-lum~ Jino a1 ,pi~osoaio, ie:d aiJl.a 
r;Wa os Lenta.fGl,nl':rnte "! pu,hb.l ioam~nte .d'ie:ie loro 1'a.rriivexloerci con 11',augu.r.io di 
un soU-e,ci,fo ritor,n,o. Quu;to •t-IetestabiJe oooniptOrta.anetilo rner irt.ò qui ia-1 Conv;rnrto 
quiatlt::he perquisiz,i.one <lei Rea,~i -Cax.ahi:n'i!eri e anirò sui fnailli· I'o'diìo C'(}r.diale 
Idi twtti :g'li -ital';aru, -am.d.11e ,'deii 1più furvorici.si ,e,z·,e.d-enf.'J. - Que.sfo -s1,afo ·di icDSe. 

111on può :dlu.raf"e . .Ohern.o è defin'i4ivam,e,rul,e umiita alll'Halia p,e.r espJlkita 'diiidhr.3.-
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rnfr1,ne de!.le $U1P·e ri•ori a -utor~t:à cc,mpeh:n-li e iper forma volo.nlà !d:crl 'S!Uo Mun-i
cip io. Perciò, •<l no,m~ d-e'lla G iunta Mun-i-cipa,le , nel'la -mia qua,l~tià. ,di Sirud'ac.o 

C:ella ci,ttà dj Cher,so, « Lei venerafo Capo deJU'Or.dine d'ei ·Minori conv,e,n tuaLi , 

con la prese nt e porg,c ·ufficia le -d omam~a. a cciò q uesto Con1Verul'O •r iltomi .q,u.a.nto 
prima ,:i, fa r pa rt e ·d'Olla Pr,o,~incia pa1ta-vina , alfa quia1l,e :sono ,a,gigre,gafi quaisi 
hrtti i rel~gios.i c'hersini, non essendo amm-iss,ib~\'e, nea·nche per hre-ve km1po, 

fa iper,manenza :de g1}:j at-tua1li ,reli-giooi in qu-es-t-o -Con,ven1to. La 11osf.,ria ciHà 

acciQg.lierà ,con enhi•!iia,smo .i 'Sl!OÌ frati, che so.;r,anno ganmzia di ord:inc .e qui 
pOit-r,an,no e s·crci·t a re ·e~ficacenw:nk ci. I santo aip,0-~ 1tolato id:i ,rum:o.re a cui sono per 

voca·z.ione chiamati. In c~,s·o cli ,d ih.z..ione, .d'i,~'iacen-ti:s,si,mi .di .dioiveT1J.o fare, ma 
cc,slretli :da ra,gio:nii p.oili,tic1he tr,op,p o .:vi.decnti per essere ·se,gne..la-t·e, ,i diri<genii 
l'attuale .a mminist.razi.om:: cc,munale si -kowemnno neila a ·dura nece-s<sii~à 'd i ini
zi.are immediab.menk cc.n l'autori1tà polihca ce,ntre.lle .l.e prattid-tc iper h. rop
pressione del Convento. ,Ciò Le notifico per ohb[:Jgo 1d''wUi.ci-o, ma ,so no .e-erto 

che n on vi ,~ rà lu·o.10 a pr-0vve:dimenti ,trop:po ,radica l~ e ohe •pres-to -potremo 

salu!,vc. qu•al~ a po$-t OJ-i fr.?. noi. i rE'IHgiosi cher-~ini r e in teg na l i iin t tlf'l lo ro 
-sacrosanto di.-r:i tto. Coc iperfetit-a osser-vanza . I.! S indaco d·ott. Gilus,to Pet,rri s. 

(Dal manoscritte dcA Lc-m~~i,_;h, Dot N.o 29, pa,g, 229. 

~5 ) o ~:! roa.noscri tlo de l Leme-;s ich , Doc. N.o 32, p. 232. 

u ) Dai manoscritto del Lemess-ic.h , Doc. N.o 31, -p. 231. 

17
) Dal 11nanosori~to d·el Lemehi~h. D0.:.. N:) 30. 'P· 230. 

~~ } Ai 12 1gennaio 1919 fu spedi,to questo d'iispacci,o a «Su,a Ei::c,.èilknz,a 

Ministro Orlar:do, ,P·re sidenti?- Cons•ig'lio. Roma. Nel1'-ora ~n c,u,; -a-1 su,prnmo 
cc,ns{gl i::, j,n,l,err.azionak di Pn,ri,g i ,si dibattono le so!'ti ,dei po-po'J;i e 1si fis,s,a.n,o 

i 1p-iù ampi con5.n-i dell a v,itloriosa hail'La, noi po,pdlo, comune .di Oher-so, consoio 
delila nostra schia·Lta, liberità, italianità per secoJ:-i manfonula e rive;nd:icat,a 
c0ntro ogni vi ,:>le.nza, ·ogni ar,tiifi.cio, o.gni so;pr,uso, reckumiamo -c'he aJHa nos[,r,a 

Nazione e M~dre f talia, con Fiume": e le ve.n'cle ci.Uà d ella .0.a'lma zi,::i., tutfo le 

isol e del Ouarnero ·e de·l Quarnerolo sie.no re.sòli t'ld te ; come es ~go.no ·di,ri·Ho 
et-n ico, geag ro.ficv, ·storico, rv a;lore d'a!'-mi lih-2>ratricJ , !%era vo lontà d-ei p op:oli. 

,Per il Comu.ne , Comitato nazionale e Associaz.ion i ·citt•a'dline i,J sinid'aico P.etri•s». 

19
) Co.m3.ndo 'P resi·dio Che rso . 

T ra-smetito ,segu ente teleg ramma .pe rveouto d:a l Comme,ndalore f .ran

c~•.sco Salala: 

i<Testi-mùn~ :de1J.f'opera indefessa che lra diMicoltà 1dia ll•onit-an-o incom 
pre ns..i,bLli , qui si itorr.1Pie ipe:r ,d:ir'iHi ed in-te-res,si ,n,3:zi ona:li , poss-o -a•ssicur,a.re che 

mai Delegazi::ine Itali ana pensò neanche .un rnlo mome.nto a -muli,lazione dehla 
pro,,vincia delJJ'l-stri·a o<l ,a rim.mzia a,lle .i.sdle d:e1 Qua.mero comprese nel p,a,H,o 

d1 Lon1dra. Do·cumenlo e friutto dd!e resis,tenz.e ,prosegu•iite da-1 .Pres:iidirnl,e d.el 
conisii~lio è appimto d.,l f,a1it!o -che 'lo s·lesso Willison , i1l qua.ile ancor-a u,n me.se fa 
poneva il no,s:tro ,con,fin e a:l'l'Ars-a, iha ,ora aoce-tltiato come iba·se ·dl -:d!i,scusisiione 

un ,pr-oge.tto che ammette nella -a•nnessione la intera -p.roV1incia d'l'St1r~a, •com-
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l'lresa V cii osca e le i-wte di ·Lt119Sino e Cheroo, e ILascerehbe ·a•I !?IUOVII) &taito di 
F~urne i comuni di J el-sam.e e CaoS-Lua, qu0sfu-l·lfm.o nelptprure icomplet-amente, -e 
l'rilsoha di Vegha ,, per •Lai .mod,o di,san,nessa ,allla Croazia , oui a!~a con 
Fiiume i l p -1 tto di Lun:dra. - ,Prego t-ranquiUi1zzare ,comuni ,j,nJteresisati dkca 
s{'.g·uifo .t.rai l'La '.ive e :di .d iff cm1dern ·ovunq,ue fi;ducia ,che dfrritti ed in teressi poH
Li oi., naz.ionJ.'E .d:e llTsiria n-osbm ha,nno q,u i la p iù .s-a11d,a •Lu-tela. Con frn,bemi 
s-:duti Frainces.co Sa4ate.». 

·Pa.laòiini . 

::;,) P er a:J.ìonltamiare da me i.I ,rim,pr:overo idi non ,a-~ r tentafo 1but·te ile 
vie, e ~pGCÌ,e que:He prin-cipa.l i c-h-e pote.s·seiro c,h)arire e valu'Lare ig.H i.mpe'di
mcnl~ e 12 di Hicoil t à che ,ltt1niga,men te ,mlisero iin1 fonse l'annessione deol:J'isola 
all' Jt.al ia, ed :1..nche ,per -ne:nldle:ne lt idove~i eooomii -a ()'llant'i ,p,er e-sis,a lottarono 
ed ebbcr-0 il mer it.__, d,i v~ncere i mo,l\j e seri os-tac-0l i c·he .s'CllPlponev-ano a!Te
sciudimento ddie nostre. b.r,ame, 1i:o avea rpwre p.r:e.ga,to hl mio -amioo :iil sena.Jt'Ore 
F'nances·co Si.:1J.a ta di di:rmi !SI-e fos·se d>i,sp.osto •O comunicarmi d-el:le nort:iz,ie S!llg<li 

aocenna t'i ,o,r,g.o men:t'L LJ. I •;s.pOO'~::t, .scri1l<la a Roma ·e.dcl i 7 Jiurg-l•i,o .1928, se p.lau
dt)va 1al mio pr,dp,os,i,tio rul n,ar,r3:re na nedenz.ione -dli Ghenso-Osiseiro, f,u iperò -c~

è izi.onat::i•mente du1b'bi.l •a,ndle 1pu queUe n.ot:itz~~ che il sena,tore avrebbe potuito 
darmi ; v'a;gg iunse, dM! l\,a s,u,::i. ooHalbor,az.i'o,n,e ai! ,mio. !aV10,ro era 'I),er lui un affare 
deAie.ato poi,chè in+on 1pdlev,a mancar·~ ,aI r:i,wriho , :e;S'se:rido per ,molte rcO'se •l-egat-o 
al -s-eg-rel,o ,d'ufficio, Be-n,c hè •cLol:enrt.e :per .e.s!sene rima'SIIO pr.iv,o rd.1. -infor,rna.z.i'ond 
sen,za d.ub.b.i,o ,preziose, .s,o da:l'l'ai~iro canrbo Che :iii .stna:t,or,e •ha impieg.a{,o tutrt.e 
le sue f·orz.e per s,u:pemre ,J<e rnolltc rdill.fic·olià ed ol-LeJbe'r'e ·c'hc la sua .e mfa iterra 
nata.I-e ve niisse ,i-nco.r,por.ata a.Il a .madre ,P«d.ria. E pe r 'lia-le ,aftli-va ,e ife1'ice ie,o,ll a~ 
horazione ,gH isoilani debbono al se,n,31tor-? SaLal-,i_ ml)l,t,a r•iconoocemia. 

~1 ) Dal manoscr-iHo 1diel Lemess ilch , Doc. N.0 39, p, 235. 

:i: J D:ul moa nosc-r.i,tto -d.e:I Lemes:s-i.c-h, Hoc. N. 0 40, p. 235 

:;i ) Dal nmnosc.r.it.Lo deil Lemessioh, Doc. N. 0 41 , p. 236. 

3 ·1 ) Dal mainoscritfo ,die l Leme ,;,s!ic<h, Doc. N. 0 43, p. 238. 
ln tomo a-1 Trcmbié, 'V'l?dfi: V. Morcl1o, L'Aidciaihco ·sen.za ·p,a:ce, p. 221 , 265. 

:;:, ) P rei~de:n za .de-I Conasigilfo dei Mini•gtri 
Ufficio Centrale rper ,le n,uove Pr-0v.irnde 

Ro:ma 1 g,enoaio 1920 

Cadssimi. .S. E. :il P,re:sii.denle dei\ C.onsLgl io ,rrni h a r{pe.tufo pdoo .fa ·per 

·tEi1efono che •c on vi-vo ri-ncresoimenfo ·d.o:ve.va esdl-u·dere, per ,iil •p:omer ig.gio -d'oggi 
e p~r la g i-orna~a <ii rd,omia1ni, l,a poss-i.bHità ,di ir.)ceV'ervi. Eg,oo·J-e rii,fiubo arvea 
<l-0vut.o, ·per ,gr..wi llmpeg.ni, Oj)'por>r-e •ad a(,t.rc d-ele,ga1joni, fra ,oui a queHa 

di Za,ra , . 
Per J'og~Ho ·,rueUa niosit na ·vti1sit.a S. E. i'l ,P,r,esidenbe im1i inca,rioa ,dii dlirv,'. 

che :ha p1,eso •aU,o d~}l'l(IITdine ,d,e[ 1giomo deUa R,app,rcsen.tam:a comunale ,d1 
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Oher.s.o e ne av,r.€ihbe lkn.u-t.o .con-lo r,ellle h,.1.,ttattve imminenti. St-ar;g.li a cu.or.e 
i e sor-ti 1C:~ll'.isola, •c-0.me di og.ni iterr:a ita li ana, e nulla voler omettere del pos
•sibi.le •pe: sd,v,a,rla al:l'Ltalìia . Ebbe !,a bontà d i a.gg i.m1ger-e -ch e Oh.e r.ro e:d Osse,o 
gli u«.110 ta,~~o p.iù ,care, in quanto gh era,r,10, e non da ogigi, parlicola,rme:nte 
r icordak da me, Su,o ·mo;de·~Lo cdrnahorn1torie, Avendo dov:t~to •r.ec-a~mi fu:ori 
,d'uf ficio, ho vt0Luto .la,scia.r1l>i -scriHa questa comuni,caz:ione, la quale se vi. ta.g \ie 
l'onor.:: di ~'>se-re .riicevli•ti dai Ca:po del gover.no, vi .dimostra ·che, p-er qu-anlo 
poss.1b1;Je, awte ra.~giu-nlo lo ,scopo del:la vost.ra mO:s-sfone. Il r.e-st'O 1af.fidi-am.o 
a l-la -buona ,stelila <i.e-Ha Pa;tria. -Non ho .cl:!rlo bisogno ,di dpelerv.i il'.assic11-ra
z-i,oo.e de,} mio d:nt wessame,nrf.o più op?rnso. P,ms·wt-,~ che cos-a -r,acchi,uda pe,r il 
mie .sen:timenl-:) que-Sfo ·problema .de l confine a;l'b. ·Ca,va,nd-la, s·e •a podhi ,pas:si 
dov,re-i h.scfare fuo:ri <l:el ,dominio dé Trico \or~, la -ca.sa dov e son ruato e :le 
fambe .dei mi~i ,~e nit"o ri. - Con sa,l:urt. i frat -u ni aff.,m o vos-t ro F. Saht-a. 

Agli egregi Signori do-t-t. Giusto d e Pel ri-s e doH, -Ni,col ò L~miessich. 

3'i) No3t-ri friaJt.etli di C•her:so, Vi -mando ~I ca,prlaino :del 1p0ipoll,o di F~um e, 
Gi1ovanni Hos.t-V,enturi, ed il ;capita.lll:o dei Gra:n-at!ieri di R,cndti, F,rnl,vio B.a'lli s li , 
per dll'V.i .che .tengo fa mi•a fod-e, ,pe.r dir-vi che no·n .dubi-tiate mai .di IIll!e, nè dei 
mici -Legionari. Il ;IDio ipensie.ro non s-i di•s.t nae d-able isole nostre ·del Cann.a.r.o 
,in questa così dura ·pena. P,re.n,die te :¼ccordi cai miei rl-u-e messi, che IS'OOO ,bra i 
ipiù fieri ,servi.t:,ri della ,Causa. E non ·d'i,speriate mai, ,se ,nd petilo j:} ceu;ore non 
vl rtre-ma. Il vo9!,ro ,sempre Gahri~le d'Ailiilllmzio. Fiwne ·d'It alia • 20 1genna,io 
1920, (Daù mam•QIScrli:tto de1 Lemessioh, Doc. n.o 44, 1pag. 239). 

Ag1i Jt.xliani -di Cher,so, - I ,~ostri due mesisi imi hanno ricon-feirona,bo ,i, l 
proposito che, or è ,pochi rg4runi, .j mzssi ·di F iume ave,va,n,o :oonOIS'Ciiu-t,o doat ,v.o;lfo 
e ,daHa -VOf.:-.! della .vos.bra -gente, -con di-vo.f.a a-mmiraii'on~. Se ;t.ra ,Cb:erno e Llllss.in 
è la cavanella di Ossero, ira Fiume e Cherso non è o·g,gi nepp.ure i1J più ,soUi,l,e 
braccio di mare. L 'amore e la fede hanno aboilit-o ilo -sipazio, L'jsiO:La 'd'amore 
e ,di fede è saltdata alL-:i. terra di San Vito. Proximifate firmior. Noi la .di!fen~ 
d'eremo fino a;l!'ulti-mo, come 'l'ant~m.urale deMa dttà ,dhe è n.o.o;tra. S ia.fe -!iii;c-uri-. 
E, se pronti avei.-? ,gl i a.mmi, no•i ,vi -danmo Je anni. F iume .d'l-ta l~a. 7 fe:bbr-a-io 
1920, Ga•brieb d'Anminzfo, 

(Dal mJ-noscrd.ìto ,del Lemessi,c,h, Doc. N.o 47, ,p. 240) , 

37 ) J,l 'J)-ÌÙ in(portante .memori-ale fu quel;Jo e.J.abora1.o e ,st-am-pa·bo per o ura 
del Municipio di Oherso. Ne fu au,t or(:! i!I -suo •szgreb.r..io sig. Nicolò Leme,ssich, 
,che -pure v'ag~unse una c-a-rta .geografica de lil'i sol,a, Non -ri.sLam1po q-u-e·! im e-mo
riale , puchà s-a ne -t,rc,vano -in cir,col,azione ,numerosi -es0mp:la,d, Pamcchi brami 
d 'esso so-no to]U ·da que'We :mie pubbli,cazion..i ·.S:tor,iche -su Cherso, -e.on le -q,uia'l'i 
a.ne-or 1giovane, .dal1a D a,lmazia, d:!1:l' ltai1ia e :datl'Jstria, mi -sono .aff.a-~LCato di 

t'OmhaHere i !lum.erosi avver,sari, •prov-a.n-do ,t'i,ta l i,an.ità ode]l 'isdla, iper a,g.e.vo
larne i l com.pimento de' s:uoi massimi ,desi·deI'i : -e pa:rl-a-r,e <li Ve n-e:l'lia, V10 l-eva 
drre a l.tera IJ>l!r'Jare d' Italia. Jno;omma era necessario, i,ncombe ndo !le ore tristi, 
riie-mrpra.re pur.e a Cherso ,g'li ,animi alila resis•lenrn, rintrarcdi.ar.ud'o '!le1 rpa-s-sa t,o 
denl'isola 'le orme ,contestate, ma 11noam•c e.llabili dell'aimata P ~,tria, purt:roppo 
a 1ssente. E ade.950 ,che cvn ila n:·denzione que.i desi-deri -si sono ·finalme11,tre com -
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pi1Ltti, non ,solo si ~~L:à :aJluta.re l'importanza 'd[j qiuei ~a<voni, ma a:m:lhe com-
p,re:nide,re; qu c1nfo 'Pltl faic 11le €: ,me11Jo inidi sp-ensabil-e .sia . lro · · 
,d,~/.t'i.oola. .oria -scn:viere LS tonm 

'" ) N. 240. Ossero, 5 -Ge-nn.aJ,, 1920. 

La Raru>-rc-s-emo:.anza comunaLe di O.sse r.o ne'lla seduta (>ubb-1-ica ten uha iii 
g10.M1Q 4 gen.na.iCi 1920, ·a voti uootil!lil,i -p.rese 'la se,guerule 

Del i be·ra .z ion e : 

Il C01m~ne di Osse,r,o, che oonfa ,si.?c0.l~ d'i 1ta-lianirl-Jà. wnsenva ta ,oonMio 
il v,oilere de l G overno Au,s lriia:co .ail'le:i..to ,negli u ltimi anni ai J)rr'di p.o.Ji.tli,canti 
e1niissia;ri 'dli 1U:!l. -v~rbo ·soonosc'iiul•o dino a.l'l or.a ai •Sul()i ,aihitam.i i, pno:te<.sta n-e:l mod.'o 
ptiù _a ss.olu to cor.tr-o ogni tenia-Livo d.~ s t,a~oart? Ossero .d'atlla maidre patirJa e 
m.nhh,re così b ,s,wa gitbr is:dizllO ne ammin iis trat·irv.a .togi1i.en.d·ogH ;}e boog,ate -di 
NcroSiine e 5 . Giacomo -e h€ ,co~li a-b itant.i tl-i Osse-ro ·hanno comot.u::ui i'!l. teres.si e 
comuoi asp i.razi..:.mi ; 

si associa a-I Comune di Ohe,r,s o ne.lh :giusti,fic:a.la pr.oie·sfa ; 

autor-izza i .dd-c.g.aii di Cherso int~nzii-0naki d[ reca ns~ .a -Pa:rillgi •d;i 

fa .r sentire an.: he la vo~e rd,e-lla rnma-na O.s.sw.o pe·r sailiva.r.e i ·suoi ,HgVi d.13:lfo. 
-rol':i.na economic.1. e du lia morte mo.ra•le. 

J;j Sir!daoo: Musc.a.rd in , 

"'I Re ft: re-ndum 

La q-uic'st-ione de:1-l ' i,sola -di Cherso , 

L ':Unh d1 Cberirn , c !le -oompre..11 de la oi-lfà om,onima id~ d r,oa 4500 abittmH 
i:.> d il ocmta·d•o ipiopola.to Ida ,a1H,r,i 3500 a hifan"li, co:s lituilsoo no i,l comU'llle id~ C!hiers,o·, 
pr,~ma R,oma:rr(\ [P,Oi V0n,e to ie ,fina·Imernte 1& Ma pa1ce 1d i VJenna ,a 'g,gi'lIDtO ,aibl'Au
stria, ma szffi!p.re fi no rad ~&i rman t~nente i:l .s.uo caJraibtie.r.e ip-r'e"ttta.nle'Illle li:t,aQ'~ano, 
q,ua,ntunque una p,at'te d-ellba rpopola zione s'.ii."\ idii or.iigine 1sl,ava. 

Appen:1 ,dU ,vcr,,t'ain.ni a querla pa•rte, 1per c,peira dii aig-i,t-a.t ori. Ql,a:v.i soste
nulli da•! g ~ HllO -a,wst,r,i.aco, •ha es ist~nza wn -p.rurit ito ,s,ba.v:0 c ctstfh.1.irbo da cont.a 
-c!in, -ne:Ma ma s<siima 1pairte .ana Moabel i e -conrlot-ti .dia.i preti ÌlDjpOrfa4li:, !ti .qiualle 
pa·rhi.'o però m.lri. ~iu,nse lfi no:ra ,a <SlClij),Mffrur-e il pa·rt'iiro i<t ruHia.no, ,che, ,oome 1Si 
disse , fu ed è iin 1pos,sesso 'd0:l ,Munici,p,i.o, 

Una ,prov1a d .e;l'la aisisofo 1ta iprepionid,eranza i1tal:ila'111a :d-eU·!'i-s,o:la , .stà n,el \fatto 
che tutti i ,c,apilt a,n~I meccainrnli, ·'tutti i .s.-Old,alizì, 1tulbH ,g(l~ iapp,l:ioa1t:i a.gUd 15, tri.J.'d:i 
mpcdcri, tu tt a J'i,n:te'!Li:genza 11lllsomma, tul1ta 'l'~ltdUJStiria, <tutte ile IS!Cr!i. tte .iini<li
-canti le :vk ,e g,l i esercizi, è .puraanent,e ed e-SiCtl!U•si'V-attllle n.te .i't>ahana., e che tru.tta 
"la vita econ-:>r.nica e d v.i·Ire d,el}1'.i,s.ole gru,vli,to ~,erso Vene zi.a, Tinies-te e ,Po la. 

Un canallz dli :c.i,r.ca ol'bo 1nei.t,r i, sepa-ra !l'isolia .d~ Ohcrso ,da qued1a :dli Lus
si-a-o, su l q ua;le oa,n,,a'le. ,tr01Vaisi iUJn ip-0nticel1.o, .che congiru'lvge Ha .sbra·da reg i·oruale 
trn. I1',rnna e ! 'a ltra ,iisofa. Le ;d.ue i,s,ole fin.o a'!.Jl';,ejpoca roma100. me f-OII'ttnaiv ano una 
sola un,i-tà, e &uro-no i R oman~ •sle9.Si a ,s,e1p ara,d e co.n nm canale per .i bi sogni 
<lella p ii<:.cofo. niavli!gR:l">otn,e. Ma le ,dlue ioole fo rmar.o run tutlto i.nis~p-air,abi[-e ne!! 
qua-le lita ma g,g.i-ornn za numer ica de.~la p,op.Ollaz ion,e è ~ba1iainia, S,e,pa,t'a.re ile due 
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isole è un -d~htto cont:r-0 -la :g,e~ra fia , ta storia e oonfro H -se.nJti1mento ldle'U,e 
pop o'J.arion i. 

Su ri1Iev,3 a ncor.a che ,menitre l'-anUica ,cit,tà ·di Ossero, .ora pOOCO'ki. bor.ga,ta, 
,g•i•act:: n,e'l.l'i,s-;);b. di .Che.noo in ri-va a-1 .can a'le, tl'anHco cìm:Hero <l i essa .sitaiva stil
l'~!"o'la di Lussino, .suUa qua le is-ola pure tmvasi ili ·Monte -d'Os,Siero che d.ied:e 
il <nOillle al1la detLa cirl,t.à, 

Il p.i-ccO'lo cnm.unie kii O.sse-ro -Neriesli,ne t rovasi ~n,faHi i:n p,a,rl,e suWi.s~a 
d i Lussino ~d lin ipa rte ,su q:c-eJ'Ja .di cChel'S.O: .cosichè iJ ·voler o ra seiparia r e q,ue:st,e 
due -i1sole sarebbe d'i!:kssa .co·sa come -sme-ffibra rz un CDP(l!O 'ViivO. 

Se pu Lussiino ,gi,us-iamente si .r icono'bbe l' a-nnes.s,iione a ll' I.ba-lia, ;f,a,nt,o 

·;:,iU Sai 1dovr.::bbc farh pear Ohe r,so, .stata neHa -storia ,dieli 1t,empi, 1'.i·s,oLa 1pPin,c.ip ;1.,Je 

d><:,1:le As,sfr.Udi e :sarebbe <l<".v,vero 1un misfatto ,C'he, l'is,o1a d'i Ciher•so bm,no di 
q,ues ta nni-tà , sempre d,omi,na-la da ci,vìltà rom-a'lla ed ita'l~a na, ,dcxv:es.se p,rus-&arr.e, 

noel secolo dei lu."ll i, de Ha 1gliirs:fi,'ZO.a. e <leJ,l.a libe-rifà, ,per fa p y,tiJTl,a '\10Ha, ;n-eòl d'0-
mi nio ,d:i' u ni>. cnlt·!lT•a inif.er:i-ore, ia .c u-i non -aispira nemmeno il-a ,m.i:n.ora.nza .slavu 
dell'i:s oh, se vi1?ne seniti.ta ,da -.giudice di-sfolttesisa•to etl equo. 

Voglia V . .S. ,prend.zr,e ,in beni.gn,a co,nsriJderaz-ione .que,sl ta .b rev,e e di1sa 
do rna memorfa. ·c'hz i sottofirrnati d.eilegati ,d,e\ Munici,p io d'i Che•r·so , -azzard·ain,o 

d,i pre!Sentare aJ l'aHa int-e'll igenZla, a l .s,ere no e ,griaode se.n•so -d-i .g.iJus-ti-zia -e ,dJ 
re-tt-itud inl! ,spo.w:ti -sc-mpre da V. S. per 'il bene d'elh ,uman.Hà sofferent-e, ,e'd 

oper.a re a ffi1n C:hè !a nost ra po-vcr,a i.sctla non ,abbia l·a ,sior:le te,mu•lla di ,ess;.?r,e 
s, lrap:pata d-a l-l'cm t ica ~ua madre l taili a per mdter la in 00.1llia ìdii •UJn ,poipolo per 
lei ,òn!llnam e:n te ,s traniero. 

v .;:g;lia V, S. es-s.trrlei ·largo della Su,.1 benevl)!-enza ed -aig,g,r,a,d ire l'es,pres

sione dclh nost-ra m<1.ssiima con rid'o:: razii one e dc-lla nostra più sen·tiita igna 
t ih t.d. in2. 

Par igi i i 19 .gc!lnalio 192/J. 

I Dt'1!ega-ti ·del Mrunid pio 
idi Oheuo 

(Se:gruo no [ e firme ) 

'lo ) Gior-ib-J Pit-a cco, L a •pas-si-o,1e .ad riaHca n~ rirnrdi .d'un irredento, 

B-olo.gna, Aipollo 1929, :paig. 229. 

41
) G , ! 'it aooo, Op. c-it. , ,p,ag. 232. 

42
] La GliU,'1.la cCJmuna le a mmini,stra Hva d-i Cherso, r adirnabsi .oig,gi 13 

ap.r ile 1920 in ,se&uita .d 'rurgema •- .ricon-fer ma,n'Clo la -vollonbà im-m:utabi-le 1d~l l'/i·~ 
,:ola h1bt·a d i e-ss~re -dcon.gju•ot-a p0r sem,pr~ ";1.1Jil1a Pa6ria <SU-a lt,a-li•a, oui p-e.r 
ci-vi:l,tà , C"> t i:rpc e d iritto slorìeo e .ge.ogrnfico a,p-parliene, :pr.O'lesita,nido a-ncor,a un-a 
vol ta oont r-o i co,,"U,promessli fo.ta}lj -dhe •vorre:bbero mutila.re 'la ~t'toria ~uJbJ.~me 
e p0td:arci b ~ormfiitta omornle , .incarica il pr•o<fe:s,.;;ore J.a.colpo Cel1la, ,c•her:s:i,no, ·d~ 

raippr.eisenta r e questo Miunilci1p-i:o ,all ,pnos:s.imo co'l'llgr e'sso di S.a:n R-e mo, con t i 
compit o rdn ·difeodiore il sacro d1i·ri-M.o deO.ii'iso!-a ,contesta t o, .c he v!i-sse .le •Mor ire 
dr. R om a e cfj S:1 :1 Ma r co e c he .d.eve consenvare intat.ta J 'Hali·an iità ·sura, consa
c rata a prezzo <li sangue e d·i -0pp,rossione. - 1-1. s ind a,c.o -dott. Gius-t-0 •Pefriis, 'fl 

proS!!ndaoo do tt. Co'lombis, segrda.rio Lem~ssii-dh. 

(Dal manos-c rJHo 1del L em-essioh, Doc. N,o 48, pa,g, 240) . 
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43
) G. Pftacco, O.p. ioiit , ip~. 236. 

,1i) G. P~tacco, Op. d 1., 1pa-g. 347. 

~
5

) G. Piftiac,c,o, Op, cH., ,pa,g. 243-244. 

u J Giorna'f.-e 'd '-a,ngosci.a ,a Oher&o. 
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Giorni ,amlgi<isc,iois·i -sono q,ue.Slti per l'.i-sd],a di Chenso, ,che 1Stem pre a·tfo.se 
-ed rinvocò ij L-:1te1H iliiber.a tori, chie ·l:i a.ocolt:ie oon ,cl.1e-l,iran te enbulsila.6imo, e seco 
lo.r-o 1fino ad o~gi ,si -Conldu'SISe oon un Hffetrtio , C'On ·uin,a, niccmos.cenza d,aivv,e-r-o 
oommovenfi . L'is,oilia Che •si .rivol1:ò t:ontro l'Au·stri'a dLa oa,d:ut.a d:eUI-a :ven,e,ta 

,repubbli ca , c<h,2 .n,e ammazzò i-I !J}res-u-nrbo t ra:d'H ore, che, mal,g-rndo de b.r.a,m,os:iie 
Cl'0atte favorite d1rug,\i A'bsbur.go, manit.e,nne, ,s,irno aH',arriv,o de i fra·t,e,lil i, mtie,g,n,. 

e puro li.'l s-uo oomwnie 'ifa.lli{:oo, quest'nsdla, cu i ,e 1,a -geo-g,rafia e :la ,slo nita 1uri:i rono 
-l'nd is-sodiub"iiln1e.o!e ali' :b,.d •P,a;e.s.e, qu.esit 'i,s.ola m-inacc-i.:1 ·d·i affog.air.e nél mare .m1a,gno 
e tu.rMoo.so deHa Ju1goslavi,a. Confoma:iion,e ,s,trI1a:t.irgriafrca d,el M.oole Af.a;ggiiore, 
gc:>lo:giioameufo 1d01 .t utto Cimog,enea a,ll'Ls•l-ria, fa pait,rti1a idi F:ro.-noe'Soo Patrilz,fo, 
dli Cola·n,e D r.a,00, di Mar,cdl-0 1die' ,P etris, .de!ll 'abat.e Giovainrui Mmsie .e :di.i qu,el 

Ma·r.co Ca11win cihe pe r essa e p,e,r ·l'It<1J!.i2. ('ro'icamente mor,i<Va 1s ul Carso, è ip'l'IO's 
,sima :i cad·o?r viUU-ma ,d-e<l1l 'fo,sa.z i,....m111e a'V'.i,ch,tà ccrnq,ui.s-tatii.ce croo.fa. E pu,r.e dia 
noi ;f.u ft.c pan!ra 1d'i Roma e idi Vienezi-a: ij rud'eorli ;\Jfl fi'Ch i .cl.i Os.sero, i· oiime,J~ dei 
11H)s,tri mu s,z-i, ~ Leoni s-cal1pe~1J,a,t.i ,d·aU'A,ustr·ia, il1 'dio.:l~H:O, le case e ~e vie T'ico,r
da•nli f ,amaita ;gj,g•norflia della Dominanfo! S i fr.u.Jgihino 'le prezio'se ,rieHqui<e d'ei 

nostr.i 9.flchivi mn.mk1palJ, e ,i Libri-Consiali. i Libri-Nolarl'[i, e ~,e Mariegole 
de.He ·con.fr.,i.rte:rmii, te ,p.er,sui·cl'e.rannc •che non import-ruta fu ,la nO'.&fa-ra favelfo., ma 
-s'cr t-a dal n·atu r-a..1-e rsvolgime.nto d-t:'I' 1-ai-i,oo .nèl r,o,m,runzo e -poi neH'1h!,a:Jii:ano. l•m
ipor,ba..t i n,e l\' i,soùa, .depredata Ha Narnnrl:ani e da Use.occhi e ,d.ecimai'...a ·d'aHe 
p,es l,i;lenze·, fumn,o ,gli S'hwi,, 6he, ,pove,l'i e ,pamin g.hi, Vien,ezia p:i.ie'tiosaJmenfe 
accoise nel,k: nOS!Lre te.r-re latine e lor.o dfa.die e .campi e -mandre, ~:nar.a d:e.1 
be! servii.zio eh~ 11.:.rl ig,iomo ,es,si a"l'f-ebbero res,o a~1!,a SUia 111Mlig,ua eid a-U,a sua 

dlV:i'lità. Ma p,er c<hi 'la pO'S:siie<de, nSIOla nostra ha un'importa·nz,a b en m-ag,gio re ~ 

rnrrrporlanza .slr.arfogi:ca. In mano >&egii, Sl!tvi Chel'ISO .p•robe-.gge ,pdder10Saiw:mte 
Fiumre e tuU,a .la cost-a oroafa; ,d,a~ ma,nte S'i..s , famosa sfaLione radl.ote'leg.rafi,c.:i. 
au.s tda,c,a cfuran.te ila ;guerra, dalla Fa•resina, dil c,apo dei P liatan1 (Jab-l,a,n.az), 
da Ha pun•ba •d'i Pwsteriie -e ,di,' P'Cma•ba, .d,allil,a penisd.la d1. F.in>SJfo (Za,gbva] e ·dia 
Levrera mt..TJa.cdia P ola ie tutt.o ìl Qua.mero; men'bre '),a ,c os l·a orientale oo,n Triie
sitenico, PJ.auno, C oTmafo e Punta Croce d::ilfe11lde le .a,cque ,d:el QU1arne.rol10 ,e t,uLtii 
i pasl.9.i fra 'le 1sole e fra q ues,te e il ·ccm~i-nenl'e . Dunqr.1e, è vero, -OheT>SO jugosJ.a.-va, 
,sarebbe ki mode nctstr.a, -e ·oo z,iooo,le ed econom1ca, .e chi ipot.rà, espa-tri,e,rà 

1per non subire ile l!Jrni1liaz/ioni e le ·vendette: dei nootri n,emici. Ma •si bad~ dhe 
Chcr-so, con le a'ltN: ·i.sole del Qua r.nero e delda Da:Imazia, •sono ,I-e porte d'I
faJ!-la ve,r;so Oriente , sono ~a gara,nz,ia -sua nelll'a,vve,ni:r,e. A ,ciò d ,p.ens-i :chi= <ha 
il'obbl~go d'i p.enSlél.lrcL 

47 } Il traUait-o d·i R apa.Ho .fu wttos,crl'tlto ai 12 ,nov.enn1bre 1920 da Gio
•vèmrui GilOlittL C, Sforza, livanoe ·B.onomi, R. Ve-sn~tich, O,r Anrbe T.rumbit e 
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Costa S to janov1é, L',arHco-Jo ·krzo ,a,9segna aH 'ILalia J' i-s"Oh ,d,i C her,so, esclu•sa 
Pla·uno. Appr-Jvato dal P <!.t'la.menl•o, finmafo da.1 Re, i l ,trattato f-u con-wr~ilo in 
ileggc c,on :i:J decret·o 19 &cembre 19'20. Ai 2 febbrai.o 1921 ve-nner.o -nominale 
I.e commi:;sioni ?irevi~te ,dal rtra.tLa:to di R rupaUo per man1d•a1re ad effef:to quaJ1.fo 
es.so d ispoMv-a. A p residente ;delle :d-ue co.tnmi.-s-sioni pe,r Ja ,delimiit.>azion-e d1ei 
confini tra l'Itaiùi:a ,e .la Jug.os1 arvi,a n~lla V'enezia Gi-uli a e ne1'la Dalma.z~a fu 
-sce-lto i! .sen,atore F .nancesco S<".llafa; egli pure foce ,parrt,e, come tl-eU,e;gat,o d-el 
Re.gno, :tanto dell'la comm-h;Sillone «!per foH i g-l i -accord·i .diretti a sta.bi-lire •i più 
cord iu,)j ra,p.por-tli. ecornami<:i e finanziiani con la J ugo'S'la·Wa», quanto d: quella 
riguand a.nte le :rellaz-ic,00 d i cuil u.ra fr.a i d:Uie Paesi. 
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