
PER GUGLIELMO OBERDAN 

Il 20 dicembre 1932 si compirà il cinquantesimo anniversario 
del supplizio di Guglielmo Oberdan. Non mancheranno le comme
morazioni, le cerimonie, i riti, nè noi vogliamo iniziare qui le decla 
mazioni. Noi , la generazione della guerra, abbiamo avuto in sorte 
di operare, di patir e, di combattere, di vincere. La generazione prima 
della nostra ci ha insegnato il sacrificio e la speranza; alla genera
zione giovane dobbiamo trasmettere l' eredità di fede e di gloria 
affidataci dai nostri compagni morti per l'Italia. Perciò noi vogliamo 
onorare Guglielmo Oberdan come l'eroe del più puro e del più con
sapevole sacrifizio compiuto nel nome d'Italia, come il primo dei 
nostri caduti, che tutti li assomma e li simboleggia . Onoranza con
creta, e viva, celebrata più nelle anime che nelle pietre, ma come le 
pietre perpetua, e perpetua come la certezza nei rlestini della Pa.tria. 
· f.lul terreno della demolita caserma austriaca, che da lla Reden 
zione ebbe il nome di Guglielmo Oberdan, si delinea già il monumen
to. che Trieste dedica al suo martire; ma a pochi metri di distanza 
dal monumento esiste ancora la cella degli arresti di guarnigione, 
nella quale Guglielmo Oberdan visse da.J 7 ottobre al 20 dicembre 
in attesa della morte gloriosa; e vicino il posto, sul quale fu eretta 
la forca. La caserma austriaca era d'estinata alla demolizione già 
prima della guerra ; lo scompa,rto dei. terreni risultanti fu fatto , 
prima della guerra, necessariamente senza tener conto del senti
mento di venerazione per Guglielmo Oberffan, che solo la Vittoria 
delle armi italiane potè render possibile di esprimere liberamente. 
L'ordinaria amministrazione avrebbe quasi naturalmente fatto 
scomparire, nel selciato delle nuove strade e nei muri delle nuove 
case, la cella e il luogo del supplizio. 

Ma vi si oppose il sentimento. 
11 I primi soldat i d'Italia, accorsi nella città liberata, formano dei 

loro fucili il primo trofeo sul luogo del supplizio, e vi gettano i fiori 
che nell'aut unno, illuminato da una improvvisa divina primavera, 
eran piovuti sul loro passaggio >l. 

« P ochi giorni dopo, in quello stesso recinto, il Re Liberatore 
rendeva omaggio al Ma rtire. La Maestà del Re d'Italia ha riven 
dicato così, contro ogni oblio ed ogni offesa, il nome di Guglielmo 
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Oberdan i1111a.J zanitolo per l'eternità tra i simboli ,Hr1·i ,lP!lil Reden
zione >> ' ) . 

Ed in quel posto Benito M11 ssolini il 20 dic-P111b1·e 1918 comme
morò Guglielmo Oberdan ; e nel giugno 1922 jJ Principe ereditario 
s'inchinò allu memoria del Martire ; e non vi fn fino ad! oggi pelle
grinaggio d'Itu1iani che venendo a Triste non deponci;.se 111H1 co
rona ,ul luogo del supplizio e non visita-sse la cella- . La- euse,·ma 
fu demolita, e già sono traeciate le Rtracle, e già, sorgono palazzi 

St:.1 to :.lttua le dei ruderi de lla C,u-erma Oberdan e df> l luogo del suppli zio 

e ~ase ; ma r esta un rudere semi-crollaute della caserma, che con
tiene la cell a , e una- modesta. balaustra recinge il luogo del supplizio, 
in mezzo ai cant ieri e al fango dell'antico cortile della caser ma. 
La generazione dell a guerra, ra-ppresentata dalle Associazioni com
battentistiche, Maclr·i e Vedove, Volontari , Mutilati e Combattenti , 
s' è resa interprete del sentimento comnne : noi vogliamo che i due 
posti sieno decorosamente conservati alla venerazione di tutti gli 
Italiani , e che siano circondati dalle memorie più sacre delle spe
ranze e del valore degli irredenti , da-i segni più elevati dell ' omaggio 

1 ) FRANCESCO S AI.ATA : «Guglielm o Oberdan», pag. 339. 
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alla fede e al sacrificio; noi vogliamo che le generazioni nuove ab
biano un luogo di raccoglimento, nel quale l'onore reso ai caduti 
ed i simboli della gloria concretati nella raccolta dei ricordi parlino 
loro dei sacrifici e delle glorie future, 

Con questo spirito le quattro Associazioni di guerra si sono 
accinte a risolvere il problema della conservazione della cella e del 
luogo del supplizio d'i Guglielmo Oberdan. Il problema è stato agitato 
per vari anni, con intensità varia; qui i nomi dei protagonisti volu
tamente scompaiono; il Comune di Trieste mostrò di comprendere 
l'importanza del problema ed anzi insiste per l'urgenza della sua 
soluzione. 

La quale non fu facile. Il luogo del supplizio viene a cadere 
circa due metri dentro la linea di fabbrica predisposta secondo 
il piano di scomparto dei terreni dell'ex caserma Oberdan ; la 
cella viene a trova,rsi fuori della predetta linea, circa sul marciapiedi 
di un eventuale futuro edificio. Si aggiunga ancora che è già costruito 
adiacente il palazzo dell'l.N.A ., il quale con la sua parte posteriore, 
due enormi muraglie cieche di circa trenta metri d'altezza, racchiu
denti un cortile irregolare, ,domina e schiaccia come in un pozzo 
gli attuali ruderi della caserma. Anche di fronte e dietro la cella 
è prevedibile e inevitabile per esigenze economiche la costruzione 
di case di sette piani. Per questi motivi è impossibile pensare ad 
un puro e semplice isolamento e consolidamento della cella e del 
luogo del supplizio. Questi due posti necessariamente devono essere 
incorporati in un edificio che si armonizzi con l'aspetto futuro di 
quel nuovo quartiere, che sarà senza dubbio il più imponente e bello 
di Trieste; ma che, pur armonizzandosi, conservi intatta -la dignità 
somma del luogo sacro che è destinato a ricoprire . Quindi le quattro 
Associazioni, con l'orgoglio legittimo che le anima, per il valore 
morale che esse rappresentano, nella storia d'Italia e a Trieste , 
hanno rivendicato l'onore di custodlire il luogo del supplizio e la 
cella, decidendo di fare tutti i sacrifici per riunire nei piani supe
riori del costruendo edificio le loro sedi, e le sedi di tutte le associa
zioni d'arma. Sopra il posto del martirio d'Oberdan non possono 
abitare che le Madri e Vedove, i Volontari, i Combattenti, i Mutilati, 
gli Arditi, gli Azzurri della Guerra di Redenzione, non possono 
essere ospitati che i Granatieri, i Fanti, i Bersaglieri, gli Alpini, 
i Mitraglieri, gli Artiglieri e gli altri soldati, i vecchi che hanno 
fatto la guerra e i giovani che la faranno, se la Patria chiami. 

Ma il valore spirituale della sistemazione voluta dalle associa
zioni di guerra non sarebbe totale senza un provvedimento pure 
necessario: il trasporto nel nuovo edificio del Museo del Risorgi
mento. La parte più preziosa del Museo è costituita dai ricordi dei 
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n~stri morti in guerra; nello spirito essi sono i compagni di Gu
ghelmo Oberdan, precursore e martire dell'tdea per la quale anche 
essi sono caduti. Finchè Giuseppe Garibaldi era vivo, nel suo noriie 
,e nella sua persona potevano vivere le speranze degli irredenti, 
mo:t? L~i, ~u G~glielmo Oberdan che con la Sua morte insegnò 
aglI irredenti a nvere e a morire per l'Italia. Per trentadue amii, 
per lo spazio di una generazione, nel segreto degli spiriti il Morto 
fu il vivificatore dell'Idea, fu l'esempio glorioso e puro 'del sacri-

Pianta del Porticato 

·ficio, che il nemico cercò di far dimenticare, ma non osò mai con
fondere con sicari prezzolati o con delinquenti comuni mascherati 
di spirito nazionale . E il Suo sacrificio fu il sacrificio di centinala 
di giovinezze felici, accorse a indossare il grigioverde del soldato 
d'Italia, non per giustificare il diritto d'Italia, su queste terre, che 
l'Italia ha conquistato con tutto il suo sforzo, con tutti i suol ·sacri
fici, per la sua vita, per la sua storia, ma accorse a morire per co11-
sacrare la fedeltà di queste terre all'ItaUa, 

, Perciò bene stanno, bene staranno i cimelii dei volontari morti 
nella casa di Guglielmo Oberdan, nella casa degli artefici della 
Vittoria, nella casa di quelli che saranno, ove occorra, i combattenti 
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Schizzo prospettico dell'edi.ficio 
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della nuova guerra. E le altre memorie del Risorgimento nostro, 
delle nostre spern.nze, della nostra preparazione saranno degno con
torno dei documenti dell'azione e del sacrificio compiuto. 

Nelle sne linee essenziali il progetto dunque prevede la crea
zione di un grande porticato, in continuazione dell ' ultimo tratto 
obliquo dell 'attuale port ico del palazzo dell' I. N. A., lungo tanto 
da lasci.Me all 'altra estremità dell'isolato lo spazio per l 'elevazione 
di una faccfata a naloga, alla attuale breve facciata obliqua del 
palazzo dell ' I.N.A.; dimodochè la Ca.~a di Guglielmo Oberdan e dei 
Combattenti sarà r acchiusa da due facdate simmetr iche. Nel primo 
t ratto del porticato, verso l'esedra,, si apriranno le porte d'ingresso 
a i pia,ni superiori; cominciando dal luogo del supplizio, il tratto 
centrale del porticato, ampio come tutta la profondità dell ' edificio, 
occuper à, mediante un avancorpo , anche un tratto della strada, 
ricoprendo con le sue volte maestose la cella , che r,arà quasi iùca
sionata in un'aula suggestiva e a ugusta. L'elenco dei caduti in 
guerra e il Bollettino della Vittoria, scolpiti nelle pietre delle pareti, 
render11nno testi.monianza del compimento del voto, che in quel 
luogo fu consacrato daJl'olocausto del Martire. Tutta Fltalia sarà 
presente negli stemmi delle città che formeranno la sola decorazione 
di questo Vittorial e triestino. 

Tutto il primo piano sa rà riservato al Museo del Risorgimento, 
che avrà un proprio ingresso ; nei piani superiori avranno sede le 
Associazioni combattentistiche e d'arma, l'U.N.P.C.I., ecc. 

P er la realizzazione di questo programma le quattro Associa
zioni banno creato l' << I stituto Guglielmo Oberdan ». 

Lo statuto dell'Istituto Guglielmo Oberdan precisa come suo 
ficopo l'onorrunza perpetua alla memoria di Guglielmo Oberdan, 
mediante la sistemazione, la conservazione e la custodia della Cella 
dell'ex caserma a ustriaca, dove il Martire visse gli ultimi mesi della 
sua vita , e del luogo dove fu eretta la, forca del supplizio. 

A questo scopo le quattro Associazioni Combattentistiche con
feriscoiio all' I stituto Guglielmo Oberdan un capitale fondazionale 
costituito da L. 14.490 in contanti, finora custodite a questo scopo 
dalla F ederazione Combattenti , da L . 200.000 stanziate nel bila ncio 
1927 del Comune di Trieste come contributo alle Associa,zioni Com
battentistiche per la costrn;ione della Ca-sa del Combattente, e dal 
fondo di circa 700 mq . del valore presunto di L. 200.000 sui terreni 
risulta11 ti dalla demolizione della caserma ex austriaca, assegnato 
pure dal Comune alle suddette Associazioni. 

L'Istituto Guglielmo Oberdau sarà rapppresenta to e aDlillini
strato dai seguenti organi secondo le attribuzioni a ciascuno asse
gnate: l ' Assemblea, la Giunta Esecutiva, e _il Collegio dei Sindaci. 
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L'Assemblea è costituita : d11 tre Delegati per ciascuno dei 
quattro Enti fondatori, dagli eventuali singoli Delegati dei singoli 
Enti pubblici e morali che, a,derendo all'Istituto, contribuiscano 

Particolare architettonico del porticato con gli stemmi delle citti:t 

con somme rilevanti agli scopi dell'Istituto, e dai membri onorari 
che l'assemblea stessa potrà nominare per speciali benemerenze 
verso l'Istituto, i quali avranno piena parità di diritti e di doveri 
dei membri ordinari. 
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La Giunta Esecutiva è composta di tre membri , cioè dì un con
sigliere delegato, un segretario e un tesoriere. La Giunta rappre
senta l'lRtituto verso le Autorità e verso il pubblico; amministra 
il patrimonio dell'Istituto, raccoglie e spende i fornH, conclude con
tratti, prende e sviluppa le iniziative necessarie per il raggiungi
mento degli scopi dell'Istituto ; prepara e presenta alla Assemblea 
i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi; riferisce all'Assemblea 
almeno una volta all'anno sulla sua attività. 

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, dei quali 
biennio per biennio verrà chiesta la designazione al Prefetto ed! al 
Preside della P~ovincia di Trieste ed! al Podestà della città di Trie
ste. Tutte le cariche sono gratuite. 

La cessazione volontaria dell'Istituto può venir deliberata dal
I'Asi.emblea regolarmente convocata, con la maggioranza d'i due 
terzi dei presenti. In tal caso il patrimonio, con i diritti e gli obbli
ghi ad! esso inerenti, passa al Comune di Trieste, che, accettando, 
si assume il d'overe di continuare l'onoranza perpetua alla memoria 
di Guglielmo Oberdan. 

L'Istituto Guglielmo 0berdan fu regolarmente costituito il 12 
dicembre 1930 ed immediatamente ne fu richiesta l'erezione in Ente 
Morale. Fino all'emanazione del R. D. di erezione in Ente Morale, 
l'Assemblea e la Giunta Esecutiva, oltre ai compiti previsti dallo 
statuto, avranno il compito di curare le adesioni degli Enti pubblici 
e privati, la nomina dei loro delegati, la nomina ilei membri ono
rari ecc. Non appena sarà riconosciuto l'Ente Morale, verrà convo
cata l'Assemblea al completo per la definitiva applicazione delle 
disposizioni contenute nei vari articoli dello Statuto. 

I progetti ed i preventivi sono pronti fino al particolare. Confi
diamo che l 'opera sarà compiuta per il 20 dicembre 1932. 


