L'ANNO

TRAGICO

Il 1882 fu un anno ben triste per gl'italiani soggetti all'Austria
e segnò una pietra miliare nella storia µell 'irredentismo giuliano.
Già mesi innanzi i governanti d' Italia avevano iniziato una politica
d'avvicinamento all' Austria,, ecl era ormai noto che il viao·ofo del Re
Umberto a Vienna avrebbe preludiato la stipulazione d' m;r~ alleanza.
Irredentismo e alleanza con la duplice Monarchia erano in antitesi assoluta, e quindi non si sa-peva quale atteggiamento avrebbero
preso i governanti d'Italia rispetto all' irredentismo in quanto operante entro i confini del Regno: atteggiamento che poi avrebbe determinato il pensiero del Regio Governo di fronte alle aspirazioni degli
italiani soggetti all'Austria.
Questa incognita che veniva fortemente a turbare l'animo degli
irredenti, non tardò molto a svelarsi in seguito all'indiscrezione di
alcuni giornali di Vienna, dai quali si apprese che il ministro italiano
degli esteri, Pasquale Stanislao Ma ncini, aveva assicurato il barone
Ludolf , ambasciatore austriaco a Roma, che «non era 7Yiù -il caso d-i
parlare cl'i ·nna Italia vrredenta».
Infatti, in conformità alle dichiarazioni dell'on. Mancini , il Governo italia-no iniziò subito una politica non soltanto rinunciataria,
ma attivamente ostile rispetto a tutti i problemi irredentistici , e ciò
anche qu a ndo la soluzione d'alcuni d'essi implicava gravissime menomazioni della dignità nazionale, che giunsero fino al punto di ledere
il principio di sovranità.
È chiaro che l'impostazione da ta dal Governo di Ro ma al problema dell' Italia irredenta, non poteva essere che avvalorato e potenziato in pieno dall'A ustria, e che la più immediata ripercussione di
questo stato di cose, doveva risentirsi proprio a Trieste, che di tutto
il movimento irredentista era il vero centro politico.
Cosi stando le cose, il P artito austriaeante di Trieste, ispirato
indubbiamente dal Luoo-otenente
barone Sisinio d'e Pretis, decise di
b
.
confermare l'assicura zione del ministro Mancini, ideando una mamfestazione di lealii;mo la quale avrebbe dovuto, con la sua «spontaneità» e imponenza, cancellare il ricordo delle vibranti manifestazioni
d'italianità che si erano susseguite con viva frequenza a Trieste negli
anni precedenti. Questa manifestazione - secondo gl'intendimenti
dei parrucconi giallo-neri ~ doveva concretarsi nell'aperturi:i, d' una
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Esposizione industriale lungo i viali di S. Andrea, con tutto un contorno cli festeggiamenti popolari con i quali si sarebbe celebrato il
quinto cente1ia.rio della d'edizione cli Trieste all'Austria.
Il trucco cli questi progetti, fu ben tosto evidente.
Nel 1382 non vi fu alcuna dedizione all'Austria, bensì la semplice
conclusione cl' un patto stipulato fra i rappresentanti del Comune di
Trieste e il cluca I.ROpolclo cl' Absburgo. Secondo l'accordo stabilito,
il predetto duca acquistava il protettorato della città, il diritto alla
nomina del Capitano - carica questa più titolare che altro - nonchè
l'esazione di certe pattuite imposte.
Di confronto la città di Trieste oltre alle molte altre franchigie
che le assicuravano la sna, autonomia., le veniva. riconosciuto il diritto
di guerra, e di pace, quello cli acquisti e cessione di territori e l'intera
amministrazione politica e civile. Inoltre il duca cl' Absburgo si obbligava di mantenere intatti gli Statuti triestini, i quali avrebbero dovuto essere mantenuti validi e fermi anche per i posteri.
Ma questo patto concluso fra popolo e principe, nelle mani dei
lealissimi duchi d'Austria non doveva tardare a convertirsi in un
chiffon de papier.
La storia ci dimostra una continua menomazione delle franchigie
concesse, e a distruggere del tutto le condizioni di quel patto fu l'imperatore Francesco I , il quale, dopo l'evacuazione dei francesi avvenuta, nel 1813, proclama.va Trieste e territorio paesi nemici conqiiistati, e con Proclama, ·i,·mperietle del 13 luglio 1814 veniva imposto ai
triestini il giuramento di sudditanza assoluta.
Nel corso dei secoli continue furono le proteste cTèi triestini contro
le ma,nornissioni dei loro diritti, e ultimo ad insorgere fu Domenico
Rossetti, patrizio triestino d'alta coltura italiana, che pur essendo
devoto alla Casa d'Austria, con le sue proteste tendenti a dimostrare
il diritto della città ,11 ripristino delle sue antiche franchigie, infuse
ai triestini quello spirito di avversione verso la dinastia straniera,
che poi doveva creare il glorioso Partito dell'irredentismo militante.
Questo il trucco della dedizione; tanto più odioso, quando si
venne a sapere che tutti i festeggiamenti per la ricorrenza accennata,
avrebbero dovuto apparire come promossi dalla spontanea iniziativa,
della cittadinanza.
Primo a<l insorgere contro questi propositi, fu il glorioso «Indipendente» , che, noncurante di sequestri e altre persecuzioni, pubblicò
una serie di articoli attaccando a fondo i promotori dell'invisa impresa. L'opposizione dell' «Indipendente» si estese ben tosto guadagnandosi l'adesione della parte migliore della cittadinanza.
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Il giornale viennese «Nene Freie Presse» in una corrispondenza
in data 18 maggio di quell'anno, scriveva quanto segue:
Il Lnogotenente aveva pregato ·il Podestà dott. Ricca·rdo Ba,zzowi cl-i reca.rs·i cla lu-i per interessarlo di far pwrtire l'inù;iativa clelle
fe st-ivitù dal seno clel Consiglfo com·unnle. Senonchè a Podestà gli
clicll'iwrò cU non esser egl-i -in gmdo cl-i secon clcirlo , poichè qmmllo ven isse
posto tcile oggetto a/.l' onl-ine del giorno cl'ii·na secliita del Gonsigl-io,
q·uesta resterebbe ·i ndubbiamente des erta.

Pochi giorni dopo questo primo scacco, gli austriacanti dovettero
subirne un secondo, non meno significativo clel primo. Il Comitato
per l' Esposizione s'era convocato per proc-edere aUa nomina del suo
presidente, ed i convenuti a quella- seduta, seguendo un categorico
ordine della Luogotenenza, acclamarono . a presidente del Comitato
il podestà Bazzoni. Questi, che ragioni rli COJ1'\'enienr.e ufficiali ,t\'evano costretto a presenziare quella seduta, non appena cessarono gli
applausi per la, sua nomina, chiese la, parola per dichiarare di non
pote r assolutamente accettare il mandato, adducendo quale scusa il
fatto che la sua qualità, di presidente del Comitato avrebbe potuto
essere interpretata come una pressione sui futuri deliberati del Consiglio municipale, presso il quale il Comitato non avrebbe manca,to
di rivolgersi.
Non valsero obbiezioni e preghiere: il podestà rimase fermo nella
ripulsa ed a presidente venne nominato il b:;i.rone de Rittmeyer.
Costituitosi finalmente il Comitato con ma,ggioranza assoluta di
tedeschi e cli slavi, il suo primo atto fu quello di rivolgersi al Comune
per ottenere la concessione dell'area per l'Esposizione e i fondi per le
spese d' interramento. Nella seduta consiglia.re indetta a tale scopo,
a favore della proposta avanzata, parlò , fra i rumori assordanti del
pubblico che gremiva la galleria , il bnrone de Rittmeyer . Contro a
tale proposta inf-orse l'on. Antonio Vidacovir.h. Con abilità straordinaria e con fermo coraggio , il Vidacovich ribattendo tutte le tes~
sostenute dai . governativi, seppe adombrare abilmente con argomen~1
d'indole economica, il motivo prettamente irredentista che determ11rnva l'opposizione della città.
La maggioranza nel Consiglio comunale era in quell'e~oca formata dai governativi , per cui la proposta del barone cl~ R1ttmeyer,
r1opo lnnghi dibattit.i , venne adottata con un a lieve rnag-gwranr.a . .
L'esito deIJa votazione fu accolto con fischi altissimi de~ pubblico
della galleria, e quando a seduta finita i coni;iglieri abbandonarono
l ' aula, la folla che sostava in piazza informata, dell' esito della vota-
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zione, malgrado gli sforzi delle numerose guardie di polizia, riesci
a circond'a re il barone de Rittmeyer, il quale, fatto bersaglio di uova
fradicie e di pomodoro, potè trovare rifugio nelle sale del Tergesteo,
mentre la polizia caricava i dimostranti e procedeva a numerosi
arresti.
Intanto altri insu ccessi stavano ra{',cogliendo i promotori dei festeggiamenti, e qui ricorderemo i due più clamorosi.
Il Comitato predetto aveva convocato tutti gli artisti e industriali
triestini, per indurli a concorrere con la loro opera al buon successo
dcll' Esposizione.
Di 270 invitati ne comparvero soltanto 56 e di questi non interloquirono che gl'industriali Artuso e Cadore, dimostra,nti entrambi
le tristi condizioni economiche in cui versava l'industria triestina,
per cui quella, convocazione ebbe termine senza avere concluso un bel
nien te.
Il secondo insuccesso ebbe la raccolta del denaro occorrente per
l'Esposiiione e festeggiamenti.
Constatato il risultato meschino dato dalle offerte spont~nee, il
Comita,to istituì alcune commissioni affidando alle stesse l'incarico
di rivolget·si presso grandi e piccoli industriali allo scopo di indurli
a contribuire con qualsiasi importo al fondo per la mostra.
Malgrado tutti questi sforzi, il giorno in cui venne pubblicata
l'intei-a lista degli. oblatori, si apprese da questa che il totale importo
raccolto non rappresentava che la modesta cifra di fiorini 115.856 e
380 J'r.:mchi in oro.
Una grnnde difficoltà per il Comitato fu pure quella di trovare
chi si assum esse l'incarico d'una certa lotteria che faceva parte del
programma dell'Esposizione e dei festeggiamenti relativi. Dopo infinite trattative c-0n banchieri di Vienna, l' appalto della lotteria venne
concesso a,d un certo Oblieght, notissimo agente pubblicitario romano.
Tre giorni dopo ta.le concessione, il Circolo Garibaldi faceva diramare presso tutte le associazioni e giornali d'Italia, il seguente proclu,ma:
«Il giorno 3 d'agosto inaugureranno nella nostra città la Esposizione Industriale. Il Comitato già da mesi ha diffuso per tutto il
R~gno i m~nifesti e gli inviti e le alte promesse dei premi, e il banchiere Obheght, interessato con molta fame di rendita nell'impresa,
ha ~·accolto ~ rinnovati e moltiplicati gli inviti e le promesse su pe'
suoi cento giornali.
· «Ora è necessario che gli italiani sappiano la ragione, il fine e
gli autori di questa Esposizione.
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«Cinquecento anni or sono Trieste, municipio indi,p endente era
in discordia e in guerra coi veneziani, contro i quali poco la a:sicurava la debole protezione dei patriarchi d'Aquileia, mentre troppo la
istigavano e la accendevano i nemici della repubblica cli s. Marco.
Tempi infelici di discordie mortali, di inestinguibili odii fra comune
e comune, dei quali quantunque inutile il compianto, è pur sempre
doloroso il ricordo! Trieste e Venezia sono ora amiche: ora Trieste
ama Venezia perchè a lei deve tutto, lingua e costumi, ed è superba
di poter chiamare la grande e gloriosa città delle lagune col nome,
se non di madre, certo di sorella maggiore. Ma allora le due città
erano nemiche, e i triestini nell'agosto del 13S2 ma-ndarono ambasciatori a Leopoldo , duca d'Austria, chiedendo soccorsi e a.ffidandogli il protettorato della città. Promise il duca, accettand·o, che egli
e i successori ne avrebbero rispettato e conservato il reggimento municipale. Questo il fatto, che allora ebbe e dÒveva avere ben poca importanza, perchè era frequentissimo il caso di Comuni italiani che
chiedessero la protezione di potenti stranieri, e si affidassero anche
del tutto nelle loro mani. Dov'era infatti allora il concetto o soltanto
il sentimento della nazionalità e della unità nazionale?
«Ma ora quel fatto, se fosse ricordato e festeggiato nella ricorrenza del centenario, avrebbe ben altra e maggiore importanza, ben
diversa e più profonda significazione! Ora sarebbe una solenne conferma di ·quella volontaria sottomissione. Sarebbe un a rinunzia a
tutte le agitazioni a tutte le aspirazioni a tutte le speranze di quest'ultimo mezzo secolo: sarebbe una rinnegazione della sua nazionalità e un'irri~ione insu.l tante all' Italia, sarebbe insomma una nuova
<' più durevole e più , tenaDe dedizione.
«Questo pensò l 'Austria, questo pensò l'imperatore. E pensò ancora: Trieste non farà questa festa , Trieste non celebrerà questo
centenario; Trieste porterà il lutto quel giorno. Perchè questa città
odia il nostro Governo. odia Ja, nostra antica dinastia absb urghese,
odia il nostro eser cito, 1~ nostra lingua, le nostre istituzioni, le n~stre
leggi. Entriamo dunque noi a Trieste, e festeg-giamo noi questa. ricorrenza centenaria di un avvenimento che i t riestini disconoscono e
sconfessano : facciamo una Esposizione. Così pensò e così ordinò il
Governo dell'Austria.
«E noi , triestini , protestiamo solennemente i~ :accia ~ voi , 0
fratelli d'Ita-lia , contro questa, Esposizione. Essa c1 e stata impoS t a
dalle autorità politiche con la forza; essa ci è stata creata, preparat~,
costruita compiuta in casa nostra clal Governo contro la n° st ra-_dichiarata 'volontà e senza la contribuzione neanche di un céntesimo
nostro ; essa, è un insulto a noi, ai nostri sentimenti , al nostro dolore;
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{, un insulto all'Italia, cli una cui lingua, essa festeggia l'oltraggioso
dominio; è una violazione cli tutti i nostri diritti, una nuova violar,ionc di domicilio.
«E voi, fratelli italia,n i, non venite, vi scongiuriamo per l'affetto
pa,trio che ci unisce, non venite ora a Trieste, non venite a visitare
l'Esposizione. I Triestini banno combattuto sempre coraggiosamente,
disperataimente anche, per mostrarsi d'egni di voi; hanno sdegnato
gl'interessi privati, banno sacrifi.cato gli affetti domestici, hanno perrluto i firdi e i fratelli ma lrnnno combattuto, hanno resistito, hanno
protesta~ sempre e i~ tutti i modi contro la tirannide, contro l'oppressore , contro l' Anstria.
«Voi avete accolto i nostri figli e nostri fratelli profughi e noi
vi benecliciamo, voi ci avete an che elette parole di conforto e ci avete
dimostrato in mille modi la vostra simpatia, e noi ve ne ringraziamo
con tutto il cuore e con le lagrime agli occhi. Ma ora non venite all'Esposizione che ci fanno a Trieste, non venite alla festa che l' Austria fa, contro cli noi e contro di voi, non vi unite al nostro Governo
per deriderci e insultarci. Verrete un'a.ltra volta, verrete tutti insieme ; e allora, o fratelli, noi vi accoglieremo con abbracciamenti e
con lagrime di gioia vi saluteremo e vi baceremo come liberatori, e
le nostre donne vi porteranno fiori e ghirlande, e porgendovi i parvoli
chiederanno per essi la bened'izione dell'uomo libero, l'augurio dell'uomo redento. Ma ora non venite, o fratelli, non date retta ai vostri
banchieri e ai loro giorna1i; ascoltate invece la nostra, preghiera, la
preghiera, di cittadini onesti che non sono indegni d'esser liberi.
Noi vi preghiamo e preghiamo anche la stampa libera, la stampa
indipendente d'Italia. ad accogliere e diffondere la nostra protesta e
la nostr,t preghiera.

Il Circolo Garibaldi,,
Mentre stava, svolgendosi questa agitata attività, Gi~seppe .Garibaldi si spegneva nella raccolta serenità del romitaggio di Caprera.
_L'inattesa, notizia della morte del più grande Eroe della nuova
Italia e del più forte assertore dei diritti d'Italia sulle terre irredente,
provocò a Trieste e in tutta la Venezia Giulia un dolore che non si
descrive.
Giosue Carducci nella memorabile orar,ione pronunciata al teatro
Brunetti cli Bologna, ricordando le somme virtù del Grande estinto,
disse fra altro che agli ita.Uani del genera,le non rimaneva che la sua
gloria ed il sublime compiacimento d'averlo avuto coetaneo. Ma per
gl'irredenti rimaneva ben altro: rimanevano i suoi grandi ammoni-
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menti , il suo grande amore, tutta l'anima sua. E la 0o·ioven tù triestina
ricordava il suo ultimo messaggio :

F·i gliuoli, -io sono vecchio e wni-nwlato; 1nn q·nando spnnt-i il
giorno clella battaglia 8arò con voi, mi farò portare in carrozza,, salirò sulle vostre navi; se non altro v'insegnerò come si muore.
Le autorità di Trieste perfettamente consapevoli dell'immensa
venerazione dei triestini per l'Eroe, procedettero con insolito rigore
nel reprimere qualsiasi manifestazione cli cordoglio che in quei momenti avrebbero fatto uno stridente contrasto con i festeggiamenti
per la progettata celebrazione austriaca.
L'A ssociazione 'l'riestina di Ginnastica venne sciolta per avere in
segno di lutto, sospeso una festa che avrebbe dovuto aver luogo nel
giardino della sua sede, e sciolta venne pure un'adunanza pubblica,
nella quale Antonio Vidacovich stava a<:cingendosi a commemorare
Giuseppe Garibaldi.
Malgrado la stretta vigila nza. degli organi della Polizia, un
gruppo di giovani riescì a raccogliersi sotto il Consolato d'Italia,
che aveva la sua, sede in Via Vincenzo Bellini, emettendo alte grida
di "Gloria a Garibaldi» e «Viva l'Italia».
Comparsi prontamente i poliziotti che si tenevano nascosti nella
chiesa di S. Antonio, posta di faccia al Consolato , procedettero all'arresto dei giovani Bruno de Donmartini , Emilio Bertoli, Ercole
Polacco e Gustavo Dina. Nella notte stessa venivano a,rrestati i giovani Luigi Schirone, Riceiotti Gervasio e Arturo Kaltenbrunner, colti
in flagrante mentre stavano affiggendo procla.mi ricordant i l'Eroe.
Anche Raimondo Battera venne tratto in arresto alcuni giorni dopo,
avendo la polizia trovata dura.nte una perquisizione operata nella sua
abitazione, una lista di sottoscrizione per un monumento a Garibaldi,
nonchè altri compromettenti documenti.
Particolarmente degni di nota furono i processi dei due gruppi
di giovani sopra menzionati. Il de Bonmartini, Bertoli, Polacco e
Dina del primo gruppo, ebbero per difensori i più famosi _capi. del
Partito irredentista, gli avvocati Felice Venezian, Antomo _V1d·acovich, F elice Consolo e Guia'o D' Angeli, i quali con le loro arrmghe,
seppero tramutare quello ch'era una. tetra, vicenda giudiziaria , in una
bella manifestazione d'italianità. :Molto cora-ggiosa fu la difesa, pronunciata da, F elice Venezia n, il quale iniziò il suo dire con un . f?rt_issimo grido di «Viva l'Italia» , che fece sobbalzare sui loro seggi. ~ gi~dici, chiarendo subito dopo che quello era il grido ch'. era st_a.to m eriminato al suo difeso. Terminò la sua magnifica arrrn ga n cordando
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ai giudici che l' .Austria era alleata d'ell'Italia, e quindi essi non dovevano considerare colposo il grido di «Viva l'Italia». Anche questo
secondo grido del Venezian echeggiò sonoramente per i corridoi del
Tribunale e abbiamo buoni motivi per credere che queste sonorosissime affermazioni d' italiani t,ì, furono le prime e anche le ultime ad
echeggia re nelle squallide aule del palazzo pretorio cli Via SS . Martiri.
Dne cleo·li imputati Ercole Polacco e Gustavo Dina furono condanna,t i ad ~ma lieve pe~1a, mentre per gli altri due, il de Bonmartini
e il Bertoli perehè regnicoli , oltre alla condanna di sei settimane di
carcere, venne imposto loro il decreto di bando dai territori austriaci.
Pure molto movimentato fu il processo contro il gruppo dei giova,ni sorpresi mentre attaccava no alle faccia.te delle case i proclami
ricord anti l' eroe cli Caprera.
Uno degli accusati, il diciassettenne Luigi Schirone, apprendista
tipografo , pur sotto il martellante interrogatorio dei giudici che lo
esortavano a fare i nomi dei suoi mandata ri, affermò impavido d' essere stato lni l'autore del proclama, di averlo composto tipograficamente e cli averlo anche stampato. Sicuri che lo Schirone per la sua
giovanile età e modesta istruzione non poteva essere l' autore del proclama incriminato , i giudici accolsero con riserva le affermazioni del
gìovanetto , e lo sottoposero ad una prova..
Rinchiu so in una stanza e sorvegliato da un guardiano, trascorsa
neanche mezz' ora, lo Schirone presentò ai giudici un proclama sullo
stesso argomento e scritto con tanta elevatezza di pensiero e nobiltà
cli sentimento che i .giudici ne rimasero sbalorditi.
Fu condann ato a. sei mesi di carcere, e quel giovanetto che col
suo gesto rivelò il suo indomito amore alla Patria, scontata la pena
partì cla Tri este e nulla più si seppe di lui.
Agli episodi cli cui si è fatto cenno, un altro se n e aggiunse: una
beffa giuoca.ta agli a,ustriaca nti.
Il 30 luglio di quell'a nno, l 'Unione Operafo., società posta sotto
il patronato dell'imperatore, doveva inaugurare il suo vessillo sociale
alla ptesenr.a dell'arciduchessa Sofia che aveva acconsentito d'essere
la madri na della bandi era.
Avvenim ento cospicuo, dunque, che doveva però trasformarsi in
un grave scacco, per opera cli un affiliato al «Circolo Garibaldi»,
? iov1~nni Veronese, il qua,le trafugò il bandierone proprio alla vigilia
m cm doveva essere iJrnngurato .
Il prof. Babudri nel già esistito giornale «Era Nuova", fra gli
altri particolari cli questa clamorosa beffa, narrava quanto segue:
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«Già verso le 10 del mattino i più zelanti e impazienti della cricca
giallo-nera s'erano radunati al Politeam a Rossetti. I trie:,tini veri
s'erano appostati lungo la Via dell'Acquedotto , custodita dai poliziotti, a vedere chi anelava e chi non andavtL alla gran festa , ammiccando e commentando. ;\ un tratto su per i muri comparvero degli
striscioni con tanto cli «Sospeso». Uscita, dei giallo-neri dal Politeama,
mogi, u10gi, e sorrisi significativi dei triestini. Che cosa era successo? Alle undici il presidente e i clirett-0ri della costituenda associazione s'erano recati nella sede sociale per rilevare la, bandiera e
portarla con scorta d' onore al Politeama Rossetti. Arrivati in sede,
sbalorditi e sdegnati constatarono la s1mrir.ione della bamlic.•ra t1Plht
quale non trovarono_che l'asta f]Uasi tutta, tagliuzzata,. La loro rabbia
non dovette certo diminuire vedendosi malinconicamente osservati
dalle effigi dell'imperatore, dell'imperatrice e cli numerosi arciduchi,
le quali, ahimè, al posto degli occhi avevano due bei fori fatti col
temperino e che conferivano ai ritratti dei numi tutelari un aspetto
enigmatico e severo. Il corruccio delle orbate effigi dipendeva forse
dal disappunt-0 che dovevano prornre nel vedere i tanH oggetti p-2sti
e fracassa-ti sparsi qua e là, per la sala; oggetti che avrebbero dovuto
servire di premi ad una lotteria da sorteggiare nei festeggiamenti
serali per l'inaugnrar.io1~e dell'ormai inesistente bandiera.
«A mer.zocÙ la gaia notir.ia della beffa ,;i sparse per Trieste. Chia sso cli risa da una parte ; bilioso giin·amento di vendetta dall'altra.
Tutta la stampa ne parla, a, seconda dell'indirhr.o politico che la
muove. «L'Indipendente» del 30 luglio, con un pacatissimo articoletto
«Una festa sospesa», in cui faceva notare che la bandiera spa,rì non
per mire di lucro, perchè il denaro della Società non era stato toccato».
Di tutti gli avvenimenti narrati e di questo intermezzo comico,
Guglielmo Oberdan veniva informato clagli amici di Trieste, e sappiamo del suo profondo di,;gnsto nel constatare la scarsa eco che tutte
queste manifestazioni trovavano nel Regno .
S'apprmisimava, intanto il giorno dell'inaugurazione dell'Esposi~
zione e per questa «fausta» data, luogotenenza e polizi a già da ~es~
s'erano date la cura di preparare e formare i ranghi dei pi·etoriam
che avrebbero dovuto e-0stitnire la massa di patrioti austriaci esultanti d'austriaco amore.
Questa massa era composta di alcune migliaia_cli pe:zenti provenienti dall'interno della Monarchia, e nella quasi tota-lltà occupata
in bassi servizi al porto, dogana, ferrovie , poste e tribunale. .
.
Per meglio coprire il e-0ntrabbando, tutta questa- accozzaglla di
«patrioti» venne r!}ccolta in tre associazioni : la Delascko Podporiw
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Drnst,i;o, la Società dei Fcicchin-i e l'Unfone Ov eraia della quale abbia,mo accennato più sopra. A capo cli queste tre associazioni, che
erano sorte sotto il patrona to dell'imperatore, stav~ la Soe'ietà clei
V et;era,,n-i, ultimo residuo di quelle orde che straziarono i nostri frat elli nel Lombardo-Veneto.
Tutto era pronto, edl il «Circolo Garibaldi» sempre sollecito nell'infondere allo spirito della cittadinanza energica e tempestiva unità
di direttive, iniziò una larga diff usione di proclami con i quali i triestini venivano esortati a non pa rtecipare in alcun modo alle feste
ufficiali e a dimost rare ancora una volta , mentre il volto dell'Austria
era fi sso per l'occasione verso Trieste, che pretese dedizioni in lontani
tempi, per nulla menorrmvano l' irreducibile italianità di Trieste che
l'imperatore ostentava chiamare «fedelissima» , mentre i fatti e gli
uomini più insigni la proclamavano «la fedele di Roma-».
E in questo periodo di t empo che Gugli elmo Oberdan desiderando
rivedere la madre e forse anche per rendersi conto personalmente
della situazione, decise di ritornare nella sua città affrontando il
riscbio di essere arrestato perchè disertore.
Difatti egli è a Trieste l'antivigilia dell' inaugurazione dell'Esposir,i one, e la sera, successiva , il 2 agosto , lo scoppio cli una bomba
testimoniava energica,mente l'umore dei triestini affatto disposti a
subire la truccatura della «dedizione» inscenata dal Go:yerno austriaco.
In quella serata di sangue, verso le ore 20, partiva dalla Caserma
Grande un corteo formato dalle associazioni che più sopra nominammo, e dalla solita _«populace» austriacante. Il corteo, formato in
fìle serrate e illuminato dal rossastro chiarore delle fiaccole, si recava
schiamazzando e urlando sotto le finestre dell' H atei de la Ville, per
r ender e omaggio all'arcidu ca Carlo Lodovico arrivato a Trieste nel
pomeriggio dello stesso giorno.
Già, nelle vie centrali rintronava.no le marcie militari degli ottoni
veter:.tni, e già bandn , fi accolata e corteo erano giunti in Corso, quando :.ti bagliori delle fia ccole s' aggiunse vivido il lampo di una, bomba
che provocò la, mol'te cli un giovane e stese a terra una,. quindicina
di feriti, fra i quali il presidente dei veterani Rache Schroder e il
direttore della Triester Z eit,ung dott. Alessn,ndro Dorn.
Oggi, a tanti anni di dista,n za e nonostante tutte le intellio-enti
i nd agini del senatore Sa.lata., ancora non si sa chi sia stato il 1a:1ciatol'e del_ 2 agosto. E sebbene tutte le circo~tanze di tempo e di fatti
concordmo :.t far ritenere Guglielmo Oberdan come l'autore del lancio,
conviene inchinarsi riverenti di fronte alla parola · de} M:~~tire che,
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mentre deliberatamente si assunse responsabilità ben più gravi, negò
sempre recisamente d'essere sta to lui l'autore.
E così il giorno dopo, ment re non era a ncora spenta l' eco della
h o111 h :1 . s' inau gurava l'Esposizione alla pl'esenza clell'::nciduca Carlo
Lodovico e del Ministro del Commercio.
La cerimonia, nonostante tutti gli sforzi d~l Governo riesci ben
miseramente, per la mancanza. assoluta di concorse e consenso pubblico. Anche la partecipazione degli espositol'i stranieri riusci sotto
ogni asp ettativa e l' Esposizione che doveva ricordare la dedizione
cli Trieste all'Austria e la potenza commerciale della Monarchia,
rivelò sino da quel giorn9 il completo falliment o.
Nella giornata stessa dell'inaugurazione, Guglielmo Oberda,n
ripartiva per Roma con mezzi di sconfinamento procuratigli da Giu!>to Muratti. Ad un compagno di fede col quale Guglielmo Oberdan
s'era intrattenuto in quei giorni a Roma, il martire predestinato, con
grandiosità sublime nella sua semplicità, cosi esponeva i propositi
che dovevano condurlo al martirio:
Gcwiùalcli è scompar so e ni1.lla v'è cla sperare clcill' Itaz.ia 1.i ffiC'i.ale.
Occor re pertanto risvegliare gl-i entusiasmi fra gl'italiani, dando dei
1ncirtiri alla santa caiisa cleyli ir reclenti. Iniit i/.e riprom ettersi, che
/.'I-wiZ'iativa sorga a Trieste, necessi ta quind·i che qiialcuno si sacrificli-i .

I fatti che andremo esponendo, confermeranno queste verità
espresse con tanta virile fermezza di propositi e chiara intuizione
del momento politico dal martire nostro .
Il fatto della bomba scoppia ta in mezzo al gruppo dei veterani,
a dire il vero non ebbe unanime consenso. La stampa del Regno stigmatizzò aspr~mente l'attentato, ed anche fra le file del P ar tito_ liberale di Trieste non mancarono i soliti piagnoni pronti a spasimare
per ogni manifesta,zione uscente dall'orbita della legalità. Consenso
entusiastico fu invece quello della gioventù triestina; gioventù pronta
ad ogni momento ad arrischiare la libertà e l' esistenza per la sal~t~
della patria. Per questi giovani l'eco cli quella detonazione Susci~o
in essi quelle medesime sensazioni che solamente può dare la maschia
voce del cannone. Sta però il fatto che le deplorazioni accennate
servirono magnificamente ad alimentare la rea,zione che fu pronta e
vivacissima.
.
dalla olizia,
Per tre sere consecutive turbe avvmazzate e protette
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Ginna8tica, la, Società Operaia Triestina ed in genere tutti i ritrovi
dei liberali.
Natnralrnente «L'I ndipendente» non poteva essere trascurato
daJl<t marmaglia aw,triacante che in scenò violente dimostrazioni sotto
gli uffici della redazione e presso i loc:ali della tipografia Apollonia
doYe si stampava l' orga no irredentista. Il portone della casa de
«L'Indipendente» venne divelto ec1 ugual sorte snllirono le finestre
della tipografia, mentre una fitta sassaiola coronava la grande impresa.
:Non en nmereremo tutti gli epi~odi cli quell' indecente gazzarra
la quale potè finalmente cessare in segnito all'energica protesta avanzata alla, Luogotenenza dal Consiglio municipale per il tramite del
Pod està Bazzoni.
r ochi giorni dopo l' episodio della lJomba, e precisamente il 17
agosto cli quell' anno , gli organi della polizia recatisi a bordo del piroscafo «Mila no » arriYato allora allora da Venezia, s"questrarono al
nos1romo cli lJorclo Filippo Sponza , un a valigia contenr,nte due bombe
Orsini , un peta l'Clo e parecchie migliaia cli procla mi . Il nostromo
venne tratto in arresto e nella, mattina stessa, quali presunti complici
venivano anestati Gustavo Bflchler , Federico Spaini, Luigi Drachsler e Ferc1immdo Ongaro. Contemporan eamente agli arresti di Trieste, a Yen.ezia la regia Questura, procedeva all'arresto di Edoardo
Venezi:Lni , Enrico Parenzani e Leone Levi.
Dai documenti raccolti dal senatore Sa.lata e pubblicati nel suo
libro intitolato «G u~l ielmo OlJercla.n» , l ' intervento della Questura
ita,liana. viene chiaramente spiegato, e viene svelata pure la supina
arrendevolezza dei ministri Mancini e Depretis di fronte agli irritati
e prentori «desideri» clel Gabinetto cli Vienna. Si apprende da questi
documenti che l' ambasciatore austriaco a Roma il 7 agosto poteva
informare il suo Governo che il presidente dei ministri Agostino Depretis, aveva, già impartito ai prefetti di Venezia e Udine istrùzioni
per l'imrneclia to inizio della corrispondenza diretta con la Direzione
cli Polizia cli Trieste e che tutto era disposto per concordare uno
speciale frnsario per tale corrispondenza.
Con queste disposizioni , le questure delle due citt.?L italiane cli
confine venivano convertite in succursa li d0 lla polizia di Triest e !
Non è qui il posto per l'enumerar.ione di tutte le supine dedizioni
alle quali i menzionati ministri credettero conveniente -adagiarsi di
fronte alle inaudite richieste dell'ambasciatore austriac~; per dimostrare soltanto l'audacia dei governanti austriaci in contrapposto alla
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pavida quiescenza dei ministri d'Italia,, valga, il fatto clelle seguenti
richieste contenute in una nota presentata dall'amhai,;ciatore Ludolt
al ministro Mancini :
1°. Estradizione delle persone compromesse per l'a.ffare delle
bombe e scioglimento di tutte le società, comitati, comizi di tendenza
irredentista.
2°. Stretta sorveglianza dei fatti e dei gesti di persone sospette
di tendenza irredentista, e pronta comunicazione alle autorità austroungariche di tutto ciò che potrebbe interessarle per stroncare le macchinazioni contro la Monarchia.
3°. Arresto preventivo delle persone sul conto delle quali vi sarebbe da temere tentativi irredentisti e perquisizioni domiciliari allo
scopo di scoprire possibilmente eventuali complici e la vera natura
dei loro progetti.
4°. Avviso agli emigrati conosciuti come irredentisti ch'essi dovranno astenersi da ogni agitazione politica, espulsione cli tutti coloro
che persistessero nelle agitazioni malgrado tale diffida.
Infine:
Insertion d'un passage tant dans le cliscours clu Trone que dans
l' Adresse, qui indiquerait la position que le gouvernement compte
désorrnai prenclre à l'égard! des menC>es irredentistes. Un essa,i de
redaction de ce passa,ge se trouve annexé".
A queste richieste il Mancini non oppose uno sdegnoso o quanto
meno un semplice e netto rifiuto; ma con tutte le accortezze diplomatiche promise un maturo esa.me delle singole proposte. Conviene
qui notare che se non tutte le richieste austriache trovarono pieno
accoglimento, ciò non lo si deve alla volontà di Mancini e Depretis,
bensì alla fiera opposizione del Guardasigilli Zanardelli, ed in seguito
anche a quelle dei ministri Ba,ccarini e Robilant. E fu così che gli
arrestati di Venezia con un'ordinanza del Tribunale di quella città,
veniva-no liberati e prosciolti dall'accusa, mentre gli arrestati ili
Trieste dopo quasi un anno di carcere preventivo dovettero ancn'essi
venir rilasciati per mancanza di prove.
Intanto per l' imminente visita dell'imperatore a Trieste, la polizia, con assidue battute continuava nelle ricerche del reo o dei rei
del 2 agosto, rastrellan<lo nel tempo stesso tutti gli elementi che
avrebbero potuto insidiare la sicurezza del sovrano o turbare le manifestazioni che cloYevano essergli tribntate.
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Il Monal'c:a, non arri,,ò a Trieste a.117 settembre com'era ufficialmente annunziato, 111a al 19. Invece al 17 a Ronchi, Guglielmo Obercla,n venne scoperto e arrestato.
All,t cattura di Oberdan seguì una vasta azione della Polizia e
i sequestri dei giornali, gli arresti e le perquisizioni non ebbero più
limite alc:uno. L'autorità, non credendo all'autoaccusa di Oberdan,
cercava a 'frieste le file di un vasto complo tto, del quale egli sarebbe
stato un componente, ma inutilmente s'abbatterono sulla citta le furie
inquisiziona,li della Polizia, cbè il complotto non esisteva che tra i
generosi sentimenti che animavano il martire.
La visita imperiale seguì con sole feste ufficiali. Il Monarca attrarnrsò in ca.rrozza una sola volta la città per recarsi a visitare l'Esposizione ove s'erano ra{;colte le a utorità ed i pochi espositori giunti
per l'occasione dall'interno della, :Monarchia. Nei pressi dell'Esposizione e lungo tutte le vie che conducevano a S. Andrea, la polizia
aveva scaglionato numerosissimi poliziotti che sorvegliavano attentamente i pas,:a,nti e arrestando le persone per loro particolarmente
sospette. E ~i capisce. Già la sera precedente migliaia cli fog-lietti
stampa,ti su cu rt<1 velina vennero spa,r si per le vie e pubblici locali;
il loro contenu to era il seguente:
0,itt(/,dimi. Qnesto Comitato hn clel-ibernto di far salta,re gli edi-

fi.O'i cl eWlJJs7w sizione 1 sfa,cc ia,to. provoca.zione e vigliacco insilltO ai
JW,lrioUfoi s,;ntim,enti cl ei t r·iestini.
Esse 11do fff1110 7i1·01ionime11/:o d,c/. Co1ni'tato cli evitnre fWI' q,1.a,11,to
poss'iùil e spar[Ji'/lwnlo cl-i sangne, ne clcì avvi so ve:r la salvezza vostra
r, cle /.l e -rosf;re f mniglie.
Che questa, 'IIOn sia, una vana 1111inaccia 1 come forse d,iranno
nostri, n enifoi , lo pmvino i, fatt-i clel 2 Agosto.
Il Comitato d,1 azione

Concludendo la, narrazione sul soggiorno dell'inviso ospite, diremo che l'imperatore a,ssistette nella serata ad' una rappresentazione
di gala al Politeama Rossetti ove si trattenne per un'ora soltanto,
facendo poi ritorno al Castello di Miramare.
All'indo1mmi, ultimo giorno della sua permanenza a Trieste,
l'impera,tore avrebbe dovuto intervenire ad' una festa indetta in suo
onore sul piroscafo lloydiano «Berenicen, la cui coperta era stata,
trasformata per l'occasione in una sfarzosa sala da ballo. All'ultimo
momento, quando la festa stava per cominciare, i pro~otori della
stessa, venh,ano informati che l'imperatore non sarebbe intervenuto
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e ciò in causa del sopravvenuto maltempo. Molte voci corsero su
questo mancato intervento dell'imperatore : si parlò della scoperta
di un tentativo di aprire un corso d'acqua sul piroscafo, voce questa
sulla cui fondatezza nulla si potè a ccertare. F atto certo è che sul
piroscafo avvennero dei ferimenti, causati - così clicevasi - dall'imperizia degli accenditori dei fuochi artificiali. ·
L'imperatore lasciò in quella notte stessa la città che non doveva più rivedere e per la quale forse si rafforzò nel suo animo quel
rancore che mai si spense.
P a rtito l'impera tore, la città continuò ad essere disseminata di
spie, e a tutta quella sbirr aglia racimolata a Trieste e altrove, si
impose l'ordine di acciuffare chiunque avesse osato esprimere parola
o frase di compianto verso il martire predestina to.
Anche questa battuta non fu vana, ed! in pochi giorni le carceri
rigurgitarono di cittadini chia mati successivamente a rispondere del
crimine di approvazioni ad' azioni contriLrie alle leggi.
Sorte più triste fra questi arrestati, fu quella toccata a Luigi
Contento, il quale dopo alcuni mesi di detenzione, soccombeva nella
sua cella, vittima delle torture morali e delle privazioni.
Altri patrioti, e fra questi quelle due spiccate personalità 9-'el
gruppo d'azione che furono i cittadini Giusto Muratti e Marco Bassich, poterono sfuggire l'arresto riparand'o oltre confine. In quanto
al «Circolo Garibaldi», esso aveva trasportato le sue sedi nelle ca,rceri di Trieste e negli ergastoli di Capodistria, Gri_Ldisca e Suben.
Interessanti notizie sui carcer ati di quei giorni, si possono rilevare d'a un numero unico ormai introvabile e sorto per la ricorrenza
d'el decimo anniver sario del supplizio di Guglielmo Oberdan.
In questo giornale, intitolato «XX Dicembre» e pubblicato a cura
dell'Associazione democratica Giilseppe GaribalcU di Roma, l'insigne
patriotta Raimondo Batteri1 dopo una succinta narrazione degli avvenimenti politici accaduti in quell'anno, scriveva quanto segue:
«Le car ceri dei Gesuiti e di Via Tigor, rigurgitano di patrioti.
«Per non metterli a contatto fra di loro, vennero rinchiusi uno
per cella in compagnia di detenuti comuni. Sciocci_L prevenzione, perchè a mezzo cli questi poterono mettersi ip continua, comunicazione.
Contrariamente alla legge, vennero tutti spogliati dei propri indumenti e vestiti dell'abito del ga,l eotto. Nelle pri gioni di Via Tigor
erano occupate una ventina di celle e non meno di cinquanta in quelle
di Vill,, Collegio e già ne preparavano altre ne~ Castello.
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«L'arresto di Guglielmo Oberdan portò un'agitazione vivissima
fra i. prigionieri. Un desiderio in tutti di vederlo, d'averne notizie.
Egli venne rinchiuso nella cella numero 7 di Via CoHegio. A sorvegliarlo vennero incaricati quattro detenuti slavi, con la consegna che
anche di. notte, per turno , dovevano sorvegliare. Lo spiraglio della
porta rim::meva sempre aperto perchè altre quattro guardie sorveglhmmo dal corridoio i movimenti del prigioniero.
«Il giudice istruttore Stimpel, che fu per il primo ad esaminare
GugHelmo Oberda.n, mise tosto le basi per fare un unico processo con
tutti gli altri detenuti. Il nome di Oberdan si trova segnato sui registri del carcere in complicitù, con tutti gli altri.
"Si voleva vedere una, vasta cospirazione che per intento avesse
avuto un attentato contro l'imperatore. Già si parlava che il processo
avrebbe avuto luogo a Gra.z; e questo infiammava vivamente i prigi.onieri ai qua.Ii sorrideva il pensiero di comparire al fia nco del giova,ne fortissimo e poter con lui gridare in faccia al tribunale austriaco : «Viva l'Italia».
«Le comunicazioni di cella, in cella si facevano vivissim e pel tramite di detenuti comuni , col bussare sulle pareti, intercalando nel
canto frasi significative, e alt ri espedienti immaginosi. Due giovanetti tipografi arrestati per avere scritto, composto , stampato ed affisso nn proclama contro l'imperatore, furono rinchiu si nei sotterranei delle carceri , perchè snlle pareti della cella avevano inciso 11!
parole «Viva l' Ita,lia». Guglielmo Oberdan passava parecchie ore alla
finestra,, da.Ila. quale non gli era concesso che vedere il cielo, il cielo
della sua Trieste !».
«Quand'o qualche detenuto politico paf>sava sotto la sua cella, per
lo -pi ù cercava di zuffola,r e l'inno di S. Giusto , ed Oberda n , riconoscendo da quelle care note un compagno , rispondeva con lo stesso
mezzo. Nel pom eriggio gli veniva concessa una, breve passeggiata nel
maggior cortile. Egli veniva scortato dal capo custode e da parecchie
gua.rclie carcera.rie . In quei pochi momenti i detenuti politici cercava110 ogni pretesto per poter uscire dalle cene e dai corridoi, vederlo,
mandargli a,lmeno con uno sgua.rclo un Sftlut o. E col pretesto di attinger acqua potei un giorno, e fu l'unico, vedere l' a mico . P asseggiava con testa alta, lo sgua rdo sicuro, ed il vestit-0 di galeotto dava
ma.ggior risalto alla figura bella e nobile; nella fermezza del suo
porta.mento aveva l'aspetto d'un eroe a ntico. Quanto miseri ed umili
al suo fianco sembravano, nei loro mantelli grigi, i cg,rcerieri ! Poco
durò per me quella visione, perchè un secondino accortosi del mio
intento mi cacciò brutalmente nella cella.
·
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«L'agitazione crescente fra i d·e tenuti, alcuni espedienti scoperti
per comunicare coll'esterno e l' arresto del capo custode e del sotto
e.a.po d'elle carceri di Via Tigor, perchè sorpresi di arrendevolezza
verso i detenuti politici, fecero aumentare i rigori. Le prigioni vennero circondate di birri e soldati. Venne levatç_1, ogni comunicazione
coi parenti, persino le notizie sullo stato di salute dei prigionieri
venivano rifiutate. Una ragazza sorpresa. mentre faceva cTei segnali
verso la cella del proprio fidanzato venne arrestata. sulla. pubblica
via. Altre signore vennero pure rinchiuse nelle carceri per sospetto
politico. Ed una notte sotto la scorta cli guardie, Guglielmo Oberdan
venne trasportato nel carcere milita re, da dove non doveva più uscire
che per salire eroicamente il patibolo».
Con la stessa religiosa dev-0zione con la quale, nelle loro celle i
detenuti politici guardavano al loro compagno di carcere sul cui capo
incombeva una tragica conda nna, a lui rivolgevano il pen siero i cittadini tutti di Triest e italiana-. Ormai si sapeva, che la sua sorte era
segnata e si prevedeva che Guglielmo Oberdan non avrebbe esitato
nel m-0mento supremo a non chiedere la grazia. Non si può descrivere
l' angoscia profonda dei triestini in quei tristissimi giorni. llfai come
allora il cuore di tutto il popolo vibrò nella disperata attesa del momento in cui il n-0do del boia si sarebbe stretto attorno a-lla gola del
martire nel nome augusto dell' Imperiale Apostolica Maestà.
La fermezza sovrumana con la quale Guglielmo Oberdan affrontò
b morte, ha invero pochi riscontri nella storia del ma,rtir-0log-io italiano. A conferma di questa verità che riempie di orgoglio il nostro
cuore di triestini e d'ita.lia ni stanno le relazioni sugli ultimi momenti
d'el nostro martire, che coU:1mrver-0 pubblicate nei giornali del Governo: «Triester Zeitung» e «Triester Tagblatt».
È a quella fonte non sospetta che Garibaldi Apollonio , in una sua
pubblicazi-One intitola ta «Fatti notevoli della vita triest-ina», trasse
gli appunti per la na rrazione che qui vengono riprodotti nella loro
integrità.
«La mattina del 19 dicembre alle ore 10 il Tribunale militare si
radunò di nuovo per comunicare l a confermata sentenza cap~tale.
Oberdan ne ascoltò la lettura senza tradire la menoma emozrnne ;
il suo volto rimase impassibile. Ricondott-0 nella celliJ,, gli furono
poste due sentinelle a "'Uard'a rlo. altre sentinelle di fuori , ed un plotone intero, con le arm~ composte a fascio, fu consegnato nel cortile.
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«Durante la giornata il condannato conservò tutto il suo sangue
freddo; mangiò e bevette poco, ma in compenso fumò molte sigarette.
«Gli furono offerti i conforti religiosi, ma egli li rifiutò; non
di meno il cappellano, adempiendo al dovere impostogli, si recò a
visitare il condannato nella sua cella, ed' anche nella mattina del 20
rinnovò }e sue esortazioni, alle quali Guglielmo Oberdan oppose un
cortese rifiuto.
«Ricusò parimenti di ricevere la visita dei congiunti e specialmente l'estremo a,ddio di sua madre ch'egli adorava.
«Passò la notte dormendo tranquillamente; solo cli tratto in
tratto il petto gli si sollevava per respiro affannoso ; aveva qua.lche
scossa convulsa e mormorava parole inintelligibili.
«Si destò verso le cinque del mattino; sembrava un po' agitato;
ma qua.n to più si approssimava l'istante fatale, egli si raccoglieva
in se stesso e sembrava riprendere serenità e fermezza.
«Alle 6 sorbì una tazza cli caffè-latte, intingendovi un panino, poi
accese la sigaretta.
«Alle 6.15 il boii1 giudicò che s'era fatta a,b bastanza luce per compiere il suo ufficio, ed! il condannato fu tratto dalla sua cella. La
forca fu rizzata. al sorgere del giorno in tutta prossimità d'ella cella
stessa del condannato.
«Non furono ammessi ad assistere all'esecuzione che i soli militari ; comparvero inoltre sul luogo fatale l'ispettore in capo delle
gua,rdie di pubblica sicurezza ed alcuni impiegati d'el Tribunale locale, onde essere presenti per il caso giungesse la gra.z ia all'ultimo
momento.
«Un battaglione del reggimento arciduca Alberto era formato in
quadrato e attorno a1 patibolo , inoltre due compa,gnie erano allineate
sul grand·e piazzale esterno.
«L'Oberclan uscì cla.lla sua cella con passo fermo e sicuro,· accompa.g nato dal cappellano militare e dal capo carceriere (Profoss).
«A.llorqua.ndo compa,r ve sulla soglia e si trovò di fronte allo strumento di supplizio, ebbe un fremito e volse istintivamente la testa
aH'indietro; ma subito riprese l'impero su se stesso e proseguì con
passo sicuro, entrando nel quadrato deJla truppa.
«Il ma,ggiore auditore Fongarolli, venuto da Marburgo, lesse dli
nuovo la sentenza ad alta voce, ed alle parole tedesche : «Zum Tode
di1.rch cler Strang», aggiunse in lingua italiana «Alla morte siilla
forca», cui l'Oberdan rispose «Sì, signore». Poi, come prescritto dal
regolamento militare, il capo carceriere chiese la grazia al coman-
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dante, che la rifiutò; il condannato fu quindi consegnato al carnefice.
«L'Oberdan che indossava la divisa, del reo-o-imento Weber cui
era appartenuto, si collocò da sè sotto il patibolo, togliendo~i la
giubba che gettò sotto i suoi piedi calpestandola, rimanendo in pantaloni scuri da borghese e in camicia. bianca.
«In punto alle sette gli venne gettato il capestro. Col capestro
già al collo, gridò con possente voce : «Viva. l ' Italia .. . Viva ... ll mail rullo dei tamburi coprì la sua voce.
«Un istante dopo penzolava dal laccio.
«Sei minuti il corpo si dibattè nell'agonia; si credeva che fosse
gia cadavere, quando nuove scosse convulse indicarono ancora un
guizzo di vita. Alle sette e minuti sette il medico del reggimento stabilì che le pulsazioni del cuore erano cessate».
Così finisce la, fedele narrazione fatta cl all ' Apollonio ; r elazione
che va completa ta con quanto pubblicò in questo rigua.rdo un altro
giornale cli quell'epoca : «Il Citt acli'IIO" :
«I eri ma ttina, - scriveva il eitato giornale - i primi ra ggi del
giorno illumina rono nella città nostra un triste e ferale spettacolo:
nna giovane e rigogliosa esistenza finiva miseramente per ma.no del
carnefice. L'infelice Guglielmo Obercl'a n, colpito da, capitale concl a.nna , subì t11tta l' inflessibile severità della legge ma rziale. Fino
all'ultimo momento si sperava che la grazia sa 1·ebbe stata accordata;
ma , puHroppo , il rigore prevalse alla voce della clemenza ed alla
città nostra non fu risparmiatrL la funesta visita del ca rnefice e l'ombra sinistra proiettata dal gibetto».
Enumerati alcuni particoh_t,ri riguardanti l'esecuzione, l'articolo
terminava così :
«Fino all'ultimo momento l'infelice serbò gra.nde coraggio, tranquillità e fermezza in o-uisa da sorprendere lo stesso carnefice, il quale
dichiarò che contraria~ente alle sue previsioni, nessuno mai d'ei molti
sciagurati che persero la vita fra le sue mani dimostrò il coraggio,
la risolutezza e l'energia dell'Oberda,n» .
Altri particolari riguardo i fatti cli quella tristissima giornata,
sono i seguenti:
Stacca,ta dalla forca la sa.Ima del martire, questa fu deposta
nella cella della caserma e ivi lasciata fino alle cinque del pomeriggio,
ora in cui fu ritolta per essere trasportata all'ospedale militare.
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Alla mezzanotte la cassa contenente il cadavere fu collocata su
di un furgone montato da alcuni soldati della sanità, e trasportata
al cimitero milita.re di S. Anna. Là fu interrata ed i soldati che fungevano da becchini, prima cli abbandonare il cimitero, rimossero per
ordine superiore ogni tracci!!, che potesse rivelare la sepoltura del
giustiziato.
Vana fatica! L' anima dell ' Eroe, libera dalle spoglie terrene, alta
vobva nel cielo della gloria.
LEONE VERONEJSEJ

