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Un lento addio. Appunti di ricerca sull'ultimo anno 

di governo asburgico nel Friuli orientale 

di Paolo Malni 

1918: l'anno della vittoria, l'anno della sconfitta, l'anno 

della fame. L'arco di tempo che va dall'offensiva austro-tede

sca nella XII battaglia dell'Isonzo (per gli italiani la «rotta di 

Caporetto») alla fine della guerra è stato analizzato da molte 

angolazioni, tanto dagli storici militari quanto da chi si è oc

cupato della dissoluzione dell'Impero asburgico e del conse

guente riassetto degli equilibri europei, ed è stato oggetto di 

numerosi studi, come periodo a se stante o all'interno di la

vori dedicati all'intero conOitto. 1 

Sigle e abbreviazioni: Allg: Allgemeine [Atti generali]; AOK: Armeeoberkomman
do [Comando Supremo dell'Annata]; ASCG: Archivio storico comunale Gorizia; 
ASGo: Archivio di Stato Gorizia; ASPG: Archivio storico provinciale Gorizia; 
ASTs: Archivio di Stato Trieste; AVA: Allgemeine Verwaltungsarchiv, Wien; CD: 
Capitanato distrettuale; EdL: .. L·eco del Litorale»; Gen: Atti generali; GP: Giun
ta provinciale; KA: Kriegsarchiv, Wien; Lav: «li lavoratore»; Lav sera: «Il lavora
tore. Edizione serale»; LL: Luogotenenza del Litorale; Mdl: Ministero dell'inter
no; OT: «Osservatore triestino»; Priis, Pres: Atti presidiali. 
Le traduzioni dal tedesco sono state riviste da Massimo Soranzio. 

1 Per orientarsi nella vastissima produzione storiografica sulla prima guerra 
mondiale si veda la bibliografia acclusa a G. Procacci, L'Italia nella Grande 
Guerra, in Storia d'Italia, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, voi. 4, Guerre e 
fascismo, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 91-99. Utile anche la rassegna 
bibliografica di A. Visintin, La prima guerra mondiale e la Venezia Giulia: 
lineamenti storiografici, in .. Rivista di storia contemporanea», 1989, n. 3, pp. 
432-459. Per la storiografia austriaca il punto di riferimento è l'ampia sintesi cli 
M. Rauchensteiner, Der Tod des Doppeladlers. Osterreich-Ungam und der Erste 
Welthrieg, Styria, Graz 1993; una rassegna sulla storiografia dei paesi già 
appartenuti all'Impero in A. Massignani, L'ultima guerra dell'Austria-Ungheria 
sul fronte dell'Isonzo - 1915-1916. Noie bibliografiche, in A. Sema, La Grande 
Guerra sul fronte dell'Isonzo, voi. I, Editrice Goriziana, Gorizia 1995, pp. 
259-276; Id., Da Gorizia a Caporetto. L'ultima guerra dell'Austria-Ungheria sul 
fronte de/l'Isonzo. Note bibliografiche, in A Sema, La Grande Guerra sul fronte 
dell'Isonzo, voi. II, tomo II, Editrice Goriziana, Gorizia 1997, pp. 129-148. Sul 
crollo dell'Impero asburgico rimane fondamentale L. V ali ani, La dissoluzione 
de/l'Austria-Ungheria, Il Saggiatore, Milano 1966; un diverso punto cli vista in 
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Ben diverso invece il panorama, se dal piano degli studi di 

carattere generale si passa a quello della storia delle popola

zioni delle zone direttamente coinvolte dal conflitto, ed in 

particolare di quelle delle aree che mutarono, temporanea

mente, appartenenza in seguito agli esiti della battaglia di 

Caporetto: il Friuli italiano, le province orientali del Veneto e 

il Friuli orientale con la vallata dell'Isonzo, territori - que

sti ultimi - facenti parte della Contea di Gorizia e Gradisca, 

provincia della Monarchia asburgica, occupati sin dall'inizio 

della guerra dalle truppe italiane. 

L'area che ha ricevuto maggiori attenzioni è senz'altro 

quella delle province orientali del Regno d'Italia invase dagli 

eserciti degli Imperi centrali, sebbene solo negli ultimi anni 

si sia iniziato ad esplorare a fondo le dinamiche sociali e poli

tiche innescate dall'occupazione austro-tedesca.
2 

Molto più 

povero il quadro degli studi dedicati al Friuli orientale3
, dove 

F. Fejtò, Requiem per 1111 impero defunto. La dissoluzione del mondo 
austro-ungarico, Mondadori, Milano 1990. 

2 Sulla produzione storiografica riguardante l'area friulana si veda la 
rassegna bibliografica di A. Sema, Il Friuli nella grande guerra: appunti per 1111a 
storiografia militare, in «Rivista di storia contemporanea», 1989, n. 3, pp. 
409-431. Tra i lavori degli ultimi anni vanno menzionati: G. Corni-E. Bucciol-A. 
Schwa.rz, Incdr'.ti della Grande Guerra. Immagini dell'frwasione austrogermanica. 

in Friuli. e nel Veneto orientale, B&Mm Fachin, Trieste 1990; G. Corni, L'anno 
dell'invasione, in L. Fabi (a cura di), La gente e la guerra. Saggi, Il Campo, 
Udine 1990, pp. 127-155; L. Fabi-G. Viola, Il Friuli nella Grande Guerra. 
Memorie Documenti Problemi, Centro Culturale Pubblico Polivalente del 
Monfalconese, Ronchi dei Legionari 1996; E. Ellero, Aspetti dell'occupazione 
austro-tedesca nell'Udinese dopo Caporello (1917-1918), in «Storia contem
poranea in Friuli», n. 28, 1997, pp. 137-172. 

3 Non esistono studi complessivi sulla situazione del Friuli orientale 
nell'ultimo anno di guerra, con la parziale eccezione di L. Fabi, La guerra in 
casa, in L. Fabi (a cura di), La guerra in casa 1914-1918. Soldati e popolazioni 
del Friuli austriaco nella Grande Guerra: Romans, Edizioni della Laguna, 
Monfalcone 1991, pp. 11-66, che, sebbene dedicato al comune di Romans, olfre 
indicazioni di carattere generale; il volume contiene anche il diario di Pina 
Bauzon, Queste pagine saranno la storia della mia casa (pp. 91-120). Cenni più 
o meno ampi si trovano in studi su singole località; tra questi: L. Fabi, Storia di 
Gorizia, Il Poligrafo, Padova 1991, specie pp. 108-112; C. Medeot, Grado
1914-1919. Memorie e documenti, La Nuova Base, Udine 1980; G.B. Panzera, 
Cormòns 1914-1918. Terra per due patrie, Edizioni Vino della Pace, Cormòns 
1998; G. Franceschin, San Pier d'Isonzo nella grande guerra, in Sociazion 
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la situazione, per certi aspetti, si presenta più complessa, 

trattandosi di territori appartenuti per secoli all'Impero 

asburgico e riconquistati dopo oltre due anni di occupazione 

italiana da un esercito che, almeno in apparenza, si presenta

va come liberatore. 

L'immagine dominante nella pubblicistica del periodo fra 

le due guerre è quella di una popolazione in sofferente attesa 

della redenzione definitiva. Un esempio dei giudizi sull'ulti

mo anno di guerra viene dalla Relazione sull'attività svolta 

nel triennio Novembre 1918-Dicembre 1921 del Commissaria

to per gli affari autonomi della Provincia di Gorizia e 

Gradisca: 

... l'Austria, per impensata fortuna ritornata nelle no

stre regioni, non volle o non seppe svolgere alcuna 

opera di rinascita delle terre devastate; forse sentiva 

già pesare sopra di sé l'indeprecabile destino della ro

vina finale. 

Il lungo anno che va da Caporetto a Vittorio Veneto 

fu per le nostre popolazioni, sia per quelle rimaste 

che per quelle ritornate dall'interno della Monarchia 

asburghese, un'epoca dolorosa di stenti e di miseria. 

L'Austria, non avendo conseguito nello sforzo supre

mo di Caporetto la vittoria definitiva sull'Italia, anda

va rapidamente esaurendosi; ciò significava particolar

mente per gli abitanti della nostra Provincia, dove 

tutte le fonti della produzione erano inaridite, esser 

cultura! bisiaca, Sa1t Piero. J° Congres - 2 de otobar 1988, Associazione 
culturale bisiaca, s. I., 1988, pp. 15-38. Va citato anche E. Lodatti, La {i1te degli 
Asburgo a Gorizia (1915-1918), Edizioni della Laguna, Monfalcone 1992: benché 
fortemente condizionato da un 'angusta interpretazione patriottico-nazionale, il 
testo contiene interessanti notizie; la mancanza di apparato critico impedisce 
però di approfondire adeguatamente gli spunti offerti. Tra le fonti a stampa 
l'opera di G. Bugatto e L. Faidutti (ma uscita anonima), L'alliuità del partito 
cattolico popolare friulano negli ultimi venticinque anni (1894-1918), Herold, 
Vienna 1919 [rist. anastatica a cura di I. Santeusanio, Istituto di storia sociale e 
religiosa, Gorizia 1990]; inoltre Commissariato per gli affari autonomi della 
Provincia dj Gorizia e Gradisca, Relazione sull'attività svolta nel triennio 

· Novembre 1918-Dicembre 1921, Gorizia 1922. 
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abbandonati a se stessi, senza possibilità di soccorso 

efficace da parte dello Stato morente.• 

Un giudizio sbrigativo, benché non privo di riscontri, che 
evita un'analisi più articolata di quanto accaduto nell'ultimo 
anno di governo asburgico nel Goriziano. Né gli studi del pe
riodo successivo al secondo conflitto mondiale hanno colmato 
questo vuoto, soffermandosi piuttosto su alcuni momenti «to
pici» per la storia di Gorizia e del Friuli orientale: i primi 
mesi di guerra, la presa di Gorizia, la definitiva vittoria ita
liana. Tutt'al più sono state indagate le posizioni dei princi
pali esponenti politici della contea in relazione al precipitare 
della crisi dell'Impero e al delinearsi delle nuove realtà sta
tuali5, mentre da parte della storiografia slovena l'accento è 
stato posto sugli sviluppi politici che portarono, all'interno 
della comunità slovena, all'affermazione della prospettiva ju
goslava, realizzatasi poi con il Regno dei Serbi, Croati e Slo
veni.G In entrambi i casi l'esito finale della crisi della Monar

chia danubiana ha determinato il taglio interpretativo degli 
studi, che tendono a presentare l'ultimo anno di guerra come 

un periodo di pura attesa di un epilogo già scritto. 
Eppure all'indomani della battaglia di Caporetto questa 

prospettiva era molto meno scontata di quanto non appaia a 

� Commissariato per gli affari autonomi ... , Relazione sull'allività ... , cit., p. 11. 
5 Cfr. P. Caucig, Altività sociale e politica di Luigi Faidutt.i (1861-1931), La 

Nuova Base, Udine 1977, specie pp. 208-218; I. Santeusanio, Giuseppe Bugatto. 
Il deputato delle «Basse" (1873-1948), La Nuova Base-Istituto di storia sociale e 
religiosa, Udine-Gorizia 1985, specie pp. 312-335; G. Piemontese, Il movimento 
operaio a Trieste. Dalle origini alla fine della prima guerra mondiale, Del 
Bianco, Udine 1961, pp. 330-350; E. Apih, Valentino Pi/toni fra Austria e Italia, 
in Id., Il socialismo italiano i .n Austria. Saggi, Del Bianco, Udine 1991, pp. 
35-100; U. Corsini, La minoranza italiana nell'Impero austro-ungarico, in Da 
Caporetto a Vittorio Veneto, Arti Grafiche Saturnia, Trento 1970, pp. 143-222. 

6 Si veda la rassegna bibliografica di B. Marusic, La storiografia slovena 
sulla prima guerra mondiale, in «Qualestoria», 1986, o. 1/2, pp. 260-266. Tra le 
opere direttamente riguardanti il 1918 nel Goriziano vanno segnalate: B. 
Marusic, Na Primorshem ob razpadu Avstro-Ogrshe, in «Kronika Casopis za 
slovensko krajevno zgodovino», 11. 28, 1980, pp. 32-42; M. Kacin-Wohinz, 
Primorsili Slovenci pod italijansho zasedbo 1918-1921, Zaloi.ba Obzorja-ZTI, 
Maribor-Trieste 1972. Utile anche la lettura dell'autobiografia di H. Tuma, 
Dalla mia vita. Ricordi, pensieri e confessioni, Devin, Trieste 1994 [I ed. 
Ljubljana 1937]. 
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posteriori, ·quantomeno per le autorità asburgiche, che agiro
no come se il ricongiungimento all'Impero dei territori già 
occupati dagli italiani fosse un fatto definitivo. Né, più in ge
nerale, veniva data per scontata la dissoluzione finale della 
Monarchia asburgica e le ipotesi di una sua trasformazione 
in senso federale parevano ancora praticabili. 

Non sarà perciò inutile tentare di analizzare, sia pur sin
teticamente, i principali problemi politici e sociali che emer
gono dalla documentazione relativa alla situazione dell'Ison
tino tra il 1917 e il 1918. Si tratta di risultati provvisori, 
frutto di una ricerca ancora in corso, che ha finora privilegia
to l'esame delle fonti reperibili presso l'Osterreichisches 

Staatsarchiv di Vienna e l'Archivio di Stato di Trieste - e in 
misura più limitata presso l'Archivio Storico Provinciale di 
Gorizia e l'Archivio di Stato di Gorizia - che documentano 
l'operato delle autorità austriache coinvolte nella gestione 
politico-militare del Friuli orientale (Capitanati distrettuali, 
Luogotenenza del Litorale, Ministero dell'interno, Giunta 
provinciale della contea di Gorizia e Gradisca, comandi mili
tari e gendarmeria 7).

Da questi primi sondaggi emerge un panorama complesso, 
in cui l'avvio di un sia pur incerto processo di ricostruzione 
si proietta già nel dopoguerra, mentre l'occupazione militare 
del territorio da parte austriaca porta con sé caratteristiche 
tipiche del periodo bellico, una situazione che vede sovrappo
sizioni e contrasti tra autorità militari e civili, ed in cui i 
comportamenti della stessa popolazione si prestano ad essere 
letti da angolazioni differenti. Una complessità che emerge 
fin dagli ultimi giorni dell'ottobre 1917, quando la vittoriosa 

7 Tra le fonti consultate va segnalata la serie dei Diari storici delle stazioni 

di gendarmeria del Goriziano (ASTs, Comando provinciale di gendarmeria, b. 
65). Compilate in gran parte tra il novembre e il dicembre 1917 su richiesta del 
Comando provinciale di gendarmeria, le relazioni ricostruiscono la storia delle 
singole stazioni dislocate nella contea di Gorizia e Gradisca, con particolare 
riguardo all'attività svolta dallo scoppio del conflitto fino alla riconquista 
austriaca del territorio. 
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avanzata delle truppe austro-tedesche portò alla riconquista 

di quelle che per oltre due anni erano state le «terre reden

te». 

Liberazione o rioccupazione? 

26 ottobre 1917: in seguito all'ordine di ritirata del Co

mando Supremo dell'esercito italiano, dopo il cedimento delle 

linee italiane tra Plezzo e Caporetto, il generale Cattaneo, co

mandante la Piazza di Gorizia, ordinò l'evacuazione della cit

tà, applicando i piani di sgombero predisposti in precedenza.8 

Senza preavviso, gli abitanti della città - circa duemila le 

persone ancora rimaste - vennero costretti alla partenza. Il 

tenente Americo Beviglia, addetto al Commissariato Gover

nativo della città retto dal tenente colonnello Sestilli, così ri

evocò in seguito quei momenti: 

Diario della partenza da Gorizia. 

1°. Alle ore 3 del giorno 26 Ottobre 1917 il Sig. T. 

Col. Sestilli fu chiamato dal Sig. Gen. Cattaneo, Co

mandante della 48!! Div. in Gorizia. Ci condusse an

che me. 

Il Generale ordinò di mandare via i cittadini politica

mente più compromessi. 

2°. Alle 10 dello stesso giorno ordinò lo sgombero 

completo della città. 

3°. Alle ore 22 partì il cassiere Sig. Ongaro con tutti i 

valori, subito dopo il Sig. Colonnello, che provvide al 

trasporto dei profughi da Visinale a S. Giovanni Man

zano. 

4°. Rimanemmo degli ufficiali addetti al Municipio io 

e il Ten. Tripiccioni, che il 27 continuammo lo sgom

bero della città fino alle ore 14.30, quando il Sig. Ge-

8 Non ho ancora rintracciato il piano di sgombero, ma la sua esistenza è 
attestata da un carteggio tra il Comando di Piazza e il Commissario Governativo 
della città (ASGo, ASCG, b. 1093, f. 1391) 
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nerale Cattaneo venne in Municipio e ci ordinò di al

lontanarci. 

5°. Verso le 19 partimmo per S. Giovanni Manzano, 

ove provvedemmo al carico degli ultimi profughi.9 

71 

Poche ore dopo la partenza delle truppe italiane i primi 

reparti austriaci della 58!! divisione, la stessa che aveva stre

nuamente difeso la città fino all'agosto 1916, entrarono 

nell'abitato. Il bollettino ufficiale austriaco del 28 ottobre 

recita: 

Stamane le nostre truppe hanno occupato Gorizia. 

Sul castello sventolano, dopo un anno di dominazione 

nemica - come per lunghi secoli - le nostre bandie

re.10 

La notizia della riconquista di Gorizia e del Friuli orienta

le si diffuse ben presto nell'Impero. Il quotidiano dei cattolici 

isontini «L'eco del Litorale», che dal 1917 si stampava a Tri

este, il 29 novembre diede la notizia con il titolo Gorizia e 

Monfalcone liberate, mentre i principali quotidiani austriaci 

riferivano di manifestazioni di giubilo a Vienna e nelle mag

giori città dell'Impero. A Trieste il vescovo mons. Karlin cele

brò un Te Deum di ringraziamento nella cattedrale di San 

Giusto e alcune deputazioni delle principali categorie econo

miche della città, composte da notabili di fede filoasburgica, 

si recarono dal Luogotenente Fries-Skene, esternando la pro

pria soddisfazione per i successi delle truppe degli Imperi 

centrali. Un articolo del Corrispondenz Bureau pubblicato sul 

quotidiano socialista triestino «Il lavoratore» specificava che 

alle deputazioni si era unito un consistente numero di profu

ghi dell'Isontino dimoranti a Trieste, per esternare la propria 

gioia per la «cacciata del nemico» e manifestare «fedeltà e de-

9 ASPG, Archivio Documenti di Storia Patria, b. 9, f. 32/2, Appunti del

tenente avv. Americo Beviglia. Sulla ritirata da Gorizia cfr. anche G. Del Bianco, 
La guerra e il Friuli, voi. !Il, Caporetto, Del Bianco, Udine 1952, pp. 261-262. 

IO Il testo è riportato da numerosi quotidiani dell'epoca. 
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vozione alla Casa regnante e allo Stato austriaco». 11 Anche 

nel campo profughi di Wagna, in Stiria, dove erano ospitati 

15.000 profughi del Litorale, di cui alcune migliaia prove

nienti dal Goriziano, si festeggiò l'avvenimento.
12 

Per i profu

ghi la riconquista della contea apriva finalmente concrete 

prospettive di rimpatrio. 

Il quotidiano di Lubiana «Slovenec» dedicò ampio spazio 

alla riconquista del Goriziano, sottolineando la valenza na

zionale dell'evento, come nella corrispondenza pubblicata il 

29 ottobre: 

«Gorizia nostra!» I profughi, uomini e donne, fecero 

quest'esclamazione, quando fu divulgato il comunica

to imperiale con la notizia che Gorizia è nostra. Come 

ardevano di gioia le loro guance! «Gli italiani hanno 

avuto ciò che volevano! Non potranno dividere noi 

Sloveni, come andavano proclamando. Cividale è no

stra! Gli Slavi Veneti, finora fratelli separati, sono og

gi già uniti a noi». Lubiana, sempre ardente di amor 

patrio, ieri era piena di letizia nell'attesa impaziente 

delle notizie sulle sconfitte italiane. La nostra terra 

slovena ha fatto molto nella guerra contro l'Italia. 

Gloria agli eroi che hanno cacciato gli Italiani da 

qui. '3 

Numerose furono inoltre le esternazioni delle autorità 

politiche ed ecclesiastiche della contea. La Giunta provincia-

11 J festeggiamenti per i successi dcll'offensiua all'Isonzo, Lav, 30 ottobre 
1917. 

12 La riconq1i.i.sta di Gorizia, »Lagerzeitung fùr Wagna-Gazzetta d'accam
pamento di Wagna», 3 novembre 1917. Nella cronaca tra l'altro si dice: «Appena 
giunta la lieta novella, la fanfara dell'orfanatrofio seguita dagli orfani e da un 
numero grandissimo di profughi percorse suonando allegre marce le vie 
dell'accampamento addobbato a festa. La festa fu semplice ma solenne ... ». 

13 Duanajsta in - zadnja sos/,a bitha [La dodicesima - e l'ultima battaglia 

dell'Isonzo]. «Slovenec», 29 ottobre 1917. La traduzione è stata tratta da C. 
Pavan, Grande Guerra e popolazione civile, voi. 1, Caporetto. Storia, 
Testimonianze, Itinerari, Camillo Pavan Editore, Treviso 1997, p. 200; il volume 

di Pavan dedica un capitolo alle reazioni della stampa italiana, slovena e 
dell'Impero di fronte alla battaglia di Caporetto (La battaglia sui giornali, pp. 
169-211). 
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le, che dal maggio 1915 aveva trasferito la propria sede a 

Vienna, nella seduta del 7 novembre salutò «con gioia ed 

esultanza gli avvenimenti degli ultimi giorni»
14 , mentre il ca

pitano provinciale mons. Faidutti - leader del partito catto

lico popolare friulano e deputato al Parlamento viennese -

celebrò il primo novembre un solenne ufficio divino nella 

chiesa del convento delle suore orsoline, alla presenza del 

Luogotenente del Litorale. 15 

Dal canto suo l'arcivescovo di Gorizia mons. Sedej, rifu

giatosi già dall'estate 1915 nel monastero di Sticna in Car

niola, ai primi di dicembre inviò a clero e fedeli una lettera 

pastorale che gli costerà durissimi attacchi nel dopoguerra. 

Nella lettera si ringraziava «l'Onnipotente, ché la nostra Ar

cidiocesi è libera dai nostri nemici» e nuovamente riunita 

«colla cattolica Austria sotto il glorioso scettro d'Absburgo». 

L'occupazione italiana veniva paragonata dal presule alla 

cattività babilonese, mentre la sconfitta italiana era interpre

tata come punizione divina contro il governo italiano, «che 

ben presto dovette pagare il fio della sua infedeltà e delle vio

lenze usate contro la chiesa e il suo Capo supremo». 16 

Nel dopoguerra questi pronunciamenti dell'arcivescovo e 

le prese di posizione di Faidutti furono ripetutamente utiliz

zati quali prove del loro «austriacantismo», nel quadro di 

una campagna condotta dagli ambienti nazionalisti e fascisti 

goriziani che ebbe come risultato l'esilio per Faidutti e per 

l'altro deputato cattolico Bugatto, nonché la rimozione 

dall'incarico per l'arcivescovo. 17 Nel valutare queste espres-

M ASPG, GP, Sez. I, f. 4/1917, Seduta del 7 novembre 1917, verbale. 
15 Il luogotenente ed il capita110 prouinciale doti. Faidutti a Gorizia e nel 

Friuli, EdL, 3 novembre 1917. 
16 Lettera pastorale di mons. Sedej, 4 dicembre 1917. 
17 Sull'esilio di Faidutti e Bugatto cfr. C. Medeot, I cattolici del Friuli 

orientale nel primo dopoguerra, Quaderni di ,.Jniziativa Isontina», Gorizia 1972, 
pp. 137-141; P. Caucig, Attività sociale politica ... , cit., pp. 219-225; I. 
Santeusanio, Giuseppe Bugatto, cit., pp. 345 ss .. Sulla rimozione di Sedej cfr. T. 
Matta, Come si sostituisce un uescouo. Aspetti dell'italianizzazione nella
Archidiocesi di Gorizia (1929-1934), in .. Qualestoria», 1983, n. 3, pp. 45 ss.; M. 
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sioni di patriottismo asburgico, non vanno dimenticati il trat

tamento subito nelle «terre redente» dal clero e dagli espo

nenti più in vista del partito cattolico, in buona parte inter

nati dalle autorità politico-militari italiane fin dal maggio

giugno 191518
, né il tradizionale lealismo dinastico degli am

bienti ecclesiastici e del movimento cattolico popolare 

isontini. 

Se queste dichiarazioni dei principali rappresentanti delle 

istituzioni politiche ed ecclesiastiche del Goriziano appaiono 

allineate all'atmosfera di giubilo regnante nell'Impero per la 

vittoria riportata dalle truppe austro-tedesche, quale fu il cli

ma in cui vennero accolte le truppe austriache nel Friuli 

orientale? 

Il «Gazzettino di Pola» del 31 ottobre 1917 pubblicava 

una nota del Corrispondenz Bureau, da cui risultava che le 

truppe imperiali erano entrate a Gorizia «fra il giubilo della 

popolazione» 
19

; una notizia smentita dallo stesso giornale un 

paio di giorni dopo, quando pubblicò un articolo del corri

spondente di guerra del «Pester Lloyd» di Budapest, Geza 

Herczy, che scriveva: 

Della popolazione non si vide per le vie nemmeno una 

persona quando entrarono le truppe. Ciò non poteva 

meravigliare, perché di consueto la popolazione rima

neva rintanata nei sotterranei.20

In realtà non poteva esserci concorso di folla, dato che l'e

vacuazione era stata eseguita dalle truppe italiane senza am-

Kacin-Wohinz, Sedej u dokumentih italjanskih oblasti, in Sedejeu Simpozij u 
Rimu, Mohorjeva Druzba, Celje 1988, pp. 242-264. 

18 Cfr. C. Medeot, Storie di preti isontini internati nel 1915, Quaderni di 
«Iniziativa isontina", Gorizia 1969; P. Malni, Esercilo e clero nelle •terre
redente., in L. Fahi (a cura di), La guerra in casa, cit., pp. 67-80. 

19 L'offensiva contro l'Italia, «Gazzettino di Pola., 31 ottobre 1917. li 

Corrispondenz Bureau, con sede a Vienna, aveva il compito di diramare alla 
stampa resoconti ufficiosi sull'andamento delle operazioni ed altre notizie 
attinenti il conflitto. 

2° Come fu riconquistata Gorizia. Lo stato della città, •Gazzettino di Pola•, 3 
novembre 1917. 
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mettere deroghe; solo poche decine di persone erano riuscite 

a sottrarvisi, a volte nascondendosi all'ultimo istante.21 Un

rapporto del commissario di polizia barone Winkler - tra gli 

ultimi ad abbandonare la città 1'8 agosto 1916 e rientratovi 

già il 29 ottobre 1917 - quantifica tale presenza in circa 40 

persone, che erano rimaste nascoste «per parecchi giorni».22

I cittadini di Gorizia non furono gli unici ad essere eva

cuati: dai rapporti del direttore del Capitanato distrettuale di 

Gradisca, Otto Schneider, risulta che la stessa sorte toccò agli 

abitanti di Gradisca - o meglio alle poche centinaia di perso

ne che vi risiedevano nell'ottobre 1917 - a tre quarti della 

popolazione di Biljana (sul Collio) e, in misura minore, agli 

abitanti di altre località del distretto di Gradisca.
23 A questo 

proposito Schneider scriveva: 

I fuggiaschi, sotto la minaccia dell'internamento e 

della fucilazione, nonché del! 'incendio delle abitazioni, 

sono stati decisamente trascinati via dalle truppe. 

Molti sono andati fino a Palmanova, Cividale e Udine, 

hanno anche attraversato il Tagliamento. ( ... ) Nelle 

città di Gradisca e Cormòns fu detto ai presenti che 

la città sarebbe stata data alle fiamme o fatta saltare 

in aria con mine.2'

Vi furono però anche fughe volontarie, specie di quanti si 

erano compromessi con le autorità italiane o erano di senti-

21 Vi sono testimonianze che attestano come l'ordine sia stato impartito casa
per casa da carabinieri o militari: Si vedano ad esempio il diario di Luigia 
Candutti (citato da L. Fabi, Storia di Gorizia, Il Poligrafo, Padova 1991, p. 104) 
o la cronaca del convento delle Orsoline di Gorizia pubblicata nel presente
numero di «Qualestoria». Quest'ultimo testo ci presenta anche uno dei pochi casi
in cui l'ordine fu disatteso.

22 AVA, Mdl, Prii.s, 22/Kustl., b. 2123, n. 25328/17, Reparto di polizia Gorizia 
a CD Gorizia, 1 dicembre 1917. 

23 ASTs, LL, Pres, b. 433, f. 3b, n.1870/17, CD Gradisca a LL, 12 e 20
novembre 1917. 

24 
Ibidem, CD Gradisca a LL, 20 novembre 1917 (trad.). Una circostanza 

analoga emerge dal rapporto del Capitano distrettuale di Gorizia barone Baum 
di cui alla nota 46. 
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menti irredentisti. Molti di questi fuggiaschi, volontari o me

no, si rifugiarono in Italia, ove trascorsero il resto del perio

do bellico come profughi, altri - e non furono pochi - nella 

confusione della ritirata si bloccarono in qualche località del 

Friuli o del Veneto e dovettero quindi rientrare nei paesi che 

avevano appena lasciato, spesso trovando le proprie case de

vastate e saccheggiate.25 Nell'atmosfera caotica di quei gior

ni, inoltre, parecchi si allontanarono dalle proprie case per ri

fugiarsi nelle campagne o sulle colline circostanti, rientran

do poi nel giro di pochi giorni. Il clima che si verificò al mo

mento della ritirata italiana rivive anche in una lettera di 

madre Bernarda Campregher, delle Suore della Provvidenza 

di Cormòns: 

... Cormòns in quei giorni di terrore era deserta: i cit

tadini come impazziti erano corsi in cerca di un rifu

gio sicuro sui monti e nell'aperta campagna: non una 

guardia, non un mezzo di trasporto, non un'autorità 

presente: qua e là soltanto qualche malvivente, che 

approfittava dell'occasione per far bottino.26 

Va rilevato come l'insistenza da parte delle autorità au

striache nel sottolineare la costrizione cui sarebbero stati 

sottoposti gli evacuati - al di là della veridicità delle loro af

fermazioni che andrebbero ulteriormente verificate - aveva 

lo scopo di rassicurare i propri superiori, e in qualche misura 

se stessi, allontanando il sospetto che almeno parte della po-

25 Un esempio nel diario di Pina Bauzon, Queste pagine ... , cit., pp. 107-111; 
si veda anche il saggio di F. Cecotti pubblicato in questo stesso numero di 
«Qualestoria». Le truppe austro-ungariche avevano l'ordine di non ostacolare i 
rientri dei fuggiaschi (ASTs, LL, Pres, b. 444, n. 1-2930/17, Comando 1. 
Isonzoarmee, Circolare del 8 novembre 1917). 

26 ASPG, GP, Pres, f. 1918, n. 46/18, madre B. Campregher al Capitano
provinciale mons. Faidutti, 20 maggio 1918. Su Cormòns nei giorni della ritirata 
italiana si veda anche la cronaca del convento delle Suore della Provvidenza (A. 
Hutter, Ottobre 1917 mese memorando, in G. B. Panzera (a cura di), Cormòns, 
immagini e cronache dal vecchio confine, Comune di Cormòns, Cormòns 1985, 
pp. 253-57). Situazioni analoghe anche a Romans (L. Fabi, La guerra in casa, 
cit., pp. 45-47). 
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polazione fosse fuggita volontariamente di fronte alla pro

spettiva di una rioccupazione austriaca del territorio. Sottoli

neature analoghe si possono trovare in alcune relazioni delle 

stazioni di gendarmeria della provincia. In quella della sta

zione di Aquileia, riferendosi alla ritirata italiana, si diceva 

che la popolazione aveva scelto di rimanere, «ad eccezione di 

83 persone di sentimenti filoitaliani e irredentisti che fuggi

rono verso l'Italia».
27 Nello stesso senso vanno le osservazio-

111 del Comando distrettuale di gendarmeria di Gradisca: 

Attualmente nei comuni di Sagrado e San Lorenzo di 
Mossa non ci sono abitanti indigeni. Nei comuni di 
Gradisca, Farra, Mossa, inoltre nella frazione di Do
bra e nella località di Biljana della popolazione sono 
presenti solo pochissime persone. Queste persone van
no considerate solo come patrioti che al ritiro del ne
mico si nascosero o gli sfuggirono durante la marcia. 
La popolazione di sentimenti irredentistici è andata 

via al completo con il nemico.28 

Si tratta di osservazioni che confermano ancora una volta 

- come già nel maggio 1915 e nell'agosto 1916 - che le de

cisioni delle popolazioni di fuggire o rimanere venivano lette

dalle autorità politiche e militari, di entrambi i fronti, come

scelte di campo politico-nazionali, trascurando gli altri ele

menti che concorrevano a determinarle.29 

Se a Gorizia e nelle altre località poste immediatamente a 

ridosso della prima linea (Gradisca, Monfalcone, ecc.) l'in

gresso delle truppe asburgiche avvenne in mezzo ad un mare 

di macerie deserte, diversa fu la situazione che si verificò nei 

27 
ASTs, Comando provinciale di gendarmeria, b. 65, f. Diari storici ... , 

Relazione della stazione di Aquileia, 26 settembre 1918 (trad.). 
28 Ibidem, Comando distrettuale di gendarmeria di Gradisca a CD Gradisca, 

26 novembre 1917 (trad.). 
29 Alcuni elementi a riguardo nel mio Via dalla guerra. Le comunità di ciuili, 

in L. Fabi (a cura di), 1914-1918. Scampare la guerra, Centro Culturale Pubblico 
Polivalente del Monfalconese, Ronchi dei Legionari 1994, pp. 109-20; cfr. anche 
L. Fabi, Gente di trincea. La grande guerra sul Carso e sull'Isonzo, Mursia, 
Milano 1994, pp. 319-330. 
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territori del Friuli orientale che erano stati retrovia del fron

te. Lo scrittore sloveno Ivan Maticic nel suo Na krvauih 

poljanah [Sui campi insanguinati] del 1922 così rievoca l'a

vanzata dal Carso verso il Friuli: 

Siamo arrivati fino ai paesi friulani, dove ci salutava
no i primi civili e ci correvano incontro. Gli scolari ci 
salutavano con le bandierine bianche e austriache e 
gridavano «Evviva l'Austria», e persone più anziane 
«Hoch Òsterreich»; dalle nostre file invece rispondeva 
il grido «Maledettamente sarete ancora stufi dell'Au
stria». 

A questo atteggiamento festoso Maticic contrappone l'at-

mosfera regnante nel Friuli italiano: 

Quando siamo arrivati nel primo paese italiano, tutto 
era morto, tutte le porte e tutte le finestre sprangate. 
[ ... ) Abbiamo buttato giù le porte e con prudenza sia
mo entrati nelle case. Soltanto qua e là si intravedeva 
qualche paesano che ci salutava con paura.30 

Il tono delle pagine dello scrittore sloveno è senz'altro let

terario e non privo di accorgimenti retorici, ma le sue parole 

trovano riscontro nel già citato rapporto di Otto Schneider 

del 12 novembre 1917: 

Il comportamento della popolazione, che molto ebbe a 
sopportare sotto l'oppressione del governo italiano, è 
eccellente. Predomina [un sentimento di) giubilo en
tusiasta per la riconquista del territorio occupato dal 
nemico e la popolazione a ogni occasione esprime i 
propri sentimenti dinastici. La maggior parte delle lo
calità è imbandierata, le bandiere erano state tenute 
nascoste durante il dominio italiano e sono state issa
te all'ingresso delle truppe austriache. Anche i ritratti 
dell'Imperatore sono ricomparsi. 

30 
I. Matiéié, Na krvovih poljanah. Trpljenje in strahote z bojnih pohodov

bivsega slovenskega planinskega po/ila, Natisnila in zalozila U6teljska tiskarna, 
Ljubljana 1922, pp. 198 e 199 (trad.). 
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Molte persone portano distintivi patriottici, che in 

tutto il distretto erano stati comperati a migliaia pri

ma della dichiarazione di guerra.[ ... ] 

Nei comuni di Medea, Ch.iopris-Viscone e Versa i 

membri del precedente consiglio comunale mi hanno 

porto i loro omaggi e [l'istanza] di voler far pervenire 

alla Casa regnante ereditaria ai piedi dell'altissimo 

Trono espressioni d'incrollabile fedeltà e di predilezio

ne.3' 
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Anche tenendo conto che il rapporto poteva risentire della 

volontà di Schneider di rassicurare i propri superiori sulla 

condotta della popolazione del territorio di cui era responsa

bile, i suoi rilievi - che trovano diverse conferme in docu

menti coevi
32 

- mostrano come gli oltre due anni di occupa

zione italiana delle «terre redente,, non avevano cancellato i 

tradizionali sentimenti di lealismo asburgico diffusi tra gli 

abitanti del Friuli austriaco, specie fra i ceti rurali. 

Nel valutare la portata delle manifestazioni di patriotti

smo asburgico verificatesi al momento della rioccupazione 

austriaca, bisogna tener conto che gli abitanti del Friuli 

orientale di orientamento filoitaliano erano quasi totalmente 

assenti dalla scena: molti erano riparati in Italia già prima 

dello scoppio del conflitto, altri erano stati colpiti dai provve-

3t ASTs, LL, Pres, b. 433, f. 3b, n. 1870/17, CD Gradisca a LL, 12 novembre 
1917 (trad). 

32 Notizie di accoglienze festose in alcuni diari storici delle stazioni di 
gendarmeria del Goriziano; nella Cronaca del convento delle Suore della 
Provvidenza di Cormòns si legge: «Più tardi, ecco le prime apparizioni caute de' 
soldati austriaci di avanguardia, che entravano ad esplorare il paese. Era il 29

Ottobre 1917. Con quale dimostrazione di a!Tetto furono accolti! Cormòns, 
respira. Anche il cielo concorse con il suo bel sole a festeggiare il ritorno degli 
austriaci sul proprio suolo! Tutti escono da' loro nascondigli ed è una gara a chi 
riesce il primo a salutare gli altri, bene augurando la nuova età. » (A. Hutter, 
Ottobre 1917 ... , cit. pp. 256-57). Don Giuseppe Cecutti, sacerdote italiano che 
aveva retto la vicaria di Corona durante l'occupazione italiana, nel suo diario di 
guerra scrisse: «30.10.17 [ ... ] Alle 14 giunsero le prime vedette austriache 
salutate e acclamate ... (G. Cecutti, Note storiche (1915-1917) sull'allora uicaria
di Corona, in Societat Filologjche Furlane, Marian e i pais dal Frilil orientai,
SFF, Udine 1986, p. 444). Analoghe testimonianze sono state raccolte da G. 
Milocco, lnl di Flumisel, in G. Milocco (a cura di), Flumisel, tipografia Graphy, 
Mariano del Friuli 1995, pp. 127, 148 e 155. 



80 PaoloMalni 

dimenti di internamento messi in atto dalle autorità austria
che all'apertura delle ostilità, mentre la maggior parte dei ri
manenti, specie quanti avevano attivamente collaborato con 
le autorità politico-militari italiane durante il periodo di oc
cupazione, erano fuggiti al seguito delle truppe italiane. Ana
logamente si erano comportati gli ex soldati austro-ungarici 
originari del Friuli orientale che, fatti prigionieri sul fronte 
russo, erano poi stati trasportati in Italia a seguito di un ac
cordo fra i governi russo ed italiano33

: non pochi erano rim
patriati nei propri paesi d'origine, pochissimi però vi erano 
rimasti al momento della ritirata italiana.3'' Né va sottaciuto 
il fatto che la festosa accoglienza alle truppe austriache pote
va essere finalizzata anche ad evitare violenze, saccheggi ed 
altri atti ostili: le bandiere bianche frammiste a quelle asbur
giche di cui parla Ivan Maticic ne sono un chiaro segno. 

Pur con tutte queste cautele, si può affermare che l'acco

glienza che ebbero le truppe austriache nel Friuli orientale 
testimonia l'esistenza di un'area di consenso alla Monarchia, 
un prezioso capitale sulla cui base le autorità asburgiche 
avrebbero potuto tentare di ricostruire il legame tra le popo
lazioni e l'Impero, messo in discussione dagli eventi succedu
tisi dal 1915 in poi. 

Un'opera che però veniva ostacolata in primo luogo 
dall'atteggiamento dei comandi militari austriaci, per cui i 

territori riconquistati erano soprattutto una fonte di risorse 

preziose per le necessità dell'esercito, e dal comportamento 
delle truppe nei confronti dei civili e delle loro proprietà. Fin 
dai primi giorni di rioccupazione, infatti, si verificarono nu-

33 Sulle vicende della prigionia sul fronte russo cfr. M. Rossi, I prigionieri 
dello Zar. Soldati italiani dell'esercito austro-ungarico nei lager della Russia 
(1914-1918), Mursia, Milano 1997. 

34 Ai prigionieri rimpatriati dalla Russia si fa cenno sia in alcune delle 
relazioni delle stazioni di gendarmeria del Goriziano, sia in un rapporto del 
commissario Kéirscbner, della polizia di Trieste, che per diverse località riporta i 
nomi degli ex prigionieri, seguiti in genere dall'an_notazione circa la loro fuga al 
seguito delle truppe italiane (ASTs, LL, Pres, b. 444, n. 1-2923/17, Rapporto del 
commissario di polizia A. Kéirsclmer, 12 novembre 1917). 
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merosi casi di furti e saccheggi da parte dei soldati e le auto
rità militari procedettero a massicce requisizioni, tanto che 
in qualche caso le autorità civili dovettero intervenire per li
mitare i sequestri di viveri.35 

Questo atteggiamento dei comandi militari veniva posto 
esplicitamente in contrapposizione con la constatazione, 
espressa dallo stesso Schneider in un'altra comunicazione al
la Luogotenenza del Litorale, che durante l'occupazione ita
liana la popolazione aveva goduto di un buon livello di ap
provvigionamento.36 Né sfuggiva al direttore del Capitanato 
di Gradisca la valenza politica della questione, come emerge 
da un successivo rapporto del 28 novembre, sempre diretto 
alla Luogotenenza di Trieste: 

Subito dopo l'arrivo delle nostre truppe la popolazio

ne locale di fede patriottica, di nazionalità sia italiana 

che slovena, ha dovuto soffrire gravemente per gli ec

cessi di singoli militari, in particolare per le requisi

zioni, severamente proibite. 

Nella gioia per la liberazione dal dominio italiano, che 

nonostante ogni sforzo dell'amministrazione italiana, 

sotto molti aspetti esemplare, è stato sentito come pe

sante oppressione, la popolazione civile ha sopportato 

senza lamentarsi il danneggiamento dei propri beni, 

giustificandolo con l'ebbrezza di vittoria delle nostre 

truppe. 

Da molto tempo però il distretto è già divenuto pro

fondo hinterland, la popolazione si è ripresa dallo spa

vento iniziale e sarebbe davvero ora che le abitudini 

di guerra fossero sostituite dall'ordine e dal diritto.37

Schneider poi denunciava l'inefficacia delle disposizioni 
prese dai responsabili dei reparti militari, osservando che -
nonostante arresti e punizioni - furti, saccheggi e requisì-

35 Doc. cit. alla nota 31 (trad.). 
36 

Doc. cit. alla nota 24. 
37 

AVA, Mdl, Pras, 22/Kustl, b. 2123, n. 23894/17, CD Gradisca a LL, 28 

novembre 1917 (trad.). 
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zioni arbitrarie continuavano a verificarsi con grande fre
quenza, e chiedendo perciò alla Luogotenenza un intervento 
presso le autorità superiori. Ancora il 17 dicembre, in un ul
teriore rapporto alla Luogotenenza, Schneider ribadiva: 

... le autorità militari tengono poco conto delle legitti

me esigenze della popolazione indigena. 

Ciò può doversi al fatto che in seno all'esercito è dif

fusa la convinzione che al di là dell'Isonzo inizia il 

territorio nemico.38 

Quest'ultima annotazione appare più chiara se si tiene 
presente che lungo il corso dell'Isonzo correva la Kordonli

nee, demarcazione militare tra la zona d'operazioni e l'hin
terland, un confine né politico né amministrativo, ma stret
tamente sorvegliato da militari e gendarmi, che di fatto ta
gliò in due la provincia per alcuni mesi.39

Le denunce del Capitanato distrettuale di Gradisca non 
rappresentavano certo un caso isolato. Analoghe segnalazioni 
giunsero alla Luogotenenza da parte del Capitanato distret
tuale di Monfalcone, che puntava il dito soprattutto contro le 
requisizioni e le confische arbitrarie, affermando che «la si
tuazione è insostenibile e il distretto già completamente spo
gliato», mentre la popolazione appariva «oltremodo esaspera
ta».10 

Anche in buona parte delle relazioni delle stazioni di gen
darmeria del Goriziano si sottolineava come uno dei compiti 
che più impegnava i gendarmi fosse il pattugliamento del ter
ritorio allo scopo di evitare saccheggi e furti, un'attività di 
sorveglianza che tuttavia poteva solamente limitare tali feno
meni. Da alcune relazioni emerge chiaramente la percezione 

38 ASTs, LL, Pres, b. 445, n. I-4466/17, CD Grarusca a LL, 17 rucembre 1917
(trad.). 

39 Alcune norme sul transito attraverso la Kordonlinie nella Circolare
dell'armata dell'Isonzo del 8 novembre 1917 (doc. cit. alla nota 25). 

4o AVA, Mdl, Priis, 22/Kiistl, b. 2123, n. 23894/17, CD Monfalcone a LL, 
telegramma, 23 novembre 1917. 
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di una dicotomia tra l'atteggiamento della popolazione e 

quello dei militari; ne è un esempio il rapporto della stazione 

di Strassoldo, nel Cervignanese, in cui con stile telegrafico si 

rilevava: 

Osservazioni durante le prime perlustrazioni; la popo
lazione trovata senza eccezione contenta della caccia
ta del nemico e del ritorno degli austriaci; preparò 

manifestazioni di simpatia e di accoglienza alle prime 
truppe in transito; il comportamento delle truppe che 

passavano nell'ebbrezza della vittoria, i furti e le vio
lenze commessi causarono paura e inquietudine nella 
popolazione, [che) corse dai gendarmi in cerca di pro

tezione; popolazione tranquillizzata e chiarito che in 

occasione cli questi grandi avvenimenti non tutto può 

andar liscio, esortata alla sopportazione della situazio
ne attuale, con l'aggiunta che sarà fatto il possibile 

per la sua protezione, assicurate condizioni normali 

nùgliori.• 1 

Sul tavolo del Luogotenente del Litorale, barone Fri

es-Skene, continuavano ad affluire segnalazioni sul ripetersi 

di soprusi a danno della popolazione civile, tanto che si deci

se ad inviare al Ministro dell'interno un rapporto stretta

mente riservato. Il Luogotenente esordiva: 

Come ho potuto sincerarmi di persona nel corso dei 

miei viaggi nelle più svariate parti [della contea) di 

Gorizia-Gradisca, il ritorno del dominio austriaco è 

stato accolto dappertutto con immenso giubilo e, an

che se gli italiani hanno cercato in ogni modo di ac

cattivarsi gli abitanti della provincia, la gioia per la 

ripresa delle attività delle nostre autorità è stata co
munque generale e sincera. 

Uno dei compiti più importanti dell'amministrazione 

statale consisterà ora nel mantenere e incoraggiare 

questo spirito positivo nella popolazione, nonché nel 

41 
ASTs, Comando provinciale di gendarmeria, b. 65, f. Diari storici ... , 

Relazione della stazione di Strassoldo, 10 dicembre 1917 (trad.). 
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fare tutto il possibile affinché alla popolazione non sia 
dato motivo di paragonare sfavorevolmente le condi
zioni sotto l'amministrazione austriaca a quelle sotto 
l'amministrazione italiana. 

Fries-Skene riferiva poi in merito a requisizioni e saccheg

gi, sottolineando come il comportamento «di una parte delle 

truppe austro-ungariche» rischiasse di far vacillare «i buoni 

sentimenti. degli abitanti della zona rioccupata» e, ricordando 

i suoi ripetuti interventi presso i comandi militari, osservava: 

Nonostante delle disposizioni adottate accondiscen
dendo [alle richieste] dai più alti comandi, e in special 
modo da parte del comando della 1 � Armata dell'Ison
zo, finora purtroppo non si può registrare un risultato 
definitivo e, visto il malumore già predominante in 
molti ambienti, bisogna prevedere un dibattito pubbli
co ed eventualmente in Parlamento.42 

La lettera si concludeva con la richiesta di un intervento 

del Ministro presso il Comando Supremo dell'Armata. Il Mi

nistro trasmise la relazione al Comando Supremo, chiedendo 

che questo adoperasse tutta la sua influenza per porre fine 

agli eccessi dei militari, in considerazione dell'importanza po

litica della questione. 43 Il 17 dicembre il feldmaresciallo Arz, 

capo di stato maggiore del Comando Supremo, rispose comu

nicando i provvedimenti presi in materia dal Comando del 

fronte sud-occidentale, che aveva disposto l'acquartieramento 

delle truppe (e delle squadre di operai militarizzati e prigio

nieri di guerra) al di fuori degli abitati, aveva raccomandato 

ai comandi sottoposti di procedere con grande attenzione nel

la scelta degli ufficiali destinati al comando delle stazioni di 

tappa nel Goriziano - cioè dei comandanti che di fatto gesti

vano la presenza militare sul territorio - ma soprattutto 

42 AVA, Mdl, Priis, 22/Kustl, b. 2123, n. 23894/17, LL a Mdl, 2 dicembre 
1917 (trad.). 

43 Ibidem, Mdl a AOK, 5 dicembre 1917, minuta. 
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aveva proibito le requisizioni nella contea di Gorizia e Gradi

sca e disposto che i saccheggiatori fossero sottoposti alla leg

ge marziale.44

Il nodo della questione non stava però nelle disposizioni 

degli alti comandi, ma nella capacità di farli rispettare. L'e

sercito che aveva rioccupato il Friuli orientale, pur vittorioso, 

non era certo lo stesso del 1915: la vita di trincea, la sempre 

più deficitaria situazione degli approvvigionamenti, le cre

scenti privazioni cui erano sottoposti i soldati avevano pro

dotto un abbrutimento generale e intaccato morale e discipli

na. Significativa la testimonianza di Rozina Valentincic, una 

delle poche persone rimaste a Gorizia dopo l'evacuazione del

la città: 

Una mattina di fine ottobre 1917 gli italiani non c'e

rano più. Già nel tardo pomeriggio dello stesso giorno 

apparvero nuovamente gli austriaci. Avevano un 

aspetto miserabile. Sembravano degli straccioni ed 

erano molto affamati. [ ... ) Fecero visita anche alla no

stra abitazione e ci portarono via tutto quello che ci 

avevano lasciato gli italiani. Si comportavano in modo 

brutale e violento, soprattutto i soldati di nazionalità 

ungherese. Il mio povero papà è stato perfino minac

ciato con le armi.45

lf sacco di Gorizia 

Se furti e requisizioni arbitrarie si verificarono un po' 

ovunque nel territorio rioccupato, fu proprio a Gorizia che il 

fenomeno assunse le dimensioni di un saccheggio sistematico 

e pressoché incontrollabile, grazie anche alla quasi totale as

senza della popolazione civile. Già il 12 novembre il Capitano 

distrettuale di Gorizia, barone Baum, si rivolgeva alla Luogo-

4\Ibidem, n. 25176/17, AOK a Mdl, 17 dicembre 1917. 
45 La testimonianza di Rozina Valentinéié in V. Princié, Pregnani. Prua 

suetouna uojna. Priceuanja gorishih begunceu, Devin, Trst 1996, p. 293. 
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tenenza di Trieste per anticipare una risposta alle prevedibili 
proteste che «persone influenti» avrebbero rivolto alle autori
tà centrali viennesi in merito agli avvenimenti svoltisi in cit
tà dopo la sua riconquista. Dopo aver affermato che i coman
di italiani avevano predisposto mine ed esplosivi per far sal
tare in aria la città al momento della loro ritirata, Baum 
proseguiva: 

L'attacco inaspettatamente violento e rapido delle no

stre truppe sventò il piano. Comunque non poté evita

re il saccheggio della città. 

I comandi italiani, forse per sollevare il morale delle 

truppe, l'avevano permesso, se non addirittura ordi

nato: per 24 ore queste forzarono e rapinarono anche 

le abitazioni e i negozi in cui non avevano già fatto ir

ruzione e che non avevano già svuotato nel periodo 

precedente. 

Quando poi i nostri reparti fecero ingresso in città, 

trovarono ovunque i portoni delle case, le porte delle 

abitazioni e i negozi aperti, e agli alti comandi non fu 

possibile, nonostante qualche severa punizione, che 

sarebbe dovuta servire da deterrente, impedire che i 

soldati facessero incetta di oggetti rubati e ne distrug

gessero altri.46

Queste accuse alle truppe italiane non rappresentano un 
caso isolato. La piaga dei continui furti nelle abitazioni du
rante l'occupazione italiana è attestata dalle relazioni del Re
gio commissario italiano della città ed episodi di saccheggi e 
devastazioni nel Friuli orientale ad opera di reparti italiani 
in ritirata sono riportati da diverse fonti di varia provenien
za.47 Tra queste la relazione del Comando distrettuale di gen
darmeria di Gradisca, che affermava: 

46 ASTs, LL, Pres, b. 433, f. 3b, n. 1870/17, CD Gorizia a LL, 12 novembre 
1917 (trad). 

47 Saccheggi a Gorizia durante l'occupazione italiana sono ammessi anche dal
Commissario della città, maggiore Giovanni Sestilli (ASGo, ASCG, b. 1081, f. 
1333, Commissario Gorizia a Comando Piazza Gorizia, 28 ottobre 1916); cfr 
anche L. Fabi, Storia di Gorizia, cit., pp. 102-103. Per quanto riguarda gli 
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In tutto il distretto, ad eccezione di Cormòns, il nemi

co in ritirata ha dato alle fiamme tutte le scorte di vi

veri, bevande alcoliche, foraggio e bestiame da macel

lo assieme ai magazzini e alle stalle. A Cormòns il ne

mico ha distrutto solo singoli magazzini alimentari 

con grandi scorte.[ ... ] Lungo la strada in tutte le loca

lità non evacuate le truppe italiane hanno saccheggia

to a fondo, portando via viveri, vestiti, biancheria, ta

bacchi, mobili, carri, buoi e cavalli.•8
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Benché le denunce di Baum nei confronti dei soldati ita

liani fossero tutt'altro che infondate, è evidente però il tenta

tivo del Capitano distrettuale di minimizzare le responsabili

tà delle truppe austriache. Che la questione fosse delicata, è 

dimostrato anche dalla censura imposta dalla polizia di Trie

ste ad un passaggio di un articolo del quotidiano sloveno trie

stino «Edinost» del 16 novembre, che accennava ai saccheggi 

da parte delle truppe asburgiche dopo la rioccupazione della 

città.
19 

Chi non ebbe invece remore nell'indicare le responsabilità 

dei saccheggi fu il commissario di polizia barone Winkler. 

Dalla sua lunga relazione inviata al Capitano distrettuale di 

Gorizia il primo dicembre 1917 emerge un quadro drammati

co della situazione cittadina. Per l'autorevolezza della fonte e 

episodi dell'ottobre 1917, don Cecutti nel suo diario in data 30 ottobre 1917 
scrive che «i nostri soldati partirono rubando dove non c'era nessuno .. (G. 
Cecutti, Note storiche ... , cit., p. 444). Don Luigi Tomat, vicario di Borgnano, in 
una lettera ali 'arcivescovo di Gorizia scriveva: «Questa povera Chiesa, la 
Domenica 28/10.917 colla ritirata italiana, dai famosi Arditi qui da un mese 
stazionati fu intieramente profanata e saccheggiata»; dopo aver descritto 
minuziosamente gli oggetti rubati o distrutti, don Tomat continuava: "acceso il 
fuoco per la cena con galline rubate per le case - Cruesa ridotta in una vera 
stalla lorda e fetente!!! ..... (Archivio Curia Arcivescovile Gorizia, Gen, n. 1335/18, 
don Tomat a mons. Sedej, 21 aprile 1918). Altre notizie su violenze di arditi 
nella cronaca del convento delle Suore della Provvidenza di Cormòns (A. Hutter, 
Ottobre 1917 ... , cit., p. 254); cfr. anche L. Fabi, La guerra i,i casa, cit., pp. 47-49. 

48 ASTs, Comando provinciale di gendarmeria, b. 65, f. Diari storici ... ,
Relazione del Comando distrettuale di Gradisca, 10 dicembre 1917 (trad.). 

19 ASTs, LL, Pres, b. 444, n. I-2945/17, Direzione polizia Trieste a LL, 16 
novembre 1917; l'articolo censurato si intitolava Ka/10 je v nasi Gorici [Come va 
nella nostra Gorizia}. 
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la ricchezza dei particolari è opportuno riportare un ampio 

tratto del rapporto di Winkler: 

Quando, un giorno dopo la riconquista di Gorizia, en

trai in città per riprendere servizio, questa offriva 

un 'immagine della più desolante devastazione, e le 

condizioni che vi regnavano si possono definire solo 

con l'espressione «totale anarchia». La popolazione ci

vile era stata trascinata via dal nemico e, come asseri

rono le poche persone (circa 40) che, restando nasco

ste per parecchi giorni, erano sfuggite alla deportazio

ne, tre giorni prima della presa da parte delle nostre 

truppe la città venne data al saccheggio dal nemico. 

Effettivamente, il reparto di polizia trovò tutte le ca

se, quando ancora erano in piedi, forzate senza ecce

zione dalla cantina alla soffitta, le porte delle case e 

degli appartamenti in gran parte erano state divelte o 

fracassate, comunque almeno le serrature e le mani

glie erano state portate via. Nelle abitazioni stesse 

nella maggior parte dei casi non si trovavano più mo

bili, se non pochi e in pessime condizioni, e laddove 

l'arredamento era ancora in gran parte presente tutti 

i mobili e i cassetti erano stati svuotati e il loro con

tenuto ricopriva, in un caos indescrivibile, i pavimenti 

e le scale e spesso era stato addirittura scaraventato 

fuori sulla strada. 

In tutti i piani delle case rimaste senza alcuna prote

zione gli agenti del distaccamento di guardia della po

lizia militare scoprirono soldati intenti al saccheggio, i 

quali fin troppo spesso all'intimazione di rimettere a 

posto le cose saccheggiate e di usci.re dalla casa si op

ponevano con la forza. 

Io stesso partecipai, assieme al comandante del distac

camento di guardia, i.r. Capitano Adulmar, all'elimi

nazione dei saccheggiatori dalle case, e ripetutamente 

ci vedemmo costretti a procedere contro di essi all'ar

ma bianca. In una casa della via Rastello, in cui en

trai da solo avendo sentito dei rumori sospetti, mi 

trovai davanti cinque saccheggiatori, i quali - veden

dosi di fronte un'unica persona - assunsero un at-
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teggiamento minaccioso nei miei confronti. Due di lo

ro erano muniti di baionetta, con cui si avventarono 

contro di me, tanto che mi vidi costretto per legittima 

difesa a sguainare la sciabola e attaccare i saccheggia

tori, al che questi si diedero alla fuga. 

All'opera di saccheggio presero parte anche numerosi 

ufficiali, che si impossessarono in particolare delle co

se di maggior valore. La prima notte dopo la presa 

della città diversi saccheggiatori furono impiccati, co

me esempio ammonitore, su ordine del comandante 

dell'i.r. 58� divisione, il Luogotenente generale Barone 

von Zeidler. In seguito alla partenza di questa divisio

ne, che già 2 giorni dopo essersi insediata a Gorizia 

ricevette l'ordine di avanzata, i diversi comandi, che 

giungevano in città sempre solo di passaggio, ferman

dosi qui al massimo 2-3 giorni, si comportarono in 

modo del tutto passivo nei confronti delle inqualifica

bili attività delle truppe. Il fatto stesso che le truppe 

si fermavano sempre solo temporaneamente in città e 

che già dopo 1-2 giorni nuove unità subentravano alle 

precedenti non fece che peggiorare il male, e ciò pro

prio perché ogni tentativo di stabilire ordine e disci

plina era vanificato da bel principio a causa del conti

nuo avvicendamento di truppe. Dall'acquartieramento 

vennero per lo più interessate naturalmente proprio 

le case che erano state ancora abbastanza risparmiate 

dagli orrori della guerra, e che offrivano la possibilità 

di un ricovero e di un letto grazie al mobilio che in 

esse parzialmente ancora si trovava. Questo acquai·

tieramento, che avvenne a qualsiasi ora del giorno e 

della notte e senza alcuna regola, vale a dire ignoran

do completamente le norme esistenti in materia, equi

valse a un saccheggio di massa degli oggetti in que

stione, che si distinse dagli altri saccheggi solo per il 

fatto che gli organi di polizia erano del tutto impoten

ti nei loro confronti, poiché naturalmente non si pote

va perquisire ogni singolo uomo acquartierato, e tan

tomeno ogni ufficiale, prima che questi ripartisse. 

Peggio di tutti infierirono in questo senso le trnppe 

motorizzate [ ... ]. 

89 
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Per colmo della sfortuna, dal fronte arrivavano in cit

tà di continuo trasporti spesso di molte migliaia di 

prigionieri di guerra, i quali, sorvegliati in modo in

sufficiente, parteciparono agli atti di saccheggio, ed è 

ben probabile che possano aver appiccato la maggio

ranza dei numerosi incendi che scoppiarono in città 

per molti giorni dopo l'arrivo delle nostre truppe. 

Questi prigionieri di guerra si potevano veder girova

gare per la città senza alcuna sorveglianza a tutte le 

ore del giorno e della notte. Ai prigionieri di guerra 

italiani provenienti dal fronte si unirono infine anche 

le squadre di operai, costituite da prigionieri di guer

ra di altre nazionalità (russi, serbi, ecc.), comandate 

ai lavori di sgombero e recupero in città e nei dintor

ni. 

Appena alcuni giorni dopo la rioccupazione della città 

si stabilì nella stessa un Comando di stazione di tap

pa, che comunque all'inizio non disponeva di truppe. 

Quando finalmente un battaglione di tappa fece in

gresso a Gorizia, il Comando di stazione prese provve

dimenti per far finire gli atti di saccheggio. Vennero 

formate delle pattuglie di soldati e ufficiali, che dove

vano perlustrare la città. Purtroppo queste pattuglie 

non corrisposero in alcun modo alle speranze in loro 

riposte. Le pattuglie di soldati, come io stesso ebbi ri

petutamente occasione di osservare, riponevano il fu

cile in un angolo dell'ingresso e si davano essi stessi 

al saccheggio della casa, e i comandanti delle pattu

glie di ufficiali invece si limitavano a spedire i soldati 

nelle case, mentre essi stessi aspettavano sulla strada; 

i primi rubavano tutto quel che trovavano in casa. 

Quando il battaglione di tappa ebbe finalmente acqui

sito una certa conoscenza del posto e cominciò, anche 

grazie al crescente ordine in città, a migliorare la di

sciplina dei propri soldati, venne comandato più vici

no al fronte e sostituito da nuove truppe di retrovia, 

che quanto al saccheggio si comportarono esattamen

te come i soldati del battaglione rimpiazzato, e oltre

tutto furono presto sostituite da nuovi reparti di re

trovia. Già una settimana dopo la riconquista della 
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città, e nonostante tutti i divieti al riguardo, la popo

lazione civile dell'hinterland, specialmente dalla valle 

del Vipacco, cominciò a visitare a frotte la città e a 

gareggiare con le truppe nei saccheggi.50
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Nella seconda parte del suo rapporto Winkler accennava 

ad un lieve miglioramento della situazione verso la fine di 

novembre, soprattutto grazie alla minor frequenza nel pas

saggio delle truppe ed a un maggior rispetto delle regole in 

materia di acquartieramento, oltre che all'azione del reparto 

di polizia e delle altre autorità coinvolte nel governo della cit

tà. Ciò non significava tuttavia che i saccheggi fossero termi

nati, anzi il commissario di polizia avanzava una serie di pro

poste per arginare il fenomeno, dall'aumento del distacca

mento di polizia, mediante il ricorso a personale in servizio 

in altre città austriache - cosa però di difficile attuazione 

data la situazione dell'ordine pubblico nei maggiori centri del 

Litorale e della Monarchia51 
- all'utilizzo esclusivo di edifici 

come scuole e conventi per l'acquartieramento, dallo sbarra

mento degli ingressi delle case all'introduzione del coprifuoco 

nelle ore notturne, non escludendo provvedimenti drastici co

me l'applicazione della legge marziale nei casi di saccheggio, 

misura che - come detto in precedenza - venne effettiva

mente disposta nelle settimane successive dal Comando del 

fronte sud-occidentale. 

Un paese distrullo 

La portata delle devastazioni prodotte dal conflitto nella 

contea di Gorizia e Gradisca era enorme. Una tra le località 

50 Doc cil. alla nota 22 (trad.); la partecipazione di civili ai saccheggi è 
confermata anche dal rapporto del CD Gorizia del 12 novembre 1917 (doc. cit. 
alla nota 46). 

51 Da un successivo carteggio tra la Luogotenenza e il Ministero dell'interno 
risulta l'impossibilità di inviare a Gorizia agenti cli polizia da Trieste e Pola, 
data la necessità di tener sotto controllo la situazione di tensione sociale in 
quelle città, che aveva dato luogo a scioperi e dimostrazioni nel gennaio 1918 
(AVA, Md.I, Priis, 22/Kiistl, b. 2123, n. 1433/18 e n. 10275/18). 
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più colpite era naturalmente Gorizia, bombardata per 14 me

si dagli italiani e per altri 15 dagli austriaci. Sullo stato in 

cui versava la città simbolo del fronte dell'Isonzo esistono 

numerose testimonianze: i corrispondenti di guerra della Mo

narchia si affrettarono infatti a inviare alle loro testate arti

coli che descrivevano le distruzioni belliche. Tra questi, il se

guente passo di una cronaca pubblicata su «L'eco del Litora

le» alla metà di novembre ci offre un'efficace rappresentazio

ne delle condizioni della città: 

Man mano che ci si avvicina alla città, lo spettacolo 

diviene vieppiù triste, sempre più orribile, sempre più 

tragico. [. .. ) Ad ogni passo lo strazio aumenta, si acui

sce: è uno schianto. Per quante descrizioni si possano 

aver lette o udite, per quanto orribile si possa aver 

pensato lo stato odierno della città, non si ha la gran

de impressione della tragedia. Ogni speranza è vana; 

ogni aspettativa viene superata di gran lunga dalla 

fredda realtà. Su Gorizia, a dire dettagliatamente, si 

potrebbe scrivere oggi un volume e non breve. Mi li

mito oggi a riassumere sinteticamente le grandiose e 

drammatiche impressioni che vi desta la città che fu. 

Anche le poche case non distrutte, non annientate, 

hanno ricevuto il battesimo di fuoco; le ferite legger

mente sono ben poche e si posson contare sulle dita. 

Altre, che da lontano appaiono intatte, mostrano i lo

ro tetti sfondati, i loro fianchi squarciati: di esse non 

son rimasti che i muri maestri racchiudenti non più 

quartieri, non più cose famigliari, ma cumuli di rotta

mi, sfasciati, inermi. 

Continuate a girare e vi si stringe il cuore. Case divel

te nettamente per metà, con larghe brecce, o con smi

sw-ati fori, o con tetti precipitati, o con muri in parte 

caduti, in parte largamente e spaziosamente spaccati. 

Là dove non sono precipitate, si rovesceranno nei 

prossimi giorni, alle prossime piogge d'autunno. Le 

facciate son tutte segnate, ferite, annerite da granate 

e da incendi, da piogge e venti. 

Porte e finestre aperte, sconquassate, cadenti a bran-
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delli come vesti lacere di laceri mendicanti, che per
mettono al vento ed alla pioggia, agli uomini ed alle 
bestie la libera entrata e la più libera uscita. 
Le strade di Gorizia non le riconoscete più. Furono 
trasformate; divennero trincee, camminamenti, vere e 
proprie opere di difesa in calcestruzzo. Le piazze 
squarciate, tagliate da reticolati, con cento impedi
menti ed ostacoli. 
Nei primi giorni era una ridda di utensili guerreschi 
di tutte le specie, di armi e munizioni, di granate a 
mano e di ratti mostruosi. È insomma la distruzione 
totale, completa. È la morte di Gorizia!52 
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Le distruzioni materiali non erano cessate con la ritirata 

italiana. La città era disseminata di materiale bellico e depo

siti di munizioni, fonti di pericolo continuo. Una relazione 

del giugno 1918 del commissario di polizia Winkler afferma

va che dalla riconquista di Gorizia oltre 500 civili erano stati 

ricoverati negli ospedali cittadini a causa di ferite da scoppio 

di munizioni, una percentuale altissima sulla popolazione 

presente e appena inferiore a quella del periodo in cui la cit

tà si era trovata al centro dei combattimenti.53 Analoga era la 

situazione nel resto della provincia e per tutto il 1918 sui 

quotidiani comparvero di frequente notizie di incidenti dovu

ti allo scoppio di residuati bellici, i cui esiti erano spesso tra

gici. 5'1 Gli scoppi di munizioni contribuirono inoltre a compro

mettere ulteriormente il già devastato patrimonio edilizio cit

tadino. Secondo un elenco compilato nell'agosto 1918 dal co

mandante dei pompieri di Gorizia, dalla metà di novembre 

alla fine del 1917 si erano verificati in città tredici incendi, 

52 
Fra i ruderi di. Gorizia, EdL, 16 novembre 1917; la corrispondenza era

datata 14 novembre. 
53 La relazione è riportata all'interno di un rapporto del CD Gorizia a LL del 

9 giugno 1918 (AVA, Mdl, Priis, 22/Kiistl, b. 2123, n. 14304/18). 
54 Per il circondario di Gorizia si veda il rapporto del CD Gorizia a LL, 7 

giugno 1918 (ibidem); cfr. anche il diario di Pina Bauzon, Queste pagine ... , cit .. 
Sulle operazioni di recupero delle munizioni cfr. C. L. Bozzi, Gorizia nel 1918, 
cit .. 
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diversi dei quali di notevoli proporzioni, spesso accompagnati 

da scoppi di munizioni.65 Ai goriziani che da ogni parte della 

Monarchia si rivolgevano all'amministrazione comunale o 

agli organi di stampa per aver notizie sulle proprie abitazioni 

non potevano essere date che risposte come le seguenti, pub

blicate sulla «Piccola posta» de «L'eco del Litorale»: 

Giovanna Tabai. La casa n. 5 in via Codelli è distrutta 

dal fuoco, non vi sono che i quattro muri maestri. 

Luigia Sauer, Taufhirchen. La casa in via Rastello 15 

è chiusa; via Voge! 1 piena la casa di immondizie, al n. 

3 qualche stanza abitabile e qualche pezzo di mobilio; 

in via Angiolina 30 si sono acquartierati militari, rovi

nata alquanto dalle granate e mobilio non c'è più. [ ... ] 

Elisa Baldassar, Thalerhof La casa n. 18 in via 

Rastello è chiusa. Nella casa in via Dogana 16 abita la 

signora Giovanna Sulligoi ch'ebbe in custodia il se

condo piano, ma durante le 3 settimane che fu forzo

samente trattenuta in Italia venne asportata la bian

cheria ed il vestiario da tutti i quartieri. Al terzo pia

no vi è ancora qualche armadio e molti stracci. 

Via Campi n. 20 quattro muri maestri ed il tetto.56 

Queste notizie procuravano ovviamente sconforto tra 

profughi; una di essi, Giuseppina Terglar, nel dicembre 1917 

scriveva da Lubiana: 

Non basta sofferenze e dolori di ogni sorte che hanno 

accompagnato la misera vita dei poveri fugiaschi, si 

deve ancora aver la disgrazia da venire derubati di 

tutto quello che si possiedeva; qui è una disperazione 

generale tra i fugiaschi in questo riguardo.67

55 AVA, Mdl, Pras, 22/Kiistl, b. 2123, n. 22426/18, Elenco degli incendi dal
14 novembre 1917 al 25 agosto 1918, 26 agosto 1918. 

56 Piccola posta, EdL, 23 gennaio 1918. Esempi analoghi in ASGo, ASCG, b.

1074, f. 1276, n. 1671/17. 
57 ASGo, ASCG, b. 1074, f. 1276, n. 1671/17, G. Terglar a Comune Gorizia,

23 dicembre 1917. 
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Non molto diversa rispetto a quella di Gorizia si presenta

va la situazione nel Monfalconese: pochissime le case abitabi

li, macerie ovunque, campagne incolte e intersecate da trin

cee e camminamenti, canali e rogge interrati, il territorio co

sparso di residuati bellici, acque inquinate, ratti ovunque e 

malaria endemica. «In poche parole» - come scrisse il pode

stà di Monfalcone e deputato provinciale cattolico-popolare 

Arturo Rebulla nel gennaio 1918 in una relazione alla Giun

ta provinciale - «distruzione, rovina, pericoli e miseria al 

massimo grado».
58 

Particolarmente grave appariva poi la distruzione dell'ap

parato produttivo della città. La cronaca pubblicata da «Il la

voratore» della visita dell'imperatore a Monfalcone subito do

po la riconquista ci offre il seguente quadro: 

Continuando la corsa, l'Imperatore giunse alle officine 
Adria; i poderosi fumaioli, crivellati dai proiettili, sono 
ancora su, mentre di quegli stabilimenti industriali 
non rimangono che i muri anneriti dagli incendi. Il 
cantiere è pure distrutto. A Porto Rosega le officine so
no diroccate oppure incendiate; le lamiere dei tetti vi
brano e stridono sotto le raffiche furibonde della bora. 
Sugli scali del cantiere sono impostate delle navi: un 
colossale piroscafo per emigranti dalle murate nere 
come il carbone, lascia trasparire dai finestrini e dai 
fori prodottivi dalle granate, il bagliore dell'incendio 
che cova nel suo interno. È uno spettacolo indimenti
cabile, di un orrore non scevro di grandiosità: la nave 
poderosa che l'incendio consuma, il mare burrascoso 
solcato da cavalloni di candida spuma e all'ingiro uno 
spettacolo di disordine e confusione titanica: granate 
di grosso calibro, elmi, sacchi postali lacerati, cartuc
ce, vanghe, catene di piroscafi, ecc.6v

58 Mo11falcone com 'è .... (Da una relazione del podestà Dr. Arturo Rebulla), 
EdL, 13 febbraio 1918. 

59 
L'Imperatore a Gorizia, a Mo11falcone ed a Trieste, Lav, 2 novembre 1917; 

l'articolo era opera del Corrispondenz Br,reau. 
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Benché nei mesi successivi alla riconquista austriaca della 

zona fossero iniziati i lavori di sgombero delle macerie da 

parte di squadre di operai militarizzati, la ripresa delle attivi

tà appariva ancora lontana.60 

Se le località che si erano trovate in prima linea avevano 

particolarmente sofferto le conseguenze dirette delle opera

zioni belliche, la situazione non si presentava rosea nemme

no per le zone che erano state la retrovia del fronte. La rela

zione del Comando distrettuale di gendarmeria di Gradisca 

così riassumeva le prime impressioni dei gendarmi in viaggio 

verso la loro sede: 

Strade e ferrovie fortemente danneggiate, ponti stra

dali e ferroviari fatti saltare, case completamente di

strutte o gravemente danneggiate, condutture dell'ac

qua e linee telefoniche, nonché linee elettriche inter

rotte, i prati, boschi, campi, vigneti e frutteti in gran 

parte devastati. 

Nel distretto il nemico durante la battaglia dell'Ison

zo ha costruito molte strade, ponti, ferrovie da campo, 

inoltre sono stati costruiti interi campi di baracche 

nei più bei campi e vigneti della pianura. Il nemico 

non ha risparmiato la proprietà terriera, anzi l'ha 

danneggiata ancor più del necessario, apparentemente 

per [pura] malvagità. In tutto il distretto le proprietà 

terriere sono addirittura ricoperte e disseminate di 

materiale bellico nemico di ogni sorta.61 

Lo stato di devastazione in cui versava il territorio com

portava anche notevoli problemi da un punto di vista sanita

rio. Con due lettere del 23 novembre 1917 il Capitanato di-

GO Cronaca. friulana. Le attuali condizioni economiche di Trieste, Ec!L, 8 
gennaio 1918. Sul cantiere di Monfalcone nel periodo trattato cfr. S. Benvenuti, 
Il cantiere: storia e memoria, in In Cantiere. Tecnica, arte, lavoro. Ottant'anni di 
allività dello Stabilimento di Monfalcone, Eruzioni della Laguna, Monfalcone 
1988, pp. 50-51; P. Fragiacomo, La gra.nde fabbrica, la piccola città. Monfalcone 
e il cantiere navale: la nascita di una company lown 1860-1940, Franco Angeli, 
Milano 1997, pp. 148-150. 

G! Doc. cit. alla nota 48 (trad.).
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strettuale di Gradisca chiedeva l'urgente assegnazione di me

dici per il distretto, segnalando il verificarsi quasi quotidiano 

di infortuni causati dai materiali bellici sparsi nella zona e la 

presenza di casi di tifo ed altre malattie febbrili; veniva altre

sì richiesto un veterinario, anche in considerazione dell'enor

me numero di ratti che, non trovando più nutrimento nelle 

trincee abbandonate, si stavano dirigendo verso i centri abi

tati. 62 Gravi problemi di carattere igienico-sanitario erano 

presenti, ed in misura maggiore, anche a Gorizia. Una nota 

della Giunta provinciale al presidente dei ministri del 19 no

vembre 1917 segnalava il danneggiamento dell'acquedotto 

cittadino e la conseguente difficoltà nella fornitura di acqua 

potabile, la presenza in città di cadaveri di soldati e carcasse 

di animali ancora insepolti, nonché un numero «incredibile» 

di ratti, chiedendo urgenti misure di disinfezione.63 

Osservazioni analoghe a quelle del Comando distrettuale 

di gendarmeria di Gradisca si possono leggere nelle relazioni 

delle altre stazioni del Friuli orientale, così come in quelle 

del direttore del Capitanato Distrettuale di Gradisca Otto 

Schneider: i paesi che si erano trovati a ridosso della linea 

del fuoco erano quasi totalmente distrutti, ma anche nelle lo

calità di retrovia gli effetti dei bombardamenti e degli incen

di appiccati dalle truppe italiane in ritirata erano ben visibili. 

E non erano solo i centri abitati ad aver patito le conseguen

ze della guerra: campi e vigneti apparivano solcati da strade 

e trinceramenti, magazzini ed altri insediamenti militari ave

vano preso il posto delle coltivazioni.
61 Dove ciò non era avve

nuto, spesso le campagne si presentavano comunque incolte, 

dato che tra richiami alle armi, evacuazioni e fughe la popo-

G2 ASTs, LL, Pres, b. 434, f. 6a/5, n. 2031/17, CD Gradisca a LL, 23
novembre 1917; n. 2032/17, CD Gradisca a LL, 23 novembre 1917. 

G3 ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1917, n. 6503, GP a Presidente dei ministri, 19 
novembre 1917. Si veda anche il verbale della seduta della Giunta provinciale 
del 15 dicembre 1917, tenutasi a Vienna, citato in L. Fabi, Storia di Gorizia, cit. 
p. 109 (originale in ASPG, GP, Sez. I, Seduta del 15 dicembre 1917, verbale). 

G1 Un'efficace descrizione del «panorama" delle campagne del Friuli orientale 
in Aquileia, donna di tristezza ... , EdL, 7 e 14 febbraio 1918. 
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}azione era più che dimezzata. Nel distretto dì Gradisca, che 
al censimento del 1910 contava 34.155 abitanti, erano pre

sentì a metà novembre solamente 16.400 persone.65 

Per far fronte a questa difficile situazione era necessario 

riattivare quanto prima l'apparato amministrativo, dai capi

tanati distrettuali ai comuni, agli uffici finanziari, giudiziari, 

postali ecc., un compito reso arduo dalla mancanza di perso

nale, evacuato all'interno della Monarchia allo scoppio della 

guerra e spesso impiegato in altri settori o richiamato alle ar

mi, nonché dalla distruzione di molte sedi degli uffici stessi e 

dalla perdita di archivi, arredi e suppellettili quando gli edifi

ci erano stati risparmiati.66 Fu così spesso necessario ricorre

re a soluzioni provvisorie: il Capitanato distrettuale di Gori

zia continuò ad operare ad Aidussina (Ajdovscina, nella valle 

del Vipacco), dove si era trasferito fin dallo scoppio del con

flitto italo-austriaco, e solo nel marzo 1918, anche in seguito 

a pressioni dei comandi militari e della stessa Luogotenenza 

che ritenevano necessaria la presenza degli uffici in città, fe

ce rientro a Gorizia.6
; I capitanati di Gradisca e Monfalcone

ripresero invece a funzionare rispettivamente a Cormòns e 

Villa Vicentina, nelle sedi utilizzate durante l'occupazione 

italiana dai commissariati politici distrettuali (organi 

dell'amministrazione militare provvisoria nelle «terre reden

te»), ove rimasero fino alla fine del conflitto. 

Più complesso il caso della Giunta provinciale della contea 

di Gorizia e Gradisca, sul cui rientro si verificò un contrasto 

tra il Capitano provinciale mons. Faidutti, che sottolineava 

l'importanza del contatto diretto tra l'amministrazione pro

vinciale e la popolazione, e gli altri membri della giunta, con

vinti che le condizioni di vita della città non permettessero 

65 li dato è contenuto nella relazione del CD Gradisca citata alla nota 24. 
66 Si vedano a proposito le relazioni del CD Gradisca citate alla nota 23; 

inoltre ASTs, LL, Pres, b. 433, f. 3b, n. 1870/17, CD Gradisca a LL, 20 gennaio 
1918. 

67 /. r. Capitanato distrettuale di Gorizia, OT, 26 febbraio 1918; la docu
mentazione sulla questione del trasferimento del CD Gorizia in ASTs, LL, Pres., 
b. 433, f. 3b, n. 1870/17.
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ancora il regolare funzionamento dell'istituzione e delibera

rono perciò di rimanere a Vienna.08 La decisione aveva però 

anche dei risvolti politici, che emersero quando, di fronte alle 

recriminazioni di Faidutti, la Giunta affermò essere suo do

vere salvaguardare i suoi diritti costituzionali, la sua autono

mia e la sua indipendenza da pressioni esterne, dichiarando 

poi: 

Ed è questo il motivo principale per il quale la Giunta 
per ora non ritiene opportuno di ritornare nella sua 
sede di Gorizia, perché situata nel territorio ristretto 

di guerra - che soggiace a ordini d'amministrazione 
eccezionali - e perché del tutto malconcia in seguito 
agli avvenimenti guerreschi, che oltre due anni si 
svolsero nella città e nei suoi contorni, in una stagio
ne piena di freddo e gelo, quando anche ai fuggiaschi 
non è ancora libero il ritorno colà. [ ... ] 
È assurdo di mettere a repentaglio l'indipendenza e 
l'esistenza della Giunta soltanto per poter dire che es
sa sia a Gorizia, appena ricuperata dal nemico ... 69 

A Gorizia comunque vennero trasferiti alcuni uffici tecnici 

dell'amministrazione provinciale, con il compito di preparare 

il terreno ad un futuro rientro della Giunta stessa. 

Problematica si presentava poi la situazione dei comuni. 

Non solo molti edifici comunali erano stati distrutti o depre

dati, ma mancava anche la maggior parte dei podestà ed am

ministratori comunali, parte internati sin dai primi mesi di 

guerra tanto dagli austriaci che dagli italiani, a seconda delle 

circostanze, parte evacuati assieme alle popolazioni durante 

le varie fasi del conflitto, mentre quelli che avevano collabo

rato con l'occupatore erano fuggiti al seguito delle truppe ita

liane. In molti casi vennero quindi nominati, in sostituzione 

68 ASTs, LL, Pres, b. 433, f. 2b, n. 296/17, Deliberato della Giunta
provinciale della Contea principesca di Gorizia e Gradisca del 15 dicembre 1917. 

69 Ibidem, Dichiarazione sul trasferimento della Giunta e degli uffici 
provinciali nella seduta del 4 gennaio 1918; i corsivi sono nell'originale. 
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dei podestà assenti, dei gerenti comunali, che non sempre si 
rivelarono all'altezza dei compiti loro assegnati. 

Con problemi simili ebbe a che fare l'arcivescovo di Gori
zia mons. Sedej: la maggior parte dei sacerdoti del Friuli 
orientale era stata internata dagli italiani70

, mentre non po
chi erano i preti fuggiti con i loro fedeli verso l'interno 
dell'Impero, ove esercitavano la cura d'anime fra i profughi; 
lo stesso arcivescovo era riparato nel monastero di Sticna, in 
Carniola, e rientrò nella propria sede solo nel marzo 1918.71 

Anche in campo ecclesiastico vennero adottate misure d'e
mergenza: nomine provvisorie, assegnazione di più parroc
chie ad un solo sacerdote, impiego in cura d'anime di preti 
normalmente adibiti ad altri incarichi, fino all'utilizzazione 
di sacerdoti anziani e già da tempo in quiescenza.72 

Nelle precarie condizioni sopra descritte l'apparato ammi
nistrativo si trovò spesso impotente davanti alle numerose 
emergenze che si presentavano quotidianamente in tutti i 
settori della vita civile e sociale, e soprattutto di fronte ai 
problemi della ricostruzione del patrimonio edilizio e del tes
suto economico distrutti dalla guerra, che richiedevano mezzi 
finanziari e risorse umane di notevole entità. 

Caccia ai traditori 

Dimostrò di essere, invece, in piena efficienza l'apparato 
di controllo e repressione. Fin dai primi giorni dopo la rioc
cupazione del Friuli orientale da parte delle truppe asburgi
che si dispiegò infatti un'intensa attività degli organi di poli-

7° Cfr. C. Medeot, Storie di preti ... , cit. 
71 Sulle vicende di mons. Sedej durante il conflitto cfr. C. l\•ledeot, Lettere da 

Gorizia a Zatiéina, La Nuova Base, Udine 1975; Zaticina era la denominazione 
allora in uso per Sticna. 

72 Un quadro delle nomine in campo ecclesiastico si può ricavare dalla 
lettura dell'annata 1918 del bollettino diocesano «Folium ecclesiasticum 
Archidioecesis Goritiensis». 
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zia, della gendarmeria e dei servizi d'informazione dell'eser

cito volta a perseguire quanti erano ritenuti, a torto o ragio

ne, responsabili di attività antiaustriache e di collaborazione 

con il nemico durante il periodo di occupazione italiana. Già 

dallo scoppio del conflitto con l'Italia i servizi d'informazione 

austriaci avevano raccolto numerosi elementi a carico degli 

abitanti dei territori conquistati dagli italiani, servendosi dei 

più disparati canali
73

: l'attenta lettura di tutto ciò che la 

stampa italiana pubblicava riguardo alle «terre redente», gli 

interrogatori di quei civili - soprattutto donne - che, rima

sti al di là del fronte e internati o evacuati verso il Regno 

d'Italia, erano successivamente stati rimpatriati tramite la 

Croce Rossa attraverso la Svizzera
71

, l'accurato esame della 

censura sulla corrispondenza tra gli abitanti delle «terre re

dente» e i loro congiunti rimasti nell'Impero asburgico, gli 

interrogatori dei prigionieri di guerra, oltre alla raccolta delle 

notizie, definite «confidenziali», provenienti dall'apparato in

formativo che evidentemente operava dietro le linee italiane. 

Collazionate con le informazioni raccolte nell'anteguerra 

e, con maggior alacrità, durante il periodo della neutralità 

italiana, tutte queste notizie permisero alle autorità asburgi

che di possedere un quadro particolareggiato della situazione 

del Friuli orientale. Uno dei più interessanti documenti a 

questo riguardo è senz'altro un elenco, compilato dal servizio 

di controspionaggio del Comando del gruppo di armate Bo

roevié nell'ottobre 1917, comprendente oltre 2.200 persone 

residenti nelle località già occupate dagli italiani i cui nomi-

73 Le ossen•azioni seguenti sono frutto di un primo sondaggio sui fondi del 
Kriegsarchiv di Vienna, in particolare sugli atti del Polilische Gruppe della 5u 

Armata, operante sul fronte dell'Isonzo, del Kriegsiiberwachlu11gsamt (Ufficio 
sorveglianza di guerra) e dell'Euide11zb11ro (il se1vizio di informazioni del 
Comando Supremo). 

7� Lo scambio di civili avvenne in seguito ad un accordo tra i governi italiano 
e austriaco, raggiunto con la mediazione della neutra.le Spagna, e riguardava 
bambini, donne e uomini non più in età di servizio militare che non si fossero 
resi responsabili di comportamenti sospetti: a beneficiarne furono soprattutto i 
regnicoli che si trovavano ancora in territorio austriaco a.Ilo scoppio del conflitto 
ed erano stati internati dalle autorità asburgiche. 
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nativi comparivano negli atti del serv1z10 stesso. 75 
Nell'elen

co, distinti per località di residenza, sono compresi disertori 

irredentisti, sospetti politici, persone già internate negli anni 

precedenti, prigionieri di guerra in Russia, «rimasti indietro» 

(termine con cui venivano designati quanti non avevano ot

temperato agli ordini di evacuazione verso l'interno della 

Monarchia impartiti a suo tempo dalle autorità), in una pa

rola tutti coloro sui quali, per i più svariati motivi, si era ap

puntata l'attenzione delle autorità austriache. Il documento 

- non esente da imprecisioni, errori e scambi di persone 76 
-

voleva probabilmente fornire uno strumento ai comandi ope

ranti sul territorio della contea di Gorizia e Gradisca al fine

di individuare con precisione le persone da perseguire.

Riassunto il controllo del territorio, iniziarono ben presto 

le inchieste sul comportamento della popolazione durante 

l'occupazione italiana. Tutte le relazioni delle stazioni di gen

darmeria nel Goriziano menzionano, infatti, tra le proprie at

tività la raccolta di materiali e informazioni al riguardo, così 

come la sorveglianza dei possibili sospetti. Una nota del re

parto di polizia di Gorizia del 4 dicembre 1917, sosteneva la 

necessità di rafforzare il distaccamento nella città isontina, e 

non solo per garantire maggiormente la tutela della proprie

tà privata e dell'ordine pubblico. Nel rapporto infatti si 

sottolineava: 

Attendono il disbrigo voluminosi, importanti materiali 

di indagine di natura poliziesca, costituiti da deposi

zioni di abitanti in parte rimasti a Gorizia, in parte 

deportati dal nemico e che oramai ritornano un po' 

alla volta, concernenti il comportamento di molte per

sone a suo tempo fuggite in Italia ovvero rimaste in 

75 KA, Neue Felde Armee, 5. Armee Kommando, b. 1776, Heeresgruppen
kommando von Boroevié, Verzeiclmis der ;,. der< N1ten der Abwehrstelle des
HGKs behandelten Bewohner des besetzlen Gebietes. 

76 Si vedano le osservazioni di C. Medeot, Grado 1914/1919, cit., pp. 207 ss.; 
del documento si è occupato anche A. Sema, Caporelto. Il mondo capovolto, 
Edizioni della Laguna, Monfalcone 1990, pp. 50-51. 
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città in occasione dello sgombero della stessa nell'ago

sto 1916.77 

103 

Queste indagini non erano certo frutto di iniziative estem

poranee di singoli organi di polizia o gendarmeria, ma rien

travano in una pianificazione generale predisposta dai co

mandi militari. Il servizio di informazioni del Comando Su

premo dell'Armata emanò già il 30 ottobre 1917 una circola

re concernente il trattamento dei cittadini austriaci che ve

nissero trovati nei territori già occupati dagli italiani o nel 

territorio italiano conquistato dalle truppe austro-tedesche. 

Nella circolare si sottolineava che bisognava procedere contro 

le persone sospette solo in presenza di prove concrete, per 

evitare di perseguire «elementi leali» a seguito di «malevoli 

denunce», mentre gli ex prigionieri di guerra austro-ungarici 

che non fossero in grado di giustificare adeguatamente la lo

ro presenza nella zona andavano deferiti alla più vicina corte 

marziale. 78 Una misura, quest'ultima, volta a colpire gli ex 

prigionieri in Russia che avevano aderito alle proposte italia

ne di rimpatrio, e che erano perciò considerati dalle autorità 

austriache dei disertori: dalle già citate relazioni delle stazio

ni di gendarmeria risulta che non pochi di essi - evidente

mente non fuggiti in tempo con le truppe italiane - vennero 

catturati e consegnati alle autorità militari; le fonti purtrop

po non permettono una quantificazione al riguardo. 

Da parte sua il Comando della 1 !! Armata dell'Isonzo inviò 

ai reparti sottoposti e ai comandi di gendarmeria dei territori 

interessati una circolare sull'organizzazione del servizio di 

controspionaggio 
79

, con allegate delle istruzioni particolareg

giate dirette alle stazioni di gendarmeria del «Litorale au

striaco liberato». Nelle istruzioni si ordinava di svolgere ac-

77 ASTs, LL, Pres, b. 434, f. 6a/4, n. 1875/17, Reparto di polizia Gorizia a CD 
Gorizia, 4 dicembre 1917 (trad.). 

78 ASTs, LL, Pres, b. 444, n. 1-2934/17, Circolare AOK, Evidenzbraro, n.
18100/17, 30 ottobre 1917. 

79 KA, AOK, Evidenzbilro, n. 21477/17, Circolare Comando l. Isonzoarmee, 
21 novembre 1917. 
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curate indagini sugli irredentisti fuorusciti che fossero rien
trati nei territori occupati al servizio degli italiani, sul com
portamento di sacerdoti, maestri, giudici ecc., sull'attività di 
associazioni e comitati filoitaliani eventualmente sorti nel pe
riodo d'occupazione, e più in generale su tutte le persone so
spette di attività antipatriottica. Si raccomandava comunque 
di procedere ad arresti e all'apertura di procedimenti giudi
ziari solo nel caso in cui i sospetti fossero suffragati da ade
guati riscontri documentali e testimoniali a carico degli inda
gati.80 D'altro canto la situazione nei territori riconquistati 
non appariva tale da giustificare il ricorso a misure repressi
ve indiscriminate. In un'altra istruzione diretta ai reparti 
sottoposti il Comando della 1 !! Armata dell'Isonzo specificava: 

Nel Litorale liberalo i friulani aust1·iaci sono sincera

mente fedeli all'Imperatore; il ceto intellettuale che 

risiedeva nelle località maggiori e i propagandisti irre

dentisti sono fuggiti quasi senza eccezioni per com

prensibili motivi; quanto di loro qui ancora resta sarà 

sottoposto a indagine, e a ciò sono chiamati in prima 

linea gli organi di gendarmeria e l'ufficio controspio

naggio del Comando d'armata. Tutti i comandanti de

vono impedire che la gente sia esposta ad angherie e 

simili; ove sorgano sospetti fondati, comunicare; sarà 

indicato dedicare maggiore attenzione agli stranieri e 

ai civili in transito che agli autoctoni.81

Queste cautele, e quelle dello stesso Comando Supremo, 

erano volte ad evitare che si verificassero massicce ed indi
scriminate ondate di arresti ed internamenti, una prassi lar

gamente utilizzata tra il 1915 e il 1916, che era però stata 
oggetto di una radicale revisione nella primavera del 191782

, 

60 Ibidem, allegato 4, Istruzio11i per l'attiuità delle stazioni di gendarmeria
11el Litorale austriaco liberato. 

61 Ibidem, allegato 3, Foglio d'istruzio11i per il comportame11to delle truppe e 
dei comandi 11ei territori italiani occupati (trad.). 

62 I criteri per la revisione degli internamenti in KA, Kriegsiiber
wachtungsamt, 11. 97.717, Circolare del 8 marzo 1917. 
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su impulso dello stesso imperatore Carlo I, che aveva accolto 
le istanze volte ad una liberalizzazione della vita politica 
dell'Impero, soffocata dall'inizio del conflitto da misure 
straordinarie e dalla crescente militarizzazione dello stato. 
La riapertura del Parlamento nel maggio 1917 aveva permes
so poi a molti deputati di denunciare la sostanziale illegalità 
degli internamenti ed aveva imposto il proscioglimento di 
buona parte dei colpiti dai provvedimenti restrittivi. 

Le direttive dei comandi militari sopra citate trovano un 
riscontro nel limitato utilizzo di misure di internamento do
po la riconquista: dalle fonti risulta che solo in pochi casi 

venne adottato questo strumento repressivo nei confronti di 
cittadini austriaci83

, mentre più frequenti furono gli interna
menti di regnicoli trovati nei territori riconquistati81; una 
quantificazione di questi ultimi appare però problematica, 
data la frammentarietà della documentazione finora reperita. 

La rinuncia al ricorso massiccio agli internamenti non im

pedì di perseguire comunque i sospetti traditori, anzi le inda

gini della gendarmeria, dei servizi di informazione militari e 
della polizia di stato furono estese e capillari. Già il 12 no

vembre 1917 il commissario cli polizia Korschner, in servizio 
a Trieste, era in grado di stendere una lunga relazione in 
merito ad un viaggio compiuto nei territori riconquistati. Nel 

rapporto, che riguardava in particolare le località cli Romans, 
Villesse, Cormòns e Cervignano, venivano denunciati mae

stri, ecclesiastici, impiegati pubblici ecc. che si erano posti al 

83 Alcuni casi di internamento risultano dalla documentazione custodita in 
ASTs, LL, Pres. bb. 450 e 451, nonché in ASTs, Direzione di polizia, Pres, b. 
429/A. Gli elenchi pubblicati nel dopoguerra da E. Kers (I deportati della Venezia
Giulia nella g11erra. di liberazione, Caddeo, Milano 1923) riportano invece 
soltanto un caso di internamento di cittadini austriaci nel Goriziano dopo 
l'ottobre 1917. 

&1 Secondo la relazione della stazione di gendarmeria di Aquileia (doc. cit. 
alla nota 26) nei comuni di Aquileia e Fiumicello erano stati internati 48 
regnicoli; una trentina invece gli arresti nella zona di Aiello, secondo alcune 
testimonianze rilasciate alla fine del conflitto (Relazioni della Reale commissione
d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, vol. m, 
Trattamento dei prigionieri di guerra e degli internati civili, Bestetti & 
Tumminelli, Milano-Roma 1920-1921, pp. 629-634). 
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serv1z10 dell'occupatore con particolare zelo, così come si 

segnalava l'attività di quei fuorusciti irredenti che avevano 

operato nelle «terre redente», vuoi come amministratori 

provvisori, vuoi come dipendenti del Segretariato generale 

per gli affari civili, l'organo del Comando Supremo dell'eser

cito italiano che si occupava della gestione amministrativa 

dei territori occupati. Non mancavano elenchi dettagliati de

gli ex prigionieri di guerra austro-ungarici rimpatriati nei 

propri paesi d'origine.85 

Ai risultati delle inchieste condotte tra la popolazione si 

aggiunse poi quanto emergeva dai materiali rinvenuti nel 

territorio rioccupato, specie nelle sedi delle amministrazioni 

locali, che gli italiani non avevano fatto in tempo ad asporta

re o distruggere: atti d'ufficio, lettere, manifesti e proclami, 

materiale propagandistico, ritagli di giornali, fotografie ecc .. 

Risultati analoghi diedero le perquisizioni effettuate nel 

Friuli italiano, specie ad Udine, che era stata nell'anteguerra 

un punto di riferimento per gli irredentisti del Litorale. Nel

la sede del «Comitato per l'emigrazione della Venezia Giulia» 

del capoluogo friulano venne trovata numerosa corrisponden

za diretta a Ugo Zilli, presidente del comitato, da parte di 

numerosi fuorusciti irredenti86
, mentre ancor più fruttuosa si 

rivelò la documentazione ritrovata in alcune caserme della 

guardia di finanza, in particolare in quella di Palmanova, pri

ma tappa per quanti varcarono il confine italo-austriaco nel 

periodo della neutralità italiana. 

Un esempio dei materiali ritrovati riguarda il goriziano 

Vittorio Favetti, studente universitario e figlio del consigliere 

comunale liberal-nazionale Carlo Favetti. Fuoriuscito nell'ot

tobre 1914, Vittorio Favetti si presentò ai finanzieri della sta

zione di confine di Torre di Zuino, cui dichiarò di volersi sot

trarre ad un'eventuale chiamata alle armi. Condotto alla te

nenza di S. Giorgio di Nogaro, Favetti diede notizie dettaglia-

85 
Doc. cit. alla nota 34. 

86 ASTs, Direzione di polizia, Pres, b. 429/A, n. 817/18, Heeresgrup
penkommando von Boroevié a Direzione polizia Trieste, 9 maggio 1918. 
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te sulla dislocazione delle forze austriache a Gorizia e Cervi

gnano, nonché sull'attività del capitano della finanza austria

ca Scholz, che dalla sua base di Gorizia organizzava lo spio

naggio ai danni dell'Italia.87 Il verbale con le dichiarazioni di 

Favetti ai finanzieri andò quindi ad aggiungersi - assieme 

ad una nota della polizia di Gorizia che asseriva, sulla base 

delle testimonianze raccolte, la sua presenza in città con la 

divisa di tenente dell'esercito italiano durante il periodo di 

occupazione88 
- agli atti del processo per crimine contro la 

forza militare dello stato cui era stato sottoposto, in contu

macia, dal tribunale militare della 58!! divisione di fanteria 

austriaca. 89 

L'acquisizione di simili informazioni permise alle autorità 

austriache di completare la mappa dei traditori dell'Impero. 

L'Euidenzbiiro, ossia il servizio di informazioni del Comando 

Supremo dell'Armata, fu così in grado di stilare dei rapporti 

complessivi sull'attività irredentistica nel Friuli orientale du

rante la guerra, rapporti che poi venivano inviati nelle sedi 

competenti per l'apertura di procedimenti giudiziari a carico 

delle varie persone che vi venivano nominate.90 

Se sul piano della raccolta di informazioni l'attività degli 

organi di controllo austriaci raggiunse risultati ragguardevo

li, più difficile è la valutazione sull'efficacia pratica dell'azio

ne repressiva. Non va dimenticato infatti che gran parte de

gli «imputati» erano fuggiti al seguito delle truppe italiane 

87 Ibidem, n. 805/18, Tenenza Guardia di finanza S. Giorgio di Nogaro a 
Comru1do Compagnia Guardia di finanza Palmanova, 23 ottobre 1914 (copia); le 
informazioni di Favetti su Scholz trovano numerosi riscontri nei carteggi del 
servizio informazioni della 5" Armata austriaca (KA, Neue Felde Armee, 5. 
Armee Etappenkommando, b. 1091). 

88 ASTs, Direzione di polizia, Pres, b. 429/A, n. 805/18, Reparto polizia
Gorizia a Direzione polizia Trieste, 25 febbraio 1918. 

89 Ibidem; contro Favetti venne disposto dal Tribunale provinciale di Trieste
il sequestro di tutti i beni, mobili e immobili, presenti in territorio austriaco 
(Beschluss del Tribunale provinciale di Trieste, 7 giugno 1918, pubblicato in OT, 
23 giugno 1918). 

90 Un esempio è dato dal rapporto sull'irredentismo a Cormòns: KA, AOK, 
Evidenzbiiro, n. 9900/18, Rapporto su Antenore Marni già sindaco di Cormons 
in base al materiale sequestralo. Buona parte del rapporto è stato pubblicato in 
versione italiana in G.B. Panzera, Cormòns 1914-1918, cit., pp. 205-223. 
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proprio per timore di possibili ritorsioni. Ciò non significa 

che le misure repressive fossero inoperanti. Un nutrito grup

po di abitanti di Cromòns, ad esempio, venne processato per 

aver sottoscritto il prestito di guerra italiano, i cui elenchi 

erano caduti in mano austriaca01
. In tutto il Friuli orientale 

poi vi furono diversi arresti e deferimenti a tribunali militari 

e civili - lo attestano tra l'altro le più volte citate relazioni 

delle stazioni di gendarmeria del Goriziano - così come non 

pochi furono i procedimenti che si conclusero con la condan

na degli imputati, per lo più contumaci, che se non compor

tarono, al momento, esecuzioni e incarcerazioni, erano però 

sempre seguite da misure accessorie quali il licenziamento 

(per i dipendenti pubblici) e il sequestro dei beni che si tro

vavano in territorio austriaco02
. Una quantificazione precisa 

in materia non è però, allo stato attuale della ricerca, possibi

le; più in generale va segnalato che manca tuttora un'indagi

ne complessiva sull'attività dei tribunali austriaci, militari ed 

ordinari, nel Litorale durante il conf1itto.
03 

Appare invece chiaro l'obiettivo politico perseguito dalle 

autorità asburgiche: mettere a tacere una volta per tutte l'ir

redentismo nel Friuli orientale - e più in generale nel Lito

rale - colpendo quanti erano sfuggiti all'azione repressiva 

che aveva decapitato il movimento della sua dirigenza politi

ca all'inizio del conflitto ed erano poi venuti allo scoperto du

rante l'occupazione italiana. E ciò allo scopo di rafforzare gli 

strati «patriottici» della popolazione, nella prospettiva di un 

duraturo reinserimento dei territori riconquistati nell'ambito 

della Monarchia. 

91 Cfr. F. Femia, Cormonesi sollo inchiesta per attività filo italiana, in G.B. 
Panzera, Cormòns 1914-1918, cit., pp. 185-189. 

92 Numerose sono le disposizioni di sequestro di beni pubblicate 
sull'«Osservatore triestino .. nel corso del 1918 da parte del Tribunale provinciale 
di Trieste, del Tribunale circolare di Gorizia e di altri organismi giudiziari. 

93 Una prima indicazione sull'operato dei tribunali militari austriaci nel 
Litorale in P. Dorsi, La giustizia militare austriaca nella prima guerra 
mondiale. I fondi dell'Archivio di Stato di Trieste, in L. Fabi, (a cura di), 
1914-1918. Scampare la guerra, cit., pp. 77-88. 
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Eroi mancati 

Speculare alla caccia ai traditori fu il tentativo di valoriz
zare il patriottismo asburgico della popolazione attraverso 
l'individuazione di quanti si erano distinti per aver mantenu
to la propria lealtà all'Impero anche durante l'occupazione 
italiana ed il conferimento a questi di riconoscimenti ufficia
li. 91 La concessione di decorazioni al merito a civili era prassi 
usuale durante il conflitto ed aveva l'evidente scopo di com
pattare il fronte interno mediante l'attribuzione alle persone 
che si erano distinte per aver assolto i propri compiti in si
tuazioni di pericolo o di particolare disagio di riconoscimenti 
simbolici (medaglie ed altri distintivi), che a volte potevano 
avere anche un risvolto economico, come la concessione di 
piccoli vitalizi e simili. L'estensione di questa prassi agli abi
tanti dei territori occupati dagli italiani rivestiva poi partico
lare significato per le autorità asburgiche, alla ricerca di 
esempi da additare alla popolazione. 

È interessante in questo senso un documento del Capita
nato distrettuale di Monfalcone dell'aprile 1918, con cui si 
inviava alla Luogotenenza del Litorale una lista di residenti 
nel distretto per i quali si proponeva l'assegnazione di croci 
di guerra al merito civile. Nella nota che accompagnava la li
sta il capitano distrettuale Karl Gasser osservava: 

Ho il piacere di rilevare che il sentimento di fedeltà 

allo stato della preponderante maggioranza della po

polazione friulana rimase saldo anche durante l'occu

pazione nemica della provincia. Ma dato che gli italia

ni procedevano inesorabilmente con la misura repres

siva dell'internamento contro chiunque esprimesse i 

propri sentimenti patriottici in qualsiasi modo, la 

maggioranza degli abitanti non osava manifestare i 

94 Le istruzioni del comando dell'Ison.zoarmee per le stazioni di gendarmeria
invitavano a segnalare le persone che avessero dato particolari prove di 
patriottismo e ad assumere prove testimoniali sul loro comportamento (doc. cit. 
alla nota 79). 
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propri sentimenti di lealtà e si piegarono controvoglia 

agli ordini del comando militare nemico.05 

Proprio in considerazione di ciò assumeva particolare va

lore il comportamento delle persone, una dozzina, comprese 

nell'elenco: si andava dal curato di Saciletto don Dilena, che 

aveva mantenuto sempre durante l'occupazione italiana un 

atteggiamento patrottico e aveva «rafforzato con le sue paro

le i sentimenti di fedeltà imperiale della popolazione»96, alla 

maestra di Aquileia Eugenia Luchesig, che si era rifiutata di 

prestare la sua opera al servizio degli italiani ed era perciò 

stata privata dello stipendio, da alcuni abitanti che avevano 

«ripetutamente manifestato» i loro sentimenti filoaustriaci 

ad altri che avevano subito per periodi più o meno lunghi 

l'internamento in Italia a causa dei «loro sentimenti patriot

tici» o di sospetti di spionaggio a favore dell'Austria. Partico

lare il caso di due anziani agricoltori di Ruda, Giovanni e 

Teresa Ulian, rispettivamente di 76 e 68 anni: 

[Giovanni Ulian] aiutato da sua moglie Teresa, nasco

se e sostentò, nei primi giorni dell'avanzata nemica, 

una pattuglia militare austriaca per tre giorni nella 

sua casa, nonostante nella stessa fossero acquartiera

te truppe italiane e sul tetto fosse appostata una ve

detta nemica. Infine guidò la pattuglia di notte per 

strade nascoste oltre la linea di sicurezza italiana.97 

Interessante anche il caso riguardante due coloni del con

te Dubsky di Medea, che si erano rifiutati di versare il cano

ne annuo per la conduzione dei terreni all'amministratore 

provvisorio nominato dalle autorità italiane anziché al pro

prietario legittimo, che in quel momento si trovava internato 

a Firenze in quanto ritenuto uno dei capofila delle forze au-

95 ASTs, LL, Pres, b. 446, f. lb, n. 173/18, CD Monfalcone a LL, 24 aprile 
1918 (trnd.). 

96 Curiosamente don Dilena fu tra i pochi sacerdoti del Friuli orientale a non 
venir internato dagli italiani (C. Medeot, Storie di preti ... , cit., p. 195). 

97 
Elenco allegato al doc. cit. alla nota 95, 25 aprile 1918 (trad.). 
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striacanti della zona. Nel proporre la concessione di un'ono

rificenza ai due coloni, il Capitanato distrettuale di Gradisca 

sottolineava, oltre ai loro sentimenti patriottici, il valore 

dell'esempio di fedeltà al loro padrone dato dai due agricolto

ri
98, evidenziando così il legame tra ordine politico ed ordine 

sociale. 

La documentazione rinvenuta non permette di chiarire 

quante di queste proposte abbiano avuto un seguito. Certo è 

che gli eventuali beneficiari delle decorazioni poterono sfog

giarle per ben poco tempo. Nel clima di acceso nazionalismo 

del primo dopoguerra quei distintivi avrebbero potuto costi

tuire altrettanti capi d'accusa a carico dei loro portatori, che 

probabilmente si guardarono bene dal metterli in mostra. 

Quelli che in presenza di un esito diverso del conflitto sareb

bero stati additati quali esempi di patriottismo, si tramutaro

no così, nel nuovo stato di cui si trovarono ad essere cittadi

ni, in persone sospette da sorvegliare con attenzione. Degli 

eroi mancati, appunto. 

Riti imperiali 

All'ambito delle iniziative delle autorità austriache volte a 

confermare il legame tra la dinastia asburgica e la contea ap

partengono senz'altro alcuni eventi dalla forte connotazione 

simbolica, e conseguentemente sfruttati dall'apparato propa

gandistico austriaco, quali le visite imperiali e il genetliaco 

dell'imperatore. 

Carlo I visitò una prima volta Gorizia ed altre località del

la provincia nei giorni immediatamente successivi all'avanza

ta austro-tedesca
99

; non si trattò però di una vera e propria 

visita, ma piuttosto di un viaggio d'ispezione nei territori ri

conquistati. Le cronache dei principali quotidiani della Mo-

98 ASTs, LL, Pres, b. 446, f. lb, n. 1222/18, CD Gradisca a LL, 1 agosto
1918. 

99 Ampie cronache del viaggio di Carlo I si trovano nei quotidiani dell'epoca. 
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narchia sottolinearono comunque le accoglienze festose con 

cui venne accolto l'imperatore, in particolare a Cormòns e a 

Grado. 
100 Sulla spontaneità del concorso della popolazione 

getta però qualche dubbio un passo di don Angelo Molaro, 

catechista a Cervignano di sentimenti senz'altro filoitaliani, 

che in una pubblicazione del primo dopoguerra scrisse che a 

Cervignano i «popolani» erano stati portati «a viva forza dai 

gendarmi» ad assistere al passaggio dell'imperatore; nella 

cronaca apparsa su «L'osservatore triestino» si diceva, per 

contro, che «la popolazione si strinse attorno al sovrano e lo 

festeggiò con sincerità commovente», mentre nella relazione 

della stazione di gendarmeria di Cervignano si legge che Car

lo I «venne salutato entusiasticamente dalla popolazione, dal 

Capitano distrettuale Gasser, dal borgomastro Cerrutti e dal 

parroco Geat». 10
1 

A questo primo viaggio di Carlo I è legata anche la memo

ria di un incidente occorso all'imperatore nei pressi di Villes

se, dove, mentre guadava in automobile il torrente Torre, ri

schiò di venir travolto dalle acque in piena e venne fortuno

samente tratto in salvo dai membri del suo seguito. 
102 

I gior

nali diedero ampio risalto all'accaduto, che si concluse con la 

decorazione dei soccorritori e la celebrazione di riti di ringra

ziamento in varie parti dell'Impero: l'evento, ovviamente, 

venne letto come prova della benevolenza della provvidenza 

nei confronti di Carlo I e, per estensione, della monarchia 

asburgica.
103 

IOOLa coppia imperiale alla fronte sud-occidentale, EdL, 9 novembre 1917; 
L'Imperatore 11el Friuli italia110. Ad Aquileia, EdL, 10 novembre 1917. 

101 A. Molaro, Ceruignarw e dintorni. Cenni storici, Tip. G. Percotto, Udine
1920, p. 167; Sua Maestà l'Imperatore nelle nostre terre e alla fronte, OT, 10 
novembre 1917; ASTs, Comando provinciale di gendarmeria, b. 65, f. Diari 
storici ... , Relazione della stazione di gendarmeria di Cen•ignano, 11 dicembre 
1917. Non è facile valutare l'attendibilità delle varie fonti, tenendo anche conto 
che l'affermazione di don Molaro poteva essere dettata dalla volontà di fornire 
un'immagine del comportan1ento della popolazione intonata al nuovo clima 
regnante nel dopoguerra. 

102II graue pericolo corso da Sua Maestà l'Imperatore. Il drammatico
salvataggio, EdL, 12 novembre 1917. 

103Dalla Monarchia, EdL, 13 novembre 1917. 
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Nel gennaio 1918 visitò la provincia l'arciduchessa Maria 
Gioseffa, madre dell'imperatore e patronessa del «Comitato 
di soccorso per i profughi meridionali», la principale organiz
zazione di assistenza ai profughi del Litorale e del Trentino. 
Recatasi sul luogo dell'incidente occorso all'imperatore, l'ar
ciduchessa espresse il desiderio - suo e dell'imperatrice Zita 
- di erigere sulle rive del Torre una cappella votiva a ricor
do dell'evento. 101 Poco più di un mese dopo su «L'eco del Li
torale», con il titolo Atto patriottico, comparve la notizia che
la rappresentanza comunale di Villesse aveva deciso di dona
re all'imperatrice il terreno necessario per la costruzione, ini
ziativa che trovò «un'eco sincera» tra la popolazione di Vil
lesse 105 ; ben presto iniziarono i lavori di costruzione della
cappella, che tuttavia non venne ultimata per il sopraggiun
gere della fine del conflitto. 106

Di per sé la vicenda non sarebbe degna di particolare at
tenzione, se non fosse che Villesse era stata teatro nei primi 
giorni di guerra di un tragico episodio di repressione da parte 
delle truppe italiane, conclusosi con l'esecuzione sommaria di 

sei persone. 107 La decisone di donare il terreno per la realiz

zazione della cappella non può non essere collegata al perma
nere del ricordo dei fatti del maggio 1915 nella memoria col
lettiva degli abitanti del paese, ed assumeva pertanto una va

lenza peculiare. 
Carlo I tornò a visitare la provincia nell'aprile 1918, toc

cando, tra le altre località, Tolmino, Caporetto, Gorizia, Cor
mòns e Monfalcone: questa volta si trattò di una visita accu
ratamente preparata e in tutte le tappe del viaggio furono or-

104s.A. l'arciduchessa Maria Gioseffa a Gorizia, EdL, 8 gennaio 1918; 
L'arciduchessa Maria Gioseffa visita Gorizia e Gradisca, OT, 15 gennaio 1918. 

105 Atto patriottico, EdL, 28 febbraio 1918. 
106s. Ferini, Vi/es. Uomini e tempi, Comune di Villesse, Villesse 1984, p. 369.
107Sull'episodio di Villesse cfr. C. Medeot, Storie di preti ... , cit., pp. 196-193; 

T. Sala, «Redenzione« e •conquista•: la guerra del '15-'18 al confine orientale. I 
fucilati del 29 maggio 1915 a Villesse, in «Bollettino dell'Istituto regionale per la
storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia", 1975, n. 1/2, pp.
15-17; S. Ferini, Vi/es, cit., pp. 333-358.
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ganizzate cerimonie nel corso delle quali - con gran concor

so di folla a detta dei comunicati ufficiosi predisposti dalla 

Luogotenenza 108 
- le autorità locali presentarono i propri 

omaggi all'imperatore, accompagnandoli con solenni afferma

zioni di fedeltà alla dinastia. Questo viaggio, più di altri, as

sunse quindi il significato di una riaffermazione della sovra

nità asburgica sulla contea, e al tempo stesso voleva contri

buire a diffondere l'immagine di un imperatore partecipe ed 

attento alle condizioni di vita della popolazione ed ai proble

mi della ricostruzione. Un motivo questo che ritornò nelle 

corrispondenze dei giornali in occasione di un ulteriore viag

gio di Carlo I svoltosi nella seconda metà di giugno, quando 

di ritorno da un'ispezione al fronte si fermò a Gorizia ed in 

altre località della provincia. Un passo di una cronaca della 

visita sottolineava la sollecitudine dell'imperatore verso gli 

abitanti del Friuli orientale, dando un'immagine di un mo

narca «popolare» e pronto ad uscire dai rigidi dettami 

protocollari: 

La sua prima visita è stata a Lucinico, località pitto

resca situata ai piedi di Podgora, dissetata di sangue. 

Dagli accampamenti dei fuggiaschi vi sono ritornate 

già alcune famiglie. L'Imperatore è entrato in molte 

case, si è informato della sorte toccata ai loro abitanti 

in causa della guerra, dello stato in cui trovarono le 

loro abitazioni al rimpatrio, delle loro intenzioni per 

l'avvenire e dei loro desideri. Egli è entrato anche 

nelle cucine, per vedere di che consista il loro pasto. 

Egli ha fatto numerosi doni in denaro. 

Quando si è diffusa la notizia, che avevano presente 

l'Imperatore stesso, hanno sollevato le mani, benedi

cendo.10� 

108Sua Maestà l'Imperatore a Gorizia e Gradisca, OT, 6 aprile 1918; identico
contenuto in L'Impera/ore 11el Goriziano, EdL, 6 aprile 1918. In ASTs, LL, Pres,
b. 446, f. la, n. 587/18, è custodita una minuta il cui contenuto corrisponde in
larga parte agli articoli menzionati.

109L'Jmperatore nel Gorizia110, EdL, 23 giugno 1918; altri particolari sulla

visita in L'Imperatore a Gorizia - Sua Maestà a Gradisca, EdL, 24 giugno 1918;
Da Monfalcone. Sua Maestà l'Imperatore al Cantiere navale, EdL, 30 giugno 1918.
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Le visite dell'imperatore erano inoltre occasione per i rap

presentanti della contea di esporre al sovrano le condizioni in 

cui versava la provincia. Un esempio in tal senso è costituito 

da un memoriale che Faidutti presentò a Carlo I in occasione 

della sua visita del giugno 1918, in cui si descrivevano le dif

ficoltà ed i ritardi nei campi dell'approvvigionamento, della 

ricostruzione e del rimpatrio dei profughi, chiedendo al so

vrano un intervento che portasse al superamento degli osta

coli alla rinascita socio-economica della contea. 110 

Altri momenti simbolici si ebbero in occasione della cele

brazione del genetliaco dell'imperatore, il 17 agosto. Da Cor

mòns a Monfalcone, da Gradisca a Cervignano, in tutte le lo

calità del Friuli orientale si festeggiò la ricorrenza. Si tratta

va, naturalmente, di manifestazioni predisposte dalle autori

tà austriache, la cui regia prevedeva l'esposizione di bandiere 

agli edifici pubblici e privati e la partecipazione ai riti religio

si di autorità civili e militari e delle scolaresche. Più difficile 

è valutare l'adesione della popolazione alle celebrazioni, ben

ché le relazioni delle autorità politiche distrettuali sottoli

neassero la spontaneità della partecipazione popolare.111 Di 

particolare rilievo la festa popolare che ebbe luogo a Gradisca 

nel pomeriggio del 17 agosto, cui accorsero numerose persone 

anche dai paesi circostanti112
, mentre a Turriaco al solenne 

Te Deum celebrato da mons. Faidutti fece seguito l'inaugura

zione sulla piazza principale del paese di un busto di France

sco Giuseppe, demolito dalle truppe italiane e restaurato per 

l' occasione. 113 

Visite imperiali e celebrazioni del genetliaco di Carlo I 

rappresentano altrettanti tentativi di avvalorare, sul piano 

110crr. L'aUiuità ciel partito cattolico ... , cit., pp. 252-254. 
111 ASTs, LL, Pres, b. 446, f. la, n. 1456/18, CD Monfalcone a LL, 18 agosto 

1918 e CD Gradisca a LL, 18 agosto 1918; per Monfalcone si veda Da 

Monfalcone. Genetliaco imperiale, EdL, 22 agosto 1918, 
112ASTs, LL, Pres, b. 446, f. la, n. 1456/18, CD Gradisca a LL, 18 agosto 

1918. 
113 ASTs, LL, Pres, b. 446, f. la, n. 1512/18, LL a Mdl, 17 agosto 1917 

(minuta). 
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dell'immagine, la visione di una contea saldamente ancorata 
a sentimenti di lealtà dinastica. Andrebbe verificato, tuttavia, 
quanto l'asserita partecipazione corale della popolazione fos
se testimonianza del permanere di un consenso di fondo nei 
confronti della dinastia asburgica, e quanto fosse frutto di 
un'attenta regia, a vari livelli, delle autorità austriache. Cer
to è, però, che il banco di prova decisivo non era rappresenta
to da questi «riti imperiali", bensì dalla capacità dell'appara
to statale di operare concretamente per la rinascita economi

ca e sociale della provincia. 

Un 'incerta ripresa 

L'avvio del processo di ricostruzione nel Goriziano è un 

capitolo ancora in larga parte non scritto"", né è questa la 
sede per un'analisi dettagliata in materia. Sulla scorta di 
quanto emerso dalle fonti sinora consultate è possibile sola
mente delinearne alcuni elementi essenziali. 

Una prima fase, che copre i mesi successivi alla riconqui
sta, vide le autorità asburgiche tentare una pianificazione de

gli interventi mediante l'individuazione delle linee d'azione e 
la costituzione degli organismi deputati ad attuarle. Fin da 

questa fase preliminare si manifestò una divergenza tra le 

autorità centrali austriache - ministeri dell'interno e dei la

vori pubblici in primo luogo - e i rappresentanti delle forze 

politiche provinciali, in particolare i deputati cattolici Faidut

ti e Bugatto. Da parte di questi ultimi si puntava infatti alla 

creazione di un ente autonomo che guidasse il processo di ri

costruzione, in cui fossero rappresentati sia il governo che 

l'amministrazione provinciale, nonché le principali categorie 

professionali e le organizzazioni cooperative. 115 Da parte go-

111 A questo proposito si vedano le osservazioni di S. Tavano, Aquileia e 
Gorizia. Scoperte - Discussioni - Personaggi 1870-1918, Libreria Editrice 
Goriziana, Gorizia 1997, pp. 134 ss .. 

115La proposta venne avanzata da Faidutti in una conferenza intermi
nisteriale sui problemi della futura ricostruzione tenutasi a Vienna il 12 ottobre 



Un lento addio 117 

vernativa invece venivano difese le competenze dei singoli di

casteri, pur tra affermazioni di principio favorevoli ad ampie 

forme di collaborazione, e si voleva mantenere la gestione 

della ricostruzione saldamente nelle mani dell'apparato sta

tale. Fu questa la linea che prevalse, dato che in una confe

renza interministeriale del 21 novembre si decise che la su

pervisione dei lavori sarebbe spettata al Ministero dei lavori 

pubblici e la gestione concreta alla Luogotenenza del Litora

le, tramite la creazione di un dipartimento ad hoc, con la col

laborazione degli uffici periferici dei vari ministeri e delle au

torità politiche distrettuali.1 16 Qualche settimana più tardi,

nonostante le critiche espresse da Bugatto in sede parlamen

tare117, venne istituito !'«Ufficio per la ricostruzione di Gori

zia e Gradisca», con sede presso la Luogotenenza, articolato 

su tre dipartimenti (amministrativo, tecnico e economico) e 

con delle espositure edili a Gorizia e nei principali centri 

dell'area da ricostruire. 118 Ad operare nell'Ufficio per la rico

struzione vennero chiamati personaggi di rilievo, tra cui l'ar

chitetto Max Fabiani.119

Le direttive approvate nella conferenza del 21 novembre 

prevedevano anche la costituzione di una consulta provincia

le, presieduta dal luogotenente, che avrebbe dovuto avere tra 

i suoi membri rappresentanti della Giunta provinciale, delle 

forze politiche, delle categorie economiche, delle organizza

zioni agrarie e delle cooperative, sia italiane che slovene, 

nonché esperti di vari settori. Si trattava di una concessione 

alle richieste delle forze politiche provinciali, ma il carattere 

puramente consultivo dell'organismo e il ritardo con cui si 

1917, quando la rottura del fronte italiano non era ancora avvenuta 
(Provvedimenti preliminari per il ristaitro economico della Contea Principesca di 
Gorizia e Gradisca, EdL, 1 novembre 1917). 

116ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1917, n. 6791/17, Linee fondamentali per la 
ricostruzione economica della Contea principesca di Gorizia e Gradisca. 

117U discorso del doU. Bugatto per la ricostruzione della provincia di Gorizia 
e Gradisca, EdL, 2 dicembre 1917; l'intervento venne pronunciato nella seduta 

del 27 novembre 1917. 
118La ricostruzione di Gorizia, EdL, 8 dicembre 1917. 
119M. Pozzetto, Max Fabiani, MGS Press, Trieste 1998, pp. 47-49. 
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procedette alla sua costituzione - avvenuta appena nel feb

braio 1918120 
- impedirono che la «Consulta provinciale per 

la riedificazione di Gorizia e Gradisca» assumesse un ruolo 

decisivo nell'azione di ricostruzione. Nonostante questi limiti 

l'istituzione di tale organismo permise comunque alle varie 

forze politiche e sociali di disporre di una sede in cui presen

tare le proprie istanze. Così nella seduta costitutiva il delega

to socialista Henrik Turna poté richiedere l'allontanamento 

delle truppe dalla provincia, la piena libertà di movimento 

all'interno della stessa, ampie esenzioni dal servizio militare 

per gli appartenenti alla contea e un'organizzazione dell'ap

provvigionamento gestita da commissioni elettive, assieme ad 

altre misure a favore della rinascita economica del territo

rio_ 12 1

Se questa prima fase vide la predisposizione di linee e 

strumenti d'intervento, l'attività concreta di ricostruzione se

gnava decisamente il passo, una situazione denunciata più 

volte dalle colonne de «L'eco del Litorale», che sottolineava 

in particolare le gravi difficoltà nei trasporti e nell'approvvi

gionamento122 , mentre il quotidiano socialista «Il lavoratore» 

puntava il dito, oltre che sulle «gravissime condizioni d'ap

provvigionamento», sulla carenza di misure atte a favorire la 

ripresa economica, specie in campo agricolo: 

L'incuria del Governo e dei suoi rappresentanti, i Ca
pitanati distrettuali, è giunta ormai al colmo: questi 
signori si disinteressano completamente di tutto; non 
si curano di fornire agli agricoltori né attrezzi né se
menti, sicché se ancora un poco si ritarda, il prossimo 
raccolto sarà perduto; quelle popolazioni, dopo di aver 
sofferto negli accampamenti e dopo di aver visto di
strutti e saccheggiati i loro averi, ridati finalmente al-

120La seduta per la ricostruzione del Goriziano, EdL, 19 febbraio 1918. 
121A/1a Co11sulta proui11ciale per la ricostruzione del Gorizia110. La

dichiarazione dei delegati socialisti, Lav, 21 febbraio 1918; cfr. anche H. Turna, 
Dalla mia vita, cit. pp. 396-397. 

122Cronaca friulana.. Ciò che occorre, EdL, 29 dicembre 1917; Cronaca 
friulana. Non c'è tempo da perdere, Ed.L, 28 gennaio 1918. 
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la loro patria terra, si vedono ora abbandonate e tra

scurate da chi per primo dovrebbe sentire l'obbligo 

sacrosanto di fornirle i mezzi necessari per il pacifico 

lavoro dei campi, obbligo, cui il Governo e i suoi rap

presentanti non dovevano assolutamente sottrarsi.123 

119 

Nelle campagne del Friuli orientale la situazione era mol

to difficile: alla mancanza di sementi, attrezzi e manodopera 

- dovuta a evacuazioni e richiami alle armi - e ai continui

furti campestri ad opera delle truppe stanziate sul territorio,

si aggiungevano le richieste della proprietà terriera ai coloni

di pagare i canoni arretrati per gli anni di guerra, pena la di

sdetta dei contratti colonici; un tentativo di scaricare sui col

tivatori i costi della guerra, che si ripercuoteva negativamen

te sulla stessa ripresa della produzione agricola. 12,1 

Qualche timido segno di ripresa va comunque segnalato: 

la riapertura di alcuni uffici pubblici e soprattutto la riattiva

zione, ai primi di gennaio, delle tratte ferroviarie Nabresina 

[Aurisina]-Cervignano e Nabresina-Gorizia-Cormòns125
, men

tre per la ferrovia Transalpina che percorreva la vaJle dell'I

sonzo si dovette attendere l'inizio di maggio 126, data la neces

sità di ricostruire il ponte di Salcano, distrutto dagli eventi 

bellici. La riattivazione delle ferrovie era opera dei militari 

che, servendosi di squadre di lavoratori militarizzati e prigio

nieri di guerra, soprattutto russi, erano impegnati a ripristi

nare i collegamenti ferroviari e stradali di rilevanza strategi

ca. Le truppe austro-ungariche si adoperarono inoltre nel ra

strellamento di munizioni e armamenti e nella bonifica del 

territorio dai residuati bellici, nel restauro di edifici da adibi

re all'acquartieramento delle truppe e ad altri usi militari, 

nonché nella coltivazione di terreni abbandonati. Si trattava 

123Dal Friuli. Le insostenibili condizioni di approvvigionamento, Lav, 13 

febbraio 1918. 
124Da Capriva. Le sanguisughe nuovamente all'opera, Lav sera, 22 aprile 

1918; Dal Friuli. Un fatto mostrnoso, Lav sera, 10 giugno 1918. 
125/l servizio ferroviario in Friuli riaperto al pubblico, EdL, 16 gennaio 1918. 
126Riaperlura della ferrovia della Wohein, OT, 28 aprile 1918. 
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tuttavia di un'attività volta quasi esclusivamente a soddisfa

re le esigenze dell'armata, le cui ricadute positive per la po

polazione civile erano piuttosto limitate. 

Ai primi del febbraio 1918 Bugatto prese nuovamente la 

parola in Parlamento per denunciare i ritardi nell'azione di 

ricostruzione. Richiamandosi al suo intervento del novembre 

1917, il deputato popolare disse: 

Le mie parole sono cadute nel vuoto. Il ministro dei 

lavori pubblici, al quale fu affidato il ristauro del pae

se, era presente a quel dibattito ed ha ascoltato tutti 

gli ammonimenti e desiderii. Un effetto di questi am

monimenti e dei desiderii espressi i rappresentanti 

del paese non l'hanno potuto constatare. Al contrario: 

noi abbiamo visitato poco fa nuovamente il paese e 

abbiamo trovato, che vi continua a dominare una 

completa mancanza di sistema e di direzione, che la 

popolazione soffre ancora sempre pel fatto, che l'am

ministrazione interna dello Stato non è ancora riordi

nata. 127 

Forse anche in seguito alle critiche provenienti da pm 

parti128
, nella primavera del 1918 si tentò di dare una svolta 

all'opera di ricostruzione. A febbraio l'Ufficio per la ricostru

zione di Gorizia e Gradisca venne trasferito a Gorizia, per 

operare a stretto contatto con il territorio, e, soprattutto, ai 

primi di aprile la sua direzione venne assunta da un esperto 

ministeriale, Hermann von Schullern. 129 A von Schullern 

vennero conferite ampie competenze da parte della Luogote

nenza e già pochi giorni dopo il suo insediamento ispezionò 

la provincia. 
130 

121Un nuovo appello dell'on. Bugatto a favore dei paesi rioccupati, EdL, 9 
febbraio 1918; l'intervento venne pronunciato nella seduta del 5 febbraio 1918. 

128Critiche simili a quelle di Bugatto comparvero sul quotidiano socialista: 
Dopo tre mesi dalla rioccupazione .... , Lav, 14 febbraio 1918. 

129Von Schullern, esperto di economia politica, era già noto nella contea per 
aver seguito nell'anteguerra le questioni relative alla legge sui patti colonici (cfr. 
I. Santeusanio, Giuseppe Bugatto, cit., pp. 281 ss.).

130Viaggio d'ispezione del cons. aulico Schullern, EdL, 10 aprile 1918.
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Il compito da svolgere era arduo. Secondo i dati comunica

ti dalla sezione tecnica dell'Ufficio per la ricostruzione nella 

seduta della Consulta provinciale per la ricostruzione di Go

rizia e Gradisca del 13 maggio, ben 11.000 erano le abitazio

ni rurali da ricostruire, 4.000 quelle cittadine; a disposizione 

dell'Ufficio, in tutta l'area interessata, stavano 1.400 tra ope

rai e artigiani ma solamente tre autocarri. Con queste scarse 

forze erano state aperte tre fornaci per la fabbricazione di la

terizi, diverse officine per fabbri e falegnami ed erano stati 

resi abitabili 391 stabili. Un migliaio infine le baracche, per 

lo più di provenienza militare, adibite a scopi abitativi.131 I 

dati sugli edifici danneggiati appaiono però sottostimati, vi

sto che in una relazione compilata dall'Espositura edile di 

Gorizia immediatamente dopo la fine del conflitto si afferma

va che nella sola area di sua competenza (città e comuni del 

circondario) vi erano 5372 case distrutte, 4009 gravemente 

danneggiate e 2263 lievemente danneggiate. 132 

Qualche mese dopo il Ministero dei lavori pubblici presen

tò una relazione sulla ricostruzione, da cui risultava che a 

tutto maggio erano stati riattati 189 edifici dall'Esposi tura 

edile di Gorizia, 176 da quella di Monfalcone, 129 da quella 

di Ronchi e 369 da quella di Gradisca. 133 Cifre che testimo

niavano il progredire dell'attività di riedificazione, ma anche 

- secondo il commento de «L'eco de Litorale» nel pubblicare

i dati - l'insufficienza del lavoro svolto rispetto alle necessi

tà, specie se si pensa che in buona parte erano stati ristrut

turati edifici danneggiati in modo lieve. Da parte loro, i corri

spondenti de «Il lavoratore» in più di un'occasione avanzaro

no critiche sui criteri di scelta degli edifici da restaurare, che

avrebbero privilegiato dimore di nobili e notabili rispetto alle

131La seduta della Consulta per la ricostruzione di Gorizia e Gradisca, EdL, 
15 maggio 1918. 

132ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1918, n. 7380/18, Cenni sull'attività dell'Espositura 
edile di Gorizia, dattiloscritto s. d. (ma risalente al novembre 1918). 

133Da Gorizia. L'attività della sezione luogotenenziale a Gorizia, EdL, 4 ago
sto 1918. 
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abitazioni della classe lavoratrice e delle persone la cui pre

senza era necessaria all'opera stessa di ricostruzione. 131 

I problemi con cui doveva combattere l'Ufficio per la rico

struzione erano molti - come emerge dalla già citata rela

zione dell'Espositura edile di Gorizia - dalla carenza di ma

nodopera specializzata all'inadeguata dotazione di mezzi tec

nici, dalle difficoltà di reperire materiali da costruzione ai 

problemi dell'approvvigionamento delle forze lavorative. Una 

cronaca del giugno 1918 sull'attività dell'Espositura edile di 

Monfalcone metteva in rilievo alcuni di questi problemi: 

E i mezzi? I mezzi mancanti affatto, anche i pii1 pri

mitivi. Le mattoniere e i calcifici distrutti, le cave di 

sasso abbandonate, assoluta mancanza di professioni

sti e di mezzi di trasporto, mancanza di legname e di 

ferramenta, le officine scomparse, le ferrovie ingom

bre, le condizioni sanitarie pessime, il sostentamento 

deficiente, ecco alcuni degli impedimenti allo svolgi

mento di quell'attività edile che l'immensità del disa

stro reclama. Una lotta muta, giornaliera, snervante 

contro le condizioni dell'ambiente e dei tempi e spes

so anche contro l'apatia o il malvolere degli uomini. 135 

Scarsa era poi la collaborazione fornita dalle autorità mili

tari. Emblematica a questo proposito la vicenda della pro

messa, da parte militare, di mettere a disposizione un con

gruo numero di operai militarizzati: dei 400 promessi a feb

braio ne arrivarono in giugno solo 25; gli altri vennero adibi

ti a lavori d'interesse militare. 136 

131 Dopo tre mesi dalla rioccupazione ... , cit.; Dal Friuli. Ricostruzione di
Gorizia e Gradisca, Lav, 1 aprile 1918. 

135La ricostruzione del Friuli e le espositure edili, Lav sera, 9 giugno 1918. 
L'articolo elogiava l'ing. Wolff, capo dell'Espositura edile di Monfalcone, per aver 
saputo, nonostante tutto, avviare concretamente l'opera di ricostruzione. Sui 
problemi della ricostruzione cfr. anche l'opuscolo di A. Rebulla, Per il 

risorgimento di Monfalcone, Tip. Mortena & Co., Trieste 1918, che contiene 
varie proposte sulla riedificazione della città e sulle prospettive di sviluppo 
futuro. 

136Sulla vicenda si veda il doc. cit. alla nota 132, nonché ASPG, GP, Sez. X, f. 
4/1918, n. 3809/18, Espositura edile Gorizia a GP Gorizia, 4 giugno 1918. 
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Nonostante tutto, la vita civile e sociale nella provincia 

pian piano riprendeva. Dalle cronache risulta che a metà 

aprile fece rientro a Gorizia la Giunta provinciale 137
, che di

verse casse rurali facenti capo al movimento cattolico aveva

no ripreso la loro attività138
, mentre all'inizio di maggio ven

nero riaperte le scuole in molte località della contea139
; una

riapertura però quasi ovunque con un numero ridotto di clas

si e con orari dimezzati, mentre gli insegnanti protestavano 

per l'insufficienza dello stipendio ed i problemi relativi ad al

loggi e approvvigionamento. 
110 

Segni di ripresa si registravano anche nella vita religiosa. 

Il clero cercava di riproporre alcuni tradizionali momenti di 

devozione, quali processioni, feste patronali e, soprattutto, i 

pellegrinaggi al santuario dell'isola di Barbana, occasione di 

rendere grazie per gli scampati pericoli, chiedere intercessio

ni per i propri congiunti che si trovavano ancora al fronte o 

nei campi di prigionia ed invocare la pace. 
111 

Paesi e città si andavano lentamente ripopolando: nel giu

gno 1918 a Monfalcone, tra residenti e operai addetti alla ri

costruzione ed ai lavori di ripristino del cantiere, erano pre

senti circa 1600 persone, a Gradisca oltre un migliaio. 112 

131Cro11aca friulana. La Giu.11/a proui11ciale a Gorizia, EdL, 14 aprile 1918. 

138cro11aca friula11a. Casse rurali, EdL, 23 maggio 1918. 
139Cro11aca friulana. L'apertura delle scuole popolari a Gorizia, EdL, 5 

maggio 1918; Cro11aca friulana. Scuole riaperte nel distretto di Monfalco-
11e-Ceruig11ano, EdL, 13 maggio 1918; Da Gradisca. Apertura delle scuole, EdL,
16 maggio 1918; Da Monfalcone. Apertura della Scuola popolare, EdL, 29 giugno
1918. 

110Le miserabili condizioni dei maestri friulani, Lav sera, 18 maggio 1918; 
Cronaca friulana. I maestri friulani a convegno, EdL, 18 maggio 1918; Cronaca 
friula11a. A11cora il congresso magistrale di Ruda, EdL, 21 maggio 1918. 

141Cro11aca friula11a. Il Corpus Domini a Gorizia, EdL, 31 maggio 1918; Da 
Grado. Festa del Carmine, EdL, 26 luglio 1918; Da Campolongo. Festa 
tradizionale, EdL, 22 agosto 1918. Sui pellegrinaggi a Barbana vi sono diverse
notizie su .,L'eco del Litorale .. ; un quadro riassuntivo in C. Medeot, Grado 
1914-1919, cit., pp. 260-262. 

142Da Monfalco11e. Un po' di statistica, EdL, 29 giugno 1918; Sua Maestà a 
Gradisca, EdL, 24 giugno 1918. 
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Una cronaca de «L'eco del Litorale» del giugno 1918 rela-

tiva a Gradisca registrava i progressi nella vita sociale: 

... anche nella città, un po' alla volta, si nota un gene

rale risveglio. Botteghini di frutta e verdure sorgono 

giornalmente, squadre di operai ed operaie - pochi 

sempre per riparare la immensità dei disastri regala

tici dal nemico in fuga - lavorano assiduamente a 

sgomberare, rabberciare, pulire gli edifici. La città si 

rianima. Mancava un caffè; ed ecco che fra giorni -

si dice sabato prossimo - avremo l'apertura del caffè 

comunale ... [ ... ) La mensa comunale per impiegati e 

maestri verrà pure aperta fra giorni ... 143 

Si trattava comunque di una ripresa precaria e contrasse

gnata da difficoltà d'ogni genere. All'inviato de «Il lavorato

re» Gorizia, nel maggio 1918, faceva questa impressione: 

Dal Castello vediamo tutta la città; un ammasso di 

sassi e di fango, di mobili rotti e di stracci e di sacchi 

di sabbia. Dal Castello si sente ancora tutto il fremito 

lacerante della guerra: ovunque si guardi è distruzio

ne. [ ... ) 

Tutto ciò che dava vita alla città - l'industria, il la

voro, il commercio - è distrutto, Podgora non è più, 

le fabbriche son tombe, sulle case abbattute cresce 

l'erba. [ ... ) 

Si tenta di ridare un po' di palpito alla cittadella di

strutta, non più bianca come un dì. Sono settemila gli 

abitanti: erano trentamila. Ma sono quasi tutti ragaz

zi e donne, pochi gli operai, perché poco il materiale 

di ricostruzione che giunge; quasi deserti i mercati, 

perché la terra dove crescevano le frutta è ancor tutta 

disseminata di armi, è ancora tutta sconvolta per il 

passaggio di armati. E le sementi mancano, e manca

no carri e cavalli e mancano gli uomini per il lavoro 

fecondo. 

143Cronaca friulana. Risveglio generale, EdL, 22 giugno 1918.
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Le botteghe son vuote. Vi sono tre caffè, quattro o 

cinque osterie, due o tre botteghe di commestibili con 

surrogati, una farmacia, due misere bottegucce di 

mercerie e la Cassa ammalati. Niente altro! Ma molti 

soldati, molti Comandi. In Corso passa qualcuno: ora 

un ingegnere, ora una signora, ora un medico, ora un 

contadino, ora uno strozzino di guerra, ma nelle vie 

povere della città mai un'ombra umana. C'è più gente 

al nuovo cimitero: c'è sempre qualche vecchio o qual

che giovine che cerca fra le croci. 141 

125 

Sempre dal quotidiano socialista è tratta la descrizione di 

Monfalcone nell'agosto 1918: 

Sapete che è oggi Monfalcone? ... Una cittadella capo

volta dalla furia sterminatrice della mitraglia e del 

cannone. «A Monfalcone è ricominciata la vita» -

scriveva giorni fa un giornale. La vita: deserte strade 

ingombre ancora di macerie, tre o quattro botteghini 

con un po' di pomodoro a 2.20 il chilo, due o tre ri

venditori di acque rosse e verdi ... Questa la vita di 

Monfalcone! Nel Cantiere, gli operai si sentono a pri

gione. La vita d'inferno del passato, fra i triboli degli 

accampamenti di morte dei profughi, li ha fiaccati e 

spezzati e non possono più sopportare le fatiche di un 

tempo, anche perché la paga è troppo piccola per il 

costo del vivere troppo alto. Nessuna insegna di civil

tà è rimasta a Monfalcone: la sede della Casa del Po

polo è distrutta: vi cresce l'erba. Dirimpetto c'è ora 

una piccola stanzetta con due sedie e due tavoli e 

molte carte salvate per miracolo: la Cassa ammalati e, 

insieme, in questa stanzetta, il nostro ufficio d'assi

stenza per i profughi e per i richiamati ... 115 

Di fronte alla pressante esigenza di accelerare i lavori di 

ricostruzione, anche perché migliaia di profughi stavano rim

patriando dall'interno della Monarchia, si pensò di affidarsi a 

144Gorizia, visione di morte, Lav, 28 maggio 1918. Impressioni simili in C. L.
Bozzi, Cori.zia nel 1918, cit., p. 42. 

145Doue passò la morte, Lav, 24 agosto 1918.
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quella che ormai pareva essere l'unica istituzione in possesso 
di mezzi, uomini e capacità organizzative: l'esercito. 

In una riunione tenutasi 1'8 luglio a Trieste il luogotenen
te Fries-Skene propose il diretto coinvolgimento dei militari 
nell'opera di ricostruzione. In seguito ad una serie di contatti 
fra la Luogotenenza, il Ministero dei lavori pubblici e il Co
mando Supremo dell'armata, si pervenne alla decisione di la
sciare alle autorità civili la supervisione dei lavori, ma di affi
darne la direzione e l'esecuzione ai militari. MG Ai primi di 
settembre il Comando Supremo mise a disposizione della 
Luogotenenza il generale del Genio Gustav van Pelzel del 
Comando di gruppo di tappa di Gorizia. A van Pelzel, che di
pendeva dal direttore dell'Ufficio per la ricostruzione di Gori
zia e Gradisca, erano sottoposti gli addetti della sezione tec
nica dello stesso ufficio e le espositure edili, nonché un dipar
timento militare che sarebbe stato appositamente istituito e 
che avrebbe raggruppato militari, prigionieri di guerra, mezzi 
di trasporto ecc. destinati all'opera di ricostruzione. 1

47 

Fries-Skene poteva così affermare che le difficoltà iniziali 
erano ormai superate e che la ricostruzione aveva imboccato 
la giusta strada Ms, ma, benché formalmente van Pelzel fosse 
sottoposto alle autorità civili, la soluzione adottata sanziona
va l'impotenza di queste ultime a far fronte ai problemi della 
ricostruzione e significava di fatto il delegare all'apparato mi
litare la gestione del problema. 

Sull'efficacia della strada intrapresa mancano riscontri 
precisi. La relazione dell'Espositura edile di Gorizia del no
vembre 1918 a tale proposito rileva: 

Solamente allora vennero concesse alcune centinaia di 

operai militari e prigionieri di guerra, mercé i quali si 

l4GLa documentazione in ASTs, LL. Pres, b. 449, f. 12, n. 1335/18; ASPG, 
GP, Sez. X, f. 4/1918, n. 6703/18. 

147ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1918, n. 6703/18, Decreto AOK, Capo di stato 
maggiore, 9 settembre 1918; cfr. anche Da Gorizia. Un'innovazione Tll!ll'ufficio 
per la ricostruzione di Gorizia-Gradisca, EdL, 27 settembre 1918. 

148Per la ricostruzione di Gorizia e Gradisca, OT, 8 settembre 1918. 
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poterono intensificare i lavori di ristauro alle scuole e 

provvedere a qualche ristauro nelle case borghesi. 

Questo provvedimento giunse però troppo tardi, poi

ché già nell'ottobre si manifestavano i primi segni 

dello sfacelo interno. L'impossibilità di procurarsi i 

materiali, segnatamente il legname ordinato, causa la 

mancanza di mezzi di trasporto, e la sua requisizione 

da parte del militare paralizzò presto anche questo 

inizio di attività intensificata.149

127 

Di lì a poco la fine del conflitto mutò radicalmente lo sce

nario e il problema della ricostruzione costituì uno dei com

piti più gravosi che le nuove autorità politico-militari italiane 

ricevettero in eredità dal dissolto apparato statale asburgico. 

L'anno della fame 

Legata ai problemi della ricostruzione era la questione 

dell'approvvigionamento. Le autorità politico-militari italia

ne, durante l'occupazione, avevano cercato di creare consen

so anche assicurando - per quanto possibile visti tempi e 

circostanze - un buon livello di approvvigionamento, garan

tito dall'afflusso di generi alimentari dall'Italia verso le «ter

re redente», dato che la residua produzione locale era insuffi

ciente a coprire il fabbisogno. Con la rotta di Caporetto non 

solo questo flusso si interruppe, ma molte delle scorte pre

senti sul territorio vennero distrutte o asportate dalle truppe 

in ritirata, per non lasciarle nelle mani del nemico. Saccheggi 

e requisizioni da parte austro-ungarica fecero ulteriormente 

diminuire i viveri disponibili, mentre l'organizzazione 

dell'approvvigionamento da parte austriaca tardava a decol

lare, come denunciò Bugatto in un suo intervento parlamen

tare alla fine di novembre.
150 

149Doc. cit. alla nota 132.
150n discorso del dott. Bugatto ... , cit. 



128 PaoloMalni 

A completare l'opera giunsero gli speculatori di guerra. In 

una nota del Capitanato distrettuale di Gradisca alla Luogo

tenenza del Litorale del dicembre 1917 si osservava: 

Nell'hinterland le province liberate vengono conside

rate come un Eldorado in cui si crede di trovare prov

viste illimitate. I commercianti hanno saputo procu

rarsi dei lasciapassare e mezzi di trasporto, e hanno 

esportato la maggior parte delle merci, tanto che 

adesso di molti articoli c'è grande penuria. 161 

Il fenomeno non fu certo transitorio, come risulta da un 

rapporto del Comando del gruppo di armate Boroevié dell'a

prile 1918 che, riferendosi ai soprusi dei militari nelle zone 

riconquistate, notava: 

Gli abusi citati sono comunque compiuti in non minor 

parte da persone civili, alle quali ne è stata data la 

possibilità dai capitanati distrettuali competenti, con 

il rilascio indiscriminato in massa di documenti di 

viaggio per i territori riconquistati. 

Immediatamente dopo l'occupazione della provincia il 

territorio è stato inondato di viaggiatori civili alla ri

cerca di generi alimentari. 

Perfino ancora oggi, dopo 5 mesi - come riferisce il 

comando dell'Isonzoannee - dai rapporti sul control

lo dei transiti risulta che i capitanati distrettuali della 

Luogotenenza di Trieste - in particolare il Capitana

to distrettuale di Sesana - rilasciano quotidianamen

te centinaia di lasciapassare per persone civili, le qua

li si recano in tutto il territorio a ovest dell'Isonzo 

per fare incetta di viveri con pretesti completamente 

diversi, spesso futili, rendendo il controllo dei transiti 

quasi inattuabile. Queste condizioni vengono sfruttate 

prevalentemente non a causa della mancanza di gene

ri alimentari, bensì per avidità, e spalancano la porta 

al mercato nero. 162 

151ASTs, LL, Gen, b. 2824, f. Rùcilhehr der Flùchtlinge nach Gorz Gradi.sca, 
CD Gradisca a LL, 17 dicembre 1917 (trad.). 

152AVA, Mdl, Pras, 22/Kiistl, b. 2123, n. 9032/18, Heeresgruppenkommando
von Boroevié a AOK, 12 aprile 1918, (copia) (trad.). 
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Nei territori rioccupati la situazione dell'approvvigiona
mento divenne ben presto grave. Dopo una prima fase in cui 
i rifornimenti furono garantiti dai comandi militari, la gestio
ne passò alla Commissione di approvvigionamento di Trie
ste, già alle prese con notevoli difficoltà a rifornire Trieste, 
l'Istria e la parte della contea di Gorizia non occupata dagli 
italiani. Si trattava ora di garantire la sussistenza ad altre 
100.000 persone 153, mentre si annunciava imminente il rim
patrio dei profughi dall'interno della Monarchia, in un qua
dro che vedeva l'intera popolazione austriaca soffrire la pro
gressiva rarefazione di viveri verificatasi nel corso del conflit
to a causa del blocco operato dalle potenze dell'Intesa nei 
confronti degli Imperi centrali. Molti generi erano ormai in
trovabili, largo era il ricorso a surrogati e succedanei, le ra
zioni alimentari ufficiali in costante diminuzione, sempre più 
frequenti - specie nelle grandi città - le proteste della po
polazione, mentre strozzinaggio e mercato nero fiorivano. 15'1 

All'interno di questo quadro generale negativo, la situa
zione del Friuli orientale era aggravata dalle particolari con
dizioni in cui la regione si venne a trovare. Iniziò così un dif
ficile periodo per la popolazione locale, costretta a continue 
peregrinazioni da un paese all'altro in cerca di qualche uovo, 
un pezzo di lardo, un po' di patate o qualche etto di farina, 
spesso pagati a caro prezzo, mentre incombeva sempre il pe
ricolo che i viveri procurati con tanta fatica venissero trafu
gati.155 

153La stima venne fornita dal funzionario della Luogotenenza del Litorale dr. 
Wlcek in una riunione tenutasi a Trieste (ASTs, LL, Gen, b. 2824, f. R1,chhehr 
der FWchtlinge ... , Protocollo riunione del 22 dicembre 1917 sul rimpatrio dei 
profughi nel territorio di Gorizia e Gradisca). 

151Sulla situazione in Austria cfr. H. Maimann, Fra delirio di guerra e 
desiderio di pace. La uita quotidiana in Austria, in D. Leoni-C. Zadra (a cura di), 
La Gra11de Guerra. Esperie11za, memoria, immagini, Il Mulino, Bologna 1986, 
pp. 245-259; su Trieste L. Fabi, Una città al fro11te. Trieste 1914-1918, in 
«Qualestoria .. , 1983, n. 3, pp. 3-44. 

155Un esempio dell'affannosa ricerca di viveri nel diario di Pina Bauzon, 
Queste pagi11e ... , cit. pp. 112-116. 
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Fin dalle prime settimane dopo la riconquista i rappresen

tanti della provincia si rivolsero alle autorità centrali con 

memoriali e richieste d'aiuto in cui si sottolineava l'urgenza 

del problema156
, più volte i quotidiani cattolico e socialista re

clamarono misure in materia, denunciando caroviveri e 

strozzinaggio 157
, mentre Bugatto rilevò la gravità della situa

zione nel suo intervento al Parlamento del 5 febbraio 1918: 

L'apparato dell'approvvigionamento dall'interno non 

ha ancora incominciato la sua funzione, invece ha già 

infuriato nel paese il meccanismo comprimente e 

schiacciante delle requisizioni. Militari di passaggio, 

commercianti strozzini, furti entro i singoli comuni 

distruggono quel poco che la popolazione aveva salva

to. Era poco, ma avrebbe bastato fino alla prossima 

raccolta, se a tempo fossero stati chiusi i distretti, se 

le requisizioni delle truppe di passaggio non fossero 

state eccessive. 

Oggi il paese patisce la fame, oggi vi domina la fame, 

ad onta che il paese era produttivo. L'ultimo grano di 

biada, l'ultimo civanzo di frumento viene ora misurato, 

pesato, sequestrato; ciò che resta non basta neppure al 

minimo più indispensabile per l'esistenza.158

Per fronteggiare la situazione, ed in seguito a ripetute ri

chieste dei parlamentari provinciali, nel febbraio 1918 l'Uffi-

15GMisure urgenti vennero chieste dal Capitano provinciale Faidutti al 
Presidente dei ministri già a no,•embre (ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1917, n. 6503, 
GP Gorizia a Presidente ministri, 19 novembre 1917); un mese dopo Faidutti e 
Bugallo presentarono al governo un memoriale per sollecitare provvedimenti 
d'urgenza, che riguardavano anche approvvigionamento e produzione agricola 
(L'attività del partito cattolico ... , cit., p. 112; cfr. anche I. Santeusanio, Giuseppe 
Bugallo, cit., pp. 329-332). Nel gennaio 1918 Faidutti segnalava al Presidente dei 
ministri che, secondo una nota della Luogotenenza, la quantità reale di generi 
disponibili era ben al di sotto dello già scarso contingente teoricamente previsto 
per la provincia (ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1918, n. 408/18, GP Gorizia a 
Presidente ministri, 20 gennaio 1918, minuta). 

151Non c'è tempo da perdere, cit.; Cronaca friulana. Le condizioni della ciltà 
[Gorizia), EclL, 17 febbraio 1918; Dal Friuli. Le insostenibili condizioni 
dell'approvvigionamento, cit.; Dopo tre mesi dalla rioccupazione ... , cit .. 

158Un nuovo appello dell'on. Bugatto ... , cit .. Un'analisi molto simile a quella 
di Bugatto si trova in una lettera di Fries-Skene al Ministro dell'interno (ASTs, 
LL, Pres, b. 449, f. 18, n. 315/18, LL a Mdl, 10 febbraio 1918). 
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eia per l'alimentazione del popolo - organo governativo che 
sovrintendeva all'approvvigionamento nella Monarchia -
istituiva a Gorizia un «Ufficio economico provinciale» per la 
gestione dell'approvvigionamento nella contea, affidandone la 
direzione al Commissario governativo della città conte Dan
dini.159 L'intento era quello di realizzare un canale per l'ap
provvigionamento della provincia separato da quello del resto 
del Litorale, ma l'ufficio divenne operativo solo un paio di 
mesi più tardi, quando venne disposta l'assegnazione diretta 
dei contingenti spettanti alla contea.160 Nel frattempo era

stato istituito, nel marzo 1918, il «Consiglio economico pro

vinciale di Gorizia» - composto da rappresentanti delle isti
tuzioni e delle categorie economiche e sociali - che avrebbe 
dovuto coordinare l'approvvigionamento della provincia e 

promuovere la ripresa della produzione agricola.161 Su que
st'ultimo tema si mossero anche i socialisti: oltre agli inter

venti dei delegati nella seduta della Consulta per la ricostru
zione, cui si è fatto già cenno, va citato un memoriale presen
tato nel maggio 1918 dalle Cooperative Operaie di Trieste al

la Luogotenenza, in cui si proponeva che la Commissione di 

approvvigionamento di Trieste organizzasse la coltivazione 

dei terreni abbandonati nel Friuli orientale (ben 10.000 cam

pi secondo il memoriale), servendosi di prigionieri di guerra e 

squadre militari. 162

Proposte e proteste erano destinate però a rimanere in 

buona parte lettera morta, a causa della carenza di mezzi e 

forze lavorative, così come gli sforzi del Consiglio economico 

provinciale si scontrarono con enormi difficoltà nel reperire 

159 ASTs, LL, Pres, b. 434, f. Ga/3, n. 1634/17, Ufficio per l'alimentazione del 
popolo a LL, 7 febbraio 1918; cfr. anche Da Gorizia. L'istituzio11e del consiglio e 
dell'ufficio economico proui11ciale di Gorizia e Gradisca, Ec!L, 9 agosto 1918. 

!GO ASPG, GP, Pres, f. 1918, 11. 15/18, Presidente ministri a Capitano 
provinciale Gorizia, 29 marzo 1918. 

161 La costituzione del Consiglio economico prouinciale di Gorizia, EdL, 19 

marzo 1918; sull'operato dell'organismo si veda L'istituzione del co11siglio e 
dell 'uf{tcio ... , cit. 

162 Un memoriale delle Cooperatiue Operaie per la coltivazione dei terre11i nel 
Friuli, Lav, 7 maggio 1918. 
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generi alimentari, nonostante la disponibilità di un credito di 
ben due milioni e mezzo di corone, concesso dal governo su 
intervento dello stesso imperatore dopo la sua visita dell'a
prile 1918, somma che il Consiglio economico provinciale 
aveva deciso di impiegare nell'acquisto di viveri per la popo
lazione.163 

La situazione alimentare continuava ad aggravarsi. Una 
corrispondenza de «Il lavoratore» da Cormòns nel giugno 
1918 fotografava la drammatica scarsità di viveri: 

Ecco la lista dei generi alimentari ricevuti in 8 mesi 
circa: farina gialla, senza pane, si capisce, 16 dcg. al 
giorno; tre quarti di chg. di zucchero al mese (qualche 
volta bisogna attendere anche un mese e mezzo per 
riceverli); in tutto il tempo abbiamo ricevuto due vol
te 3 dcg. di grasso, dunque circa 1 dcg. per ogni mese; 
2 volte cicoria (surrogato); 2 volte un ottavo di mar
mellata e ogni settimana riceviamo un ottavo di carne 
di manzo a testa, al massimo un chg. per famiglia; 
( ... )1G1 

Molti guardavano al raccolto dell'estate 1918 come al so
spirato momento in cui la penuria di viveri sarebbe, se non 
cessata, per lo meno diminuita. A spegnere le speranze della 
popolazione giunse invece l'ordinanza della Luogotenenza del 
28 giugno 1918, con la quale venivano estese all'intero Lito
rale, e quindi anche alla contea, le norme generali che preve
devano il sequestro del raccolto di cereali - eccettuata una 
quota minima riservata ai produttori per coprire il fabbiso
gno familiare e le necessità della semina - da parte dello 
stato e il suo conferimento agli organismi centrali per l'ali
mentazione che avrebbero provveduto alla sua ridistribuzio
ne. 165 Nonostante l'ordinanza contenesse una vaga promessa

lG3La documentazione sulla vicenda in ASPG, GP, Pres, f. 1918, n. 29/18; cfr.
anche L'opera di soccorso del Governo per il Litorale, OT, 10 maggio 1918. 

161Cormor,s. L 'opprouuigionomento, Lav sera, 10 giugno 1918; dcg.: deca
granuni. 

IG5Ordinanza, OT, 7 luglio 1918.
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che le eccedenze sarebbero state ridistribuite nella stessa 

provincia, era chiaro che buona parte del raccolto sarebbe 

stata utilizzata per approvvigionare le aree dell'Impero, e in 

particolare i grandi centri urbani, in cui la scarsità di viveri e 

le conseguenti tensioni sociali erano più acute. 

Immediate furono le proteste dei deputati cattolico-popo

lari, che chiesero la revoca dell'ordinanza per la provincia di 

Gorizia, in ragione delle particolari condizioni in cui si trova

va, ma che riuscirono ad ottenere solamente la promessa che 

le eccedenze sarebbero andate effettivamente a coprire il fab

bisogno della contea166
, una promessa che non venne però 

mantenuta, nonostante gli sforzi delle istituzioni provincia

li.167 A «L'eco del Litorale» non rimase altro che registrare il 

malumore della popolazione e, sottolineando come fosse dif

fusa nella provincia la convinzione «che si stava meglio sotto 

il nemico», invitare a respingere questa «criminosa propagan

da» e a sopportare i sacrifici in nome della patria. 
rns 

La situazione dell'approvvigionamento si fece sempre più 

critica e i pochi viveri in vendita sul mercato raggiunsero 

prezzi altissimi, mentre continuava a fiorire il mercato nero, 

alimentato dagli stessi contadini che eludevano le disposizio

ni sul conferimento del raccolto. In una circolare diretta ai 

comuni della provincia, la Giunta provinciale rilevava: 

Causa la grande scarsità di generi alimentari la mor

talità fra la popolazione ha assunto ormai proporzioni 

allarmanti. Specialmente si denota un generale inde

bolimento ed un sensibile ritardo nello sviluppo dei 

bambini. 1G9 

166
Le ordinanze govemative sul raccolto nella provincia di Gorizia-Gradisca, 

EdL, 18 luglio 1918; Dal Parlamento. Il sequestro dei grani in Friuli, EdL, 28 
luglio 1918. 

161Da Gorizia. I compiti dell'approvvigionamento provinciale, EdL, 2 agosto 
1918; Il nostro frumento, EdL, 4 agosto 1918. 

168n sequestro dei grani nel Friuli, EdL, 5 agosto 1918. 
169 ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1918, n. 5556/18, Circolare GP Gorizia, 19 agosto 

1918. La circolare disponeva una serie di misure per assicurare una sufficiente 
quantità di latte per l'alimentazione infantile. 
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A metà agosto a Gorizia si tenne una riunione degli im

piegati pubblici, in cui si avanzarono vive proteste contro il 

caroviveri e l'esportazione di derrate dalla provincia
170

, men

tre «Il lavoratore» ai primi di settembre si vide censurare un 

articolo in cui protestava contro la soppressione di un prece

dente articolo sulla situazione nel Friuli orientale: 

E se sulla questione degli approvvigionamenti avessi

mo scritto che non è vero che i prodotti del Friuli 

prendono la via dell'interno e che la valanga degli ac

caparratori e strozzini che inondano i nostri luoghi 

esiste soltanto nella nostra fantasia, il censore non 

sarebbe stato crudele con noi. Ma, purtroppo, la veri

tà sta con noi e la censura può liberamente sopprime

re quanto scriviamo, ma non potrà mai sopprimere 

quello che realmente succede in Friuli: l'esportazione 

dei prodotti e l'importazione degli strozzini. rn 

Ancora il 10 ottobre, intervenendo ad una seduta del Con

siglio per l'alimentazione a Vienna, Faidutti chiedeva un au

mento dei contingenti destinati alla provincia e il divieto 

dell'esportazione di prodotti al di fuori della stessa. 
1
72 La

mentele e proteste erano però destinate a rimanere prive di 

risposta, dato che la situazione generale dell'approvvigiona

mento dell'Impero era ormai vicina al collasso, né i vari orga

nismi che avrebbero dovuto regolare la distribuzione di gene

ri alimentari erano in grado di assicurare la copertura del 

fabbisogno. 

170Dal Friuli. Gorizia. Gli impiegati pubblici contro il rincaro, Lav, 19 agosto 
1918; Da Gorizia. Adunanza, EdL, 21 agosto 1918. 

171ASTs, LL, Pres, b. 448, f. Sa, sf. 32, Accidenti alla uerilà, copia articolo 
sequestrato il 2 settembre 1918. 

172Per l'approuuigionamenlo di Gorizia Gradisca, EdL, 22 ottobre 1918. 
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L'anno del rimpatrio 

Strettamente connesso ai problemi della ricostruzione e 
dell'approvvigionamento era quello del rimpatrio delle decine 
di migliaia di profughi evacuati o fuggiti verso l'interno della 
Monarchia durante il conflitto. 173 Ricostruzione, rimpatrio e 
approvvigionamento erano infatti questioni strettamente in
terdipendenti e la soluzione di ognuno di questi problemi era 
premessa indispensabile per poter affrontare gli altri. Si trat
tava, in sostanza, di innescare un circolo virtuoso tra questi 
aspetti fondamentali per la rinascita della vita sociale ed eco
nomica. 

Diversamente che per altri territori interessati dalle eva
cuazioni, come Istria e Trentino, verso i quali si verificarono 
parziali rientri già tra il 1916 e il 1917, prospettive concrete 
di rimpatrio nella contea si aprirono solamente dopo Capo
retto e lo spostamento del fronte sul Piave. La questione si 
presentava però di non facile soluzione: le relazioni dei capi
tanati distrettuali alla Luogotenenza del Litorale prodotte 
nelle settimane successive alla riconquista mettevano in evi
denza come numerose fossero le località inabitabili. rn Un in
contro tenutosi a Trieste il 22 dicembre, cui parteciparono 
rappresentanti dei comandi militari e delle diverse autorità 
civili175

, pose le basi per l'emanazione, da parte del Ministero 
dell'interno, del decreto del 19 gennaio 1918 sul rimpatrio 
nella provincia. Il territorio venne diviso in tre fasce: nelle 

località del gruppo A (gran parte del Friuli orientale a ovest 
dell'Isonzo, Carso interno e parte delle vallate dell'Isonzo e 

173Sulle vicende dei profughi in Austria, anche per ulteriori indicazioni 
bibliografiche, si vedano i miei lavori: Fuggiaschi. Il campo profughi di Wagna 
1915-1918, Centro Culturale del Monfalconese, S. Canzian d'Isonzo 1998; Storie 
di profughi, in L. Fabi (a cura di), La genie e la guerra. Saggi, Il Campo, Udine 
1990, pp. 73-125. 

17�La documentazione in ASTs, LL, Gen, b. 2824, f. RiicM,er der 
FWchtlinge ... 

175Ibidem, Protocollo della riunione del 22 dicembre 1917 sul rimpatrio dei 
profughi nel territorio di Gorizia e Gradisca. 
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del Vipacco) il rientro era libero e di fatto obbligato, dato che 

con il primo aprile i profughi ivi pertinenti non avrebbero per

cepito più sussidi all'interno della Monarchia. Questa misura 

non veniva applicata alla fascia B (bassa valle del Vipacco, alto 

Isonzo, parte del Collio ed altre località del Friuli orientale), 

in cui il rientro era facoltativo e concesso per «sufficienti ra

gioni pubbliche o di economia privata», mentre nei comuni del 

gruppo C, comprendenti le aree maggiormente devastate (Go

rizia e dintorni, Gradisca, Monfalcone, fascia pedecarsica e al

topiano di Doberdò), esso era permesso solo alle persone la cui 

presenza era necessaria all'opera di ricostruzione. 176 

Da parte sua il «Comitato di soccorso per i profughi meri

dionali» - sorto già nell'estate 1915 a Vienna ad opera di va

rie personalità del mondo politico, culturale ed ecclesiastico 

della Monarchia, tra cui Faidutti, Bugatto e il trentino Alcide 

Degasperi177 
- aprì alcune sedi nel Friuli orientale, allo sco

po di proseguire l'assistenza ai profughi anche dopo il rimpa

trio: l'ufficio di Gorizia iniziò ad operare nel gennaio 1918 

sotto la guida di Pio Mayer, segretario del comitato stesso, 

mentre tra gli altri fiduciari vanno citati il dottor Rebulla a 

Monfalcone e don Bianchi a Pieris. 178 

Ben presto ci si rese conto delle difficoltà dell'operazione 

di rimpatrio, dovute soprattutto alla lentezza dell'opera di ri

costruzione e alla scarsità degli approvvigionamenti. Di fron

te alla necessità di portare comunque a termine il rimpatrio 

- sia perché il governo non era più in grado di assicurare i

rifornimenti, specie di materiale combustibile, per i campi

profughi dell'interno, sia perché la presenza dei profughi sta

va creando tensioni e problemi in varie zone dell'Impero -

176AVA, Mdl, Allg, 19, 11. 676/18, Decreto Mdl del 19 gennaio 1918. Una
sintesi del contenuto in Decreto ministeriale per il ritorno dei nostri profughi nel 
Friuli, EdL, 13 febbraio 1918. 

177Sul «Comitato cli soccorso per i profughi meridionali», anche per ulteriori 
indicazioni bibliografiche, rinvio al mio Fuggiaschi, cit., pp. 36-38. 

178AVA, Mdl, Allg, 19, n. 7866/18, Comitato cli soccorso ... a Mdl, 26 gennaio
1918; cfr. anche Cronaca friulana. I fiduciari del Comitato centrale dei profughi 
nel Friuli, EdL, 4 febbraio 1918. 
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si fece così strada l'idea di costruire dei campi provvisori per 

sistemare i rimpatriati in attesa del completamento dell'ope

ra di ricostruzione, un suggerimento che il Comitato profu

ghi aveva da parte sua avanzato fin dal dicembre 191 7. 179 In 

una riunione interministeriale tenutasi a Vienna il 29 aprile 

1918 venne approvato un piano che prevedeva l'istituzione di 

una serie di colonie per profughi, utilizzando baraccamenti 

militari o edifici ancora abitabili. Nel corso della riunione il 

Comitato profughi avanzò varie proposte per garantire ai 

rimpatriati istruzione scolastica, assistenza religiosa e sanita

ria, approvvigionamento e vestiario. 180 

Dopo una serie di contatti tra Ministero dell'interno, Luo

gotenenza del Litorale e autorità locali, e soprattutto dopo 

un'ispezione di un alto funzionario del Ministero, Friedrich 

von Wiser, che visitò la contea nella prima metà di giugno 

per verificare nel dettaglio la fattibilità del piano 181
, il Mini

stero emanò il decreto del 25 giugno, che dava via libera al 

rimpatrio generale nel Goriziano, comprese le località in pre

cedenza escluse. Si disponeva l'istituzione di una quindicina 

di stazioni per profughi in varie località della provincia, che 

sarebbero state sottoposte ad una «Direzione delle colonie 

per profughi della provincia di Gorizia e Gradisca», con sede 

a Gorizia. I rimpatriati sarebbero rimasti nelle colonie finché 

non fossero stati riparati i loro alloggi o non avessero trovato 

altre sistemazioni e avrebbero percepito il sussidio profughi 

fino a due mesi dopo la loro uscita dalle colonie; le colonie sa

rebbero state dotate di scuole, asili, laboratori ecc., per la cui 

istituzione sarebbero stati riciclati arredi e suppellettili dei 

campi profughi esistenti all'interno della Monarchia. 
182 

In so-

179AVA, Mdl, Allg, 19, n. 77622/17, Azione di rimpatrio dei profughi, 
Promemoria del Comitato di soccorso ... , 5 dicembre 1917. 

IBOPer i profughi. Conferenza ministeriale sui provvedimenti per i rimpatriati, 
EdL, 10 maggio 1918. 

181La documentazione sull'ispezione di van Wiser in ASTs, LL, Gen, b. 2824, 
f. Riichl,er der FWchtlinge .... 

182 AVA, Mdl, Allg, 19, n. 34765/18, Decreto Mdl del 25 giugno 1918; una 
sintesi in Il rimpatrio generale per Gorizia e Gradisca, EdL, 9 luglio 1918. 
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stanza veniva riproposto - in scala minore - il modello già 

sperimentato durante il conflitto nei grandi campi profughi 

dell'interno, con la significativa differenza che la residenza 

nelle colonie non sarebbe stata coatta, che i viveri sarebbero 

stati consegnati in natura alle famiglie e che i profughi stessi 

avrebbero partecipato alla gestione delle colonie. 

Benché «L'eco del Litorale» sottolineasse le differenze tra 

le colonie e i campi profughi 183, non mancarono allarmate re

azioni. «Il lavoratore» polemizzò duramente contro il decreto, 

sostenendo che si voleva ripercorrere una strada che aveva 

già prodotto lutti e sofferenze e che, dati i costi comunque 

ingenti dell'operazione, era meglio concentrare tutte le risor

se nell'opera di ricostruzione, per garantire ai rimpatriati 

delle abitazioni vere e proprie 18': una posizione che incontra

va certo il favore di chi aveva patito per anni le dure condi

zioni di vita dei campi profughi, ma che - alla luce delle dif

ficoltà del processo di ricostruzione - appariva ben poco 

realistica. 

A capo della Direzione delle colonie venne posto il monfal

conese Oscar Bourcard, già direttore dell'accampamento di 

Pottendorf in Austria Inferiore, e con i primi di agosto il pia

no entrò nella sua fase attuativa.
1
85 L'allestimento delle colo

nie non fu semplice e si scontrò con le difficoltà a reperire 

uomini e materiali. Un po' alla volta, però, alcune stazioni 

per profughi vennero aperte 186 ed alla fine del conflitto risul

tavano in funzione una dozzina di colonie, tra cui quelle di 

Monfalcone, Gradisca e Lucinico, mentre altre erano ancora 

in fase di realizzazione. 
187 

183Cronaca friulana. Preparativi di rimpatrio, EdL, 13 luglio 1918.
184Dal Friuli. Profughi, baracche e censura!, Lav sera, 16 luglio 1918. 
185Da Gorizia. Il nuovo ufficio rimpatri, EdL, 7 agosto 1918.
186Da Gorizia. Del rimpatrio dei profughi, EdL, 15 agosto 1918; Da 

Monfalcone. Inaugurazione d'apertura della stazione di Monfalcone, EdL, 30 
settembre 1918. 

187 Cfr. Commissariato per gli affari autonomi ... , Relazione sull'attività ... , cit., 
pp. 27-28. 
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Nel complesso il numero degli alloggi predisposti era di 

gran lunga inferiore al fabbisogno, anche perché i rimpatri 

nel frattempo si erano fatti sempre più numerosi. La tabella 

che segue riporta i dati sulla presenza di profughi assistiti 

dallo stato in alcuni distretti della provincia. Benché i dati 

siano solamente indicativi, in quanto escludono i profughi 

che non beneficiavano dell'assistenza statale, le cifre danno 

un'idea dell'entità del rimpatrio, che vedeva un flusso cre

scente di persone duramente provate dalle vicissitudini del 

periodo della profuganza e bisognose di vitto, vestiario, assi

stenza sanitaria, ecc. 

PROFUGHI ASSISTITI DALLO STATO NEI DISTRETTI 

DI GORIZIA, GRADISCA E MONFALCONE••• 

l maggio 1918 

Distretto politico italiani sloueni tedeschi 

Gorizia 

(di cui Gorizia città) 

Gradisca 1098 134 

Monfalcone 2073 75 114 

1 settembre 1918 

Distretto politico italiani sloueni tedeschi 

Gorizia 4720 36200 231 

(di cui Gorizia città) (3500) (4300) (200) 

Gradisca 1593 325 

Monfalcone 7592 176 255 

totale 

5186 189 

(450) 

1232 

2262 

totale 

41151 

(8000) 

1918 

8023 

Quelli dei profughi non furono gli unici rientri nella pro

vincia durante l'ultimo anno di guerra. Iniziarono infatti a 

188Fonte: ASTs, LL, Gen, b. 2812, f. Euidenz del Kriegsfliichtlinge, 
Statistiche mensili sui profughi assistiti dallo stato. 

189Secondo i dati del maggio 1918 relativi al distretto di Gorizia tutti i 
profughi sarebbero stati di nazionalità slovena, cosa poco credibile nei casi di 
Gorizia città e Lucinico; probabilmente si tratta di una semplificazione del 
compilatore del modulo di rilevamento. 
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rimpatriare i reduci dalla prigionia in Russia, in base agli ac

cordi di pace di Brest-Litovsk, e dalla primavera del 1918 si 

verificò il rientro di un certo numero di internati. Questi, già 

prosciolti dall'internamento a seguito della revisione degli in

ternamenti disposta nel marzo 1917, si erano visti però nega

re il permesso di ritornare alle proprie località di residenza 

in quanto poste all'interno della zona di guerra, ed erano di

venuti quindi, a tutti gli effetti, profughi. Alla fine del 1917, 

sia in considerazione della nuova situazione militare che de

gli esiti dei dibattiti parlamentari in cui più volte la questio

ne degli internamenti era stata sollevata, il Ministero degli 

interni emanò una direttiva con cui disponeva il riesame del

le domande di rimpatrio presentate dagli ex internati, un rie

same che avrebbe dovuto esser condotto con maggior disponi

bilità che in passato. 190 Vennero così costituite delle commis

sioni miste di funzionari militari e civili nelle varie regioni 

interessate e all'inizio del 1918 cominciò ad operare la com

missione per il Litorale. 191 

La documentazione disponibile attesta che, esclusi i casi 

di persone ritenute politicamente ancora pericolose, una di

screta percentuale di richieste ebbe esito positivo 192
; non po

chi furono quindi gli ex internati che fecero rientro nel Lito

rale, sottoposti comunque ad un'attenta sorveglianza da par

te di gendarmi e polizia. 

Inoltre, venute meno con l'allontanamento del fronte le 

ragioni militari che avevano determinato l'internamento dei 

sudditi italiani nel 1915, le autorità asburgiche - ed in par

ticolare la Commissione ministeriale presso il Ministero della 

guerra, che aveva rilevato le funzioni dell'Ufficio sorveglian

za di guerra - concessero il rimpatrio anche a diversi regni

coli. Si trattava per lo più di contadini, la cui presenza era 

considerata utile per la ripresa delle attività produttive, che 

rnoAVA, Mdl, Prii.s, 20/1, n. 25120/17, Circolare Mdl del 28 dicembre 1917. 
191Per il rimpatrio degli ex-internali e confinati, Lav, 10 gennaio 1918. 
192La documentazione in ASTs, LL, Pres, bb. 450 e 451. 
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si videro tramutare l'internamento in confino nei luoghi dove 

avevano dimorato fino allo scoppio del conflitto. 19
3 

Si verifica

rono anche casi di regnicoli che rimpatriavano senza permes

so, eludendo la sorveglianza nei luoghi d'internamento 

dell'hinterland; se scoperti, questi rimpatriati clandestini ve

nivano rinviati ai luoghi d'internamento, ma l'esistenza del 

fenomeno, che venne denunciato dal Capitanato distrettuale 

di Monfalcone nel giugno 1918 19
\ è indice dell'allentamento 

delle misure di sorveglianza e della capacità delle autorità di 

controllare il territorio. 

Solo una parte dei rimpatriati poté essere ospitata nelle 

colonie. Gli altri dovettero arrangiarsi, riparando alla meno 

peggio le proprie case, magari utilizzando materiali recupera

ti sui campi di battaglia o in installazioni militari abbando

nate (legname, lamiere ondulate ecc.), insediandosi in barac

che militari inutilizzate o ancora cercando ospitalità presso 

parenti e conoscenti cui la sorte aveva risparmiato la distru

zione delle abitazioni. 

Il ritorno dei profughi avvenne così in una situazione di 

grande precarietà. Il divario che si verificò tra i bisogni dei 

profughi e le risposte che l'amministrazione asburgica fu in 

grado di fornire è registrato nell'amaro sfogo del luogotenen

te del Litorale Fries-Skene, che alla fine di settembre telefo

nò al funzionario del Ministero dell'interno responsabile per 

l'assistenza ai profughi barone Monte!: 

Da parte del Ministero dell'interno sono stati inviati 

nella provincia dei funzionari per organizzare l'assi

stenza ai profughi e ai rimpatriati, con particolare ri

guardo al rifornimento di capi di vestiario, ma finora 

non è successo assolutamente niente. 

Il Ministero dell'interno ha nominato come referente 

per l'assistenza ai profughi e ai rimpatriati il commis

sario distrettuale Bourcard, il quale ugualmente non 

193Vedi nota precedente. 
194ASTs, LL, Pres, b. 451, n. I-1250/18, CD Monfalcone a LL, 11 giugno 

1918. 
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ha ancora fatto niente ed è evidentemente incapace di 

adempiere al proprio compito. 

Finora non è stata assegnata ai profughi una sola ba

racca dal Ministero dell'interno; finora non è arrivato 

nella provincia un solo vestito, un solo paio di scarpe 

destinato all'assistenza ai profughi.( ... ] 

Al Luogotenente sono state assicurate cospicue spedi

zioni di generi alimentari in caso di rimpatrio di pro

fughi; i profughi sono dunque arrivati, ma non i gene

ri alimentari. 

Il morale tra la popolazione, che non ha né alloggio, 

né vestiti, né viveri, è il peggiore che si possa immagi

nare, dato che la visita di funzionari del Ministero 

dell'interno aveva destato le più grandi speranze, che 

non sono state esaudite neanche in minima parte.105

Il circolo virtuoso ricostruzione/rimpatrio/approvvigiona

mento non si era realizzato, anzi i ritardi e le difficoltà in 

ognuno di questi settori si ripercuoteva negativamente sugli 

altri. Il risultato fu che la popolazione dovette vivere in con

dizioni contrassegnate dalla precarietà e da privazioni di ogni 

tipo. 

La fine del conflitto non segnò la conclusione dell'opera

zione di rimpatrio: nei territori dell'ex Impero rimanevano 

infatti ancora diverse decine di migliaia di profughi, il cui 

rientro avvenne, fra mille difficoltà, solo nei mesi seguenti. 
tnG 

Civili e militari 

Sulla popolazione civile pesavano inoltre le conseguenze 

della massiccia presenza dei militari. La contea infatti svolge

va una funzione di snodo tra le retrovie del fronte (le provin

ce italiane occupate) e l'hinterland, e vi avevano sede nume-

195AVA, Mdl, AUg, 19, n. 59745/18, trascrizione comunicazione telefonica, 27 
settembre 1918 (trad). 

196Cfr. P. Malni, Storie di profughi, cit., pp. 113-115; Id., Fuggiaschi, cit., pp. 
168-170. 
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rosi comandi militari, reparti logistici, ospedali della riserva, 

un campo di prigionia (a Brazzano)
197 e centri di addestra

mento delle truppe, una pluralità di presenze che portava di 

fatto ad un'occupazione militare del territorio. Pesanti erano 

le conseguenze di questa situazione, in primo luogo il verifi

carsi continuo di furti e soprusi di vario genere a danno dei 

civili: non si trattava certo dell'ondata di saccheggi dei giorni 

della riconquista, ma di uno stillicidio quotidiano di episodi 

che vedevano comunque la popolazione locale subire impo

tente. 

Nel febbraio 1918 il luogotenente Fries-Skene si rivolse al 

ministro dell'interno, segnalando le continue lamentele che 

gli giungevano da più parti e chiedendo che le disposizioni 

emanate dai comandi militari per arginare tali fenomeni ve

nissero fatte effettivamente rispettare. 198 Anche il Comitato 

di soccorso per i profughi meridionali si fece interprete del 

malcontento della popolazione. In una nota del presidente 

del Comitato, barone von Beck, diretta al Ministero del lavori 

pubblici ai primi di aprile 1918, si faceva riferimento a furti 

e vandalismi ad opera di militari, osservando come di fronte 

alla gravità della situazione la risposta delle autorità militari 

apparisse insufficiente. 19
9 

In risposta a varie sollecitazioni, il Comando del gruppo di 

armate Boroevié, in un rapporto dell'aprile 1918 elencava mi

nuziosamente le misure adottate per fronteggiare saccheggi e 

traffici illeciti di beni trafugati - dal rafforzamento della 

sorveglianza sul territorio all'istituzione di posti di blocco 

sull'Isonzo e sulle principali vie di comunicazione - ma, pur 

sottolineando le responsabilità delle truppe italiane in ritira

ta e della stessa popolazione civile, doveva ammettere che 

197Sul campo di Brazzano cfr. G. Maghet, Cronache bra.zzanesi. Il cimitero di 
guerra: una testimonianza storica da salvare, in «L'Esagono", agosto 1987, p. 9; 
ringrazio Giovanni Battista Panzera per avermi fornito copia del testo. 

198Doc. cit. alla nota 158. 
19911 testo della lettera di von Beck è riportato in un appunto interno del 

Mdl del 25 aprile 1918 (AVA, Mdl, Allg, 19, n. 21182/18). 
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non pochi erano i casi che sfuggivano ad ogni controllo.200 

Non era facile, infatti, risalire agli autori dei furti, né even
tuali testimoni erano in genere in grado di identificare i re
sponsabili, al di là di generiche indicazioni sulla loro apparte
nenza a qualche reparto militare. 

Per attutire l'impatto del fenomeno venne da più parti ri
chiesto l'allontanamento di tutti i reparti la cui presenza non 
fosse strettamente necessaria. In seguito a pressioni da parte 
di mons. Faidutti il luogotenente Fries-Skene aveva inviato 
già il 12 dicembre 1917 al Comando Supremo dell'Armata un 
telegramma con la richiesta di trasferire altrove i reparti in 
addestramento201

, e qualche giorno dopo Bugatto inserì un'a
naloga istanza in un memoriale indirizzato al presidente dei 
ministri von Seidler.202 Il Comando Supremo rispose una set
timana dopo, assicurando il trasferimento di buona parte dei 
reparti in questione, ma al tempo stesso chiarì che ai fini mi
litari era necessario l'utilizzo di alcune aree della provincia, 
in particolare nelle zone di Cormòns e Cervignano, che per la 

presenza di numerosi baraccamenti militari, la disponibilità 
di spazi per le esercitazioni e la relativa vicinanza al fronte 
apparivano ideali per l'addestramento delle truppe da inviare 
in prima linea.203 

Von Seidler poté così rassicurare Bugatto circa le soluzio
ni adottate204, ma gli inconvenienti legati alla presenza delle 
truppe non cessarono e a Fries-Skene continuarono a perve
nire lamentele in materia, assieme a nuove richieste per l'al
lontanamento dei reparti d'addestramento, da parte di Fai-

zoo AVA, Mdl, Priis, 22/Kiistl, b. 2123, n. 9032/18, Heeresgruppenkommando 
von Boroevié a AOK, 12 aprile 1918. 

201ASTs, LL, Pres, b. 444, n. 1-2985/17, LL a AOK, 12 dicembre 1917, 
telegramma, minuta. 

202crr. L'aUiuità del partito cattolico ... , cit., p. 112; I. Santeusanio, Giuseppe
Bugallo, cit., pp. 329-330. 

203ASTs, LL, Pres, b. 444, n. 1-2985/17, AOK a LL, 20 dicembre 1917, 
telegramma. 

204Cro11aca friulana. Prouuedime11ti per il Friuli, EdL, 13 gennaio 1918.
L'articolo riporta la risposta di von Seidler a Bugatto; von Seidler fa esplicito 
riferimento al telegramma dell'AOK citato alla nota precedente. 
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dutti, dei capitanati distrettuali interessati
2°5

, nonché - co

me già detto - dai rappresentanti socialisti in seno alla Con

sulta per la ricostruzione di Gorizia e Gradisca. Nel febbraio 

1918 il luogotenente si rivolse nuovamente al Comando Su

premo e al governo.
206 La risposta del capo di stato maggiore 

del Comando Supremo, generale Arz, diretta al presidente 

dei ministri, giunse ai primi di marzo ed era in sostanza un 

cortese ma secco rifiuto. Arz ribadiva le ragioni che impone

vano all'esercito di utilizzare le aree disponibili nella contea, 

anche perché il territorio italiano occupato era ormai saturo 

di truppe, e chiedeva anzi che le autorità civili e religiose a 

diretto contatto con la popolazione svolgessero opera di me

diazione, illustrando le necessità dell'armata. La nota poi 

sottolineava: 

Proprio a questo esercito la popolazione di confine of

fre quei sacrifici che, pur gravosi, sono comunque ine

vitabili e piccoli a menzionarli, di fronte all'abnega

zione di quanto di più prezioso i nostri guerrieri con

sacrano allo stato, la loro giovane vita! 

Concludendo, non va taciuto il fatto che la popolazio

ne di quella zona di confine molte volte tratta le no

stre truppe davvero con poca cortesia, mentre la po

polazione al di là del confine viene incontro in ogni 

occasione alle necessità delle nostre truppe con piena 

comprensione.207 

A prescindere dall'evidente strumentalità di quest'ultima 

affermazione, attestante comunque l'esistenza di tensioni tra 

civili e militari, la nota del generale Arz evidenzia - ancora 

una volta - come la priorità venisse data alle esigenze 

dell'apparato militare rispetto a quelle della popolazione: agli 

205 Alle pressioni di Faidutti e dei capitanati distrettuali accenna Fries-Skene 
in due telegrammi del 21 febbraio 1918: ASTs, LL, Pres, b. 444, n. I-2985/17, LL 
a AOK; ibidem, LL a Presidente ministri e Mdl. 

206Docc. cit. alla nota precedente. 
207Ibidem, AOK, Capo di stato maggiore a Presidente ministri, 6 marzo 1918 

(copia) (trad.). 
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abitanti dell'Isontino non restava che rassegnarsi a subire 

ancora. 

A metà giugno la Giunta provinciale di Gorizia inviò ai 

comuni della contea una circolare sul problema dei furti cam

pestri, che esordiva: 

La sottoscritta Giunta provinciale ha reso attento l'i. 

e r. Comando di gruppo di tappa sui continui furti di 

prodotti agricoli da parte di militari e di prigionieri di 

guerra ed ebbe l'assicurazione che l'amministrazione 

militare ne prenderà tutte le misure per impedire tali 

furti. Ai comandi di stazione fu dato l'incarico di isti

tuire, di concerto con gli uffici comunali, pattuglie vo

lanti composte di abitanti del relativo comune e di 

uno o due militi_2os 

Nonostante le promesse di intensificare la sorveglianza, la 

situazione rimase pressoché immutata, se non ancora peggio

re, come attestano varie fonti. Un esempio fra i tanti viene 

da una lettera del responsabile dell'amministrazione della te

nuta Fior di Belvedere, presso Aquileia, che nel luglio 1918 

così si rivolgeva al podestà di Aquileia: 

Siccome ebbi a suo tempo circa 5 qli. di seme di pata

te da cod.0 Onorevole Municipio che dividei fra diversi 

coloni, oggi che sono abbastanza belle giornalmente ci 

vengono rubate da prigionieri Russi, Italiani, ed an

che da soldati Austriaci sempre in giro per le campa

gne a far man bassa di tutto quel poco che abbiamo. 

Si ricorre dai Gendarmi, si ricorre al Comando, ma 

tutto invano, siamo derubati di giorno, e di notte, 

tanto che andando avanti così rimarremo con nulla di 

tutto, poiché hanno già incominciato a rubare anche 

le panocchie di granoturco, benché non abbiano anco

ra segno di grano. Rivolgo a Lei la preghiera se in 

qualche modo potesse recarci aiuto, poiché è una di-

208 ASGo, ASCG, b. 1075, f. 1282, n. 98/18, Circolare GP Gorizia del 13 
giugno 1918. 
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sperazione dopo tanti lavori, e sudori e sacrifici soste

nuti dalla povera gente.200 

147 

In un panorama generale ricco di tensioni ancora una vol

ta spicca, in negativo, la situazione di Gorizia. Una relazione 

del direttore del reparto di polizia di Gorizia, barone Winkler, 

del marzo 1918 affermava che, sebbene un qualche migliora

mento si fosse verificato rispetto al novembre 1917, la situa

zione rimaneva ancora grave: militari dei più svariati reparti, 

prigionieri di guerra russi e italiani addetti ai lavori di sgom

bero, nonché civili che affluivano quotidianamente in città 

dalla vallata del Vipacco e dal Friuli si rendevano continua

mente protagonisti di furti; requisizioni che si distinguevano 

dai saccheggi solo per una parvenza di legalità erano all'ordi

ne del giorno; le misure adottate, come la chiusura di porte e 

finestre, facilmente aggirate; le forze a disposizione per repri

mere il fenomeno sempre insufficienti. Si verificava inoltre 

un vero e proprio traffico illecito, che vedeva un flusso di 

merci dai territori italiani occupati - e dalla stessa contea 

- transitare per Gorizia diretto verso l'hinterland, ove anda

vano ad alimentare il mercato nero. Winkler additava come

una delle cause principali dei fenomeni da lui denunciati la

massiccia presenza di militari in città - circa 600 ufficiali e

oltre 10.000 soldati - che comportava continue requisizioni

di mobili e suppellettili per le necessità dell'acquartieramen

to e dell'arredo di uffici e comandi (ma Winkler rilevava che

si requisivano anche oggetti di lusso come divani, pianoforti,

tende, piante ornamentali, ecc.). Per riparare gli edifici adibi

ti a scopi militari non si andava per il sottile: porte e infissi

venivano strappati via da altre case. Il capo del reparto di po

lizia faceva poi la seguente riflessione:

La radice del male va ricercata infatti nell'imbarbari

mento dei costumi che si è insinuato tra le truppe co

me conseguenza della lunga guerra. Col venir meno 

209 ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1918, n. 5029/18, Amministrazione Fior a podestà
Aquileia, 19 luglio 1918 (copia). 
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del senso dei principi fondamentali della morale e 

dell'etica, in molti sono sfumati anche i concetti di 

«mio e tuo». Ciò vale non solo per i soldati, ma pur

troppo anche per gli ufficiali; [ ... ) 

Con delle truppe tanto degenerate dal punto di vista 

della morale e della disciplina va da sé che questa po

vera città non sarà aiutata a rimettersi in piedi; iner

me com'è nel suo stato semidistrutto e a causa 

dell'assenza dei suoi abitanti d'un tempo, essa viene 

rapinata ulteriormente da questi pericolosi parassiti, 

che già da più di quattro mesi, lentamente ma ineso

rabilmente, succhiano il sangue degli ultimi resti del 

suo passato benessere. 210 

Winkler poi affermava che il bilancio fra l'aiuto, pur inne

gabile, che i reparti militari avevano dato all'opera di sgom

bero e ricostruzione e i danni provocati dalla loro presenza 

era senz'altro negativo: indicava pertanto l'unica soluzione 

praticabile, assieme ad un incremento delle forze di polizia, 

nell'allontanamento di tutte le truppe la cui presenza non 

era strettamente necessaria alla rinascita della città, avvian

do contemporaneamente il rimpatrio dei profughi, nella con

vinzione che solo la presenza dei legittimi proprietari avreb

be tutelato case e beni. Una proposta destinata - per i moti

vi esposti in precedenza - a cadere nel vuoto. 

In un'ulteriore relazione di Winkler, stilata ai primi di 

giugno , si osservava sconsolatamente che il numero dei furti 

e degli scassi negli ultimi mesi era sì calato, ma solo perché 

ormai c'era ben poco da rubare e tutto ciò che aveva un valo

re era già stato asportato. Winkler poi rilevava che le sue 

precedenti proposte erano rimaste in buona parte inascoltate 

e che anche l'applicazione della legge marziale ai saccheggia

tori era rimasta lettera morta, dato che non gli constava 

nemmeno un caso in cui i responsabili dei furti fossero stati 

210AVA, Mdl, Priis, 22/Kiisll, b. 2123, n. 10275/18, Reparto polizia Gorizia a 
CD Gorizia, 11 marzo 1918 (copia) (lrad.). 
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giustiziati. Riproponeva perciò, come unica soluzione, l'allon

tanamento delle truppe dalla città.
2

11 

Le relazioni del responsabile della polizia di Gorizia pro

vocarono un intervento del ministro dell'interno presso il Co

mando Supremo. In una lunga nota della fine di giugno il 

ministro sottolineava come le condizioni della popolazione di 

Gorizia fossero «forse peggiori che al tempo dell'occupazione 

nemica» e che tale situazione faceva «vacillare» i suoi senti

menti patriottici. Bisognava quindi agire per riportare nei 

cittadini la fiducia verso lo stato, in primo luogo chiarendo 

alle truppe che non si trovavano in territorio nemico ma 

all'interno della Monarchia. Si chiedeva poi di limitare le re

quisizioni al minimo possibile, di condurle secondo le regole 

prescritte - specie in caso di occupazione di alloggi - di 

sorvegliare le uscite della città per impedire l'asportazione di 

beni, nonché di ridurre, per quanto possibile, la presenza di 

truppe nella zona.212 

La risposta del Comando Supremo, in una nota firmata 

dal generale Arz, giunse solamente alla fine di settembre e si 

apriva definendo le denunce di Wink.ler un insieme di calun

nie, dettate da pregiudizi personali nei confronti dell'esercito, 

motivo per cui il generale Boroevié aveva proibito ai suoi sot

toposti di intrattenere rapporti che non fossero di puro servi

zio con il commissario di polizia. Dichiarandosi sempre dispo

sto ad offrire alle autorità civili la massima collaborazione 

possibile, il capo di stato maggiore chiedeva l'allontanamento 

di Winkler dal suo incarico.213 Le parole di Arz esprimevano 

la volontà di non vedere quanto accadeva e una posizione di 

netta chiusura, su tutta la linea, ad ogni tentativo di mettere 

in discussione l'operato di un esercito in cui i segni di disgre

gazione si stavano facendo sempre più allarmanti. Lo stato 

211 Doc. cit. alla nota 53. 
212AVA, Mdl, Priis, 22/Kiistl, b. 2123, 11. 14304/18, Mdl a AOK, 30 giugno 

1918, minuta. 
213lbidem, n. 22426/18, AOK, Capo di stato maggiore a Mdl, 25 settembre 

1918. 
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non era più in grado di tutelare i suoi cittadini dai soprusi 

dei propri apparati. 

Vita politica e tensioni nazionali 

Nell'affrontare, sia pur succintamente, il tema dell'opera

to delle forze politiche della contea nell'ultimo anno di guer

ra, bisogna tener conto delle particolari condizioni in cui si 

svolse la loro attività. L'intera provincia, infatti, era zona di 

guerra sottoposta a misure particolari, che limitavano sia la 

libertà di movimento che la possibilità di tenere pubbliche 

manifestazioni: ad esempio, in occasione del primo maggio 

1918 il Comando del gruppo di armate Boroevié proibì comizi 

e riunioni nei luoghi in cui stazionavano le truppe, specifi

cando che l'ordine valeva in particolare per Gorizia, Cor

mòns, Cervignano e Monfalcone.21
� La censura inoltre impe

diva ai giornali di prendere posizioni troppo critiche nei con

fronti della condotta della guerra e dell'operato di autorità 

militari e civili. 

Tutti i partiti, poi, avevano patito le conseguenze del con

flitto: tra richiami alle armi, evacuazioni e internamenti, tan

to ad opera degli austriaci che degli italiani, ben pochi erano 

gli esponenti delle forze politiche presenti sul territorio - e 

lo stesso vale per i militanti di base - per non parlare della 

distruzione delle sedi dei partiti, delle associazioni culturali e 

delle organizzazioni socio-economiche che ad essi facevano 

capo. 

Tra le forze politiche italiane il movimento più colpito era 

stato senz'altro quello liberal-nazionale: società ed associa

zioni erano state sciolte dalle autorità austriache, gli organi 

di stampa soppressi, diversi degli esponenti più in vista era

no fuggiti in Italia prima dello scoppio del conflitto, molti al-

214ASTs, LL, Pres, b. 449, f. lOe, n. 814/18, Heeresgruppenkommando von 
Boroevié a LL, 21 aprile 1918. 
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tri erano stati internati in Austria fin dai primi mesi di osti

lità ed i rimanenti avevano in buona parte seguito le truppe 

italiane in fuga nell'ottobre 1917. I pochi superstiti non era

no in grado, anche per la sorveglianza poliziesca, di svolgere 

una vera e propria attività politica e si limitarono pertanto a 

mantenere una serie di contatti fra di loro, nell'attesa fidu

ciosa che le sorti della guerra volgessero a favore dell'Ita

lia215; una rete di relazioni che si allargò man mano che pro

fughi e internati rimpatriavano e che divenne operativa solo 

al momento del crollo dell'Impero. 

Ugualmente falcidiato dagli internamenti - questa volta 

di parte italiana - che avevano colpito quadri intermedi e 

soprattutto il clero, vera spina dorsale del movimento, era il 

Partito cattolico popolare friulano, che tuttavia, rispetto alle 

altre forze politiche, si trovava in una posizione di indubbio 

vantaggio, e per la presenza, sia pur discontinua, dei suoi 

leader Faidutti e Bugatto, e perché il rapporto privilegiato 

con le autorità asburgiche aveva permesso di collocare diversi 

suoi esponenti in ruoli importanti. A prescindere da Faidutti, 

che ricopriva la carica di capitano provinciale, forte era la 

presenza di membri del movimento cattolico sia nella Consul

ta per la ricostruzione di Gorizia e Gradisca, sia nell'organiz

zazione del Comitato di soccorso per i profughi meridionali, 

tanto a livello centrale quanto nella provincia: Pio Mayer, re

sponsabile del Comitato per il Goriziano, era infatti anche se

gretario della «Federazione dei consorzi agricoli del Friuli», 

presieduta dallo stesso Faidutti, l'organizzazione cooperativa 

del movimento cattolico egemone nelle campagne del Friuli 

orientale nell'anteguerra. Altri esponenti del partito, inoltre, 

occupavano cariche importanti a livello locale, come i due de

putati provinciali Arturo Rebulla e Antonio Pìccinìnì, rispet

tivamente podestà di Monfalcone e gerente comunale dì 

Gradisca. 

215
crr. C. L. Bozzi, Gorizia nel 1918, cit.. 
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L'intreccio di presenze in organi istituzionali, enti assi

stenziali e organizzazioni socio-economiche non era affatto 
casuale, ma rispondeva ad un disegno volto a rilanciare il 
ruolo del movimento cattolico nella società isontina. Median

te l'opera di assistenza ai profughi si tentava di mantenere 
quel rapporto con i ceti popolari che aveva costituito una del

le ragioni principali dell'egemonia cattolica nell'anteguerra, 

mentre l'inserimento - diretto o attraverso suoi esponenti 

- della Federazione dei consorzi agricoli nei meccanismi del

la ricostruzione era volto anche a risollevare la Federazione

dai duri colpi ricevuti durante la guerra (internamenti di di

rigenti, confisca di sedi e patrimoni, ecc.) che, assieme ai pro

blemi di natura finanziaria che si trascinavano dagli anni im

mediatamente precedenti il conflitto216
, rischiavano di mette

re in dubbio l'esistenza stessa dell'organizzazione. Protagoni

sta del tentativo di far rinascere la Federazione fu senz'altro

Pio Mayer, che durante la primavera-estate del 1918 svolse

un intenso lavoro organizzativo per rimettere in piedi casse

rurali e consorzi cooperativi. Mayer e Faidutti puntavano ad

ottenere sovvenzioni e prestiti dal governo, dall'Istituto per il

credito di guerra e dall'Ufficio per la ricostruzione a favore

dei consorzi e delle altre imprese affiliate alla Federazione,

approfittando del flusso di finanziamenti previsto per la rico
struzione. 217 

Il tentativo cattolico popolare di riaffermare la propria 

preminenza nel Friuli orientale dovette però misurarsi con 

un antagonista in parte nuovo. Infatti, se nell'anteguerra gli 

216S ulla crisi finanziaria della Federazione cfr. A. Stebel, L'associazionismo 
cooperativo, la questione agraria e la Giìtersclàchterei nella politica economica del 
movimento catto/i.co ison/.ino (1870-1914), in F. Bianco (a cura di), Terre 
dell'Isonzo tra età moderna e contemporanea, Edizioni della Laguna, Monfalcone 
1996, pp. 143-145. 

217P. Caucig, Attività sociale politica ... , cit., pp. 212-214; G. F. Cromaz, «Una 

esposizione spassionata intorno a certi avvenimenti sul campo sociale cattolico di 
Gorizia •. Nuovi documenti su Pio Mayer (1917-1924), in Figure e problemi 

dell'Ottocento goriziano. Studi raccolti per i quindici anni dell'Istituto di storia 
sociale e religiosa di Gorizia (1982-1997), Istituto di storia sociale e religiosa, 
Gorizia 1998, pp. 123-130. In particolare si cercò di salvare dal fallimento la 
«Banca friulana", cuore finanziario della Federazione. 
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avversari principali erano stati i liberal-nazionali, ora a con

tendere ai cattolici il consenso della popolazione erano i so

cialisti, che già negli ultimi anni prima del conflitto avevano 

visto crescere il proprio peso nella realtà provinciale. Pur 

scontando le molte difficoltà che si ponevano all'azione politi

ca, i socialisti, specie a partire dalla primavera-estate del 

1918, si impegnarono in un'attività di riorganizzazione delle 

loro fila218
, supportati dalla capillare diffusione de «Il lavora

tore», che ospitava spesso cronache dal Friuli orientale, gene

ralmente improntate ad una pungente critica nei confronti 

sia delle autorità governative che dell'operato di Faidutti e 

dei cattolici, accusati di essere corresponsabili - dati i ruoli 

ricoperti - delle tristi condizioni in cui era costretta a vivere 

la popolazione. 

I socialisti aprirono a Gorizia già nel gennaio 1918, e a 

Monfalcone in agosto, degli uffici per l'assistenza alle fami

glie di richiamati e profughi, che, similmente alle filiali locali 

del Comitato di soccorso per i profughi meridionali, assiste

vano la popolazione nella presentazione alle autorità di ri

chieste di sussidi, esoneri militari, ecc ... 
2

19 Nella primavera 

del 1918 ripresero poi la loro attività anche le casse ammala

ti di Monfalcone, Gradisca e Cormòns, mentre quella di Gori

zia era operativa già nel dicembre 1917 .220 

I socialisti, che su di un piano generale portavano avanti 

una critica alla guerra imperialista e alle sue conseguenze e 

interpretavano il desiderio di pace della popolazione, si batte-

218Da1 Friuli. Ai compagni!, Lav, 21 aprile 1918; Da Gradisca. Le 
Cooperative operaie, Lav, 26 aprile 1918; Da Cormo11s. Aduna11za, Lav, 13 luglio 
1918. 

219Partilo socialista friulano, Lav, 26 gennaio 1918; Da Monfalco11e. Uflicio 
d'assisle11za per le famiglie di richiamati e profughi, Lav sera, 27 agosto 1918. 

220Da Gorizia. La Cassa distrettuale per ammalati riaperta, Lav, 24 dicembre 
1917; Dal Friuli. La riapertttra della Cassa distrettuale per ammalati di 
Mo11falcone, Lav sera, 1 marzo 1918; la riapertura fu opera del dirigente 
socialista Tonet (L. Patat, U11 dirige11te del movimento operaio e contadino del 
Friuli orie11tale: Luigi Tonet (1878-1931), in .. storia contemporanea in Friuli", n. 

20, 1989, pp. 94-95); Dal Friuli. La riapertura della Cassa ammalati di 
Gradisca, Lav, 31 marzo 1918. 
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rono in particolare sulla questione del colonato. Alcuni leader 
socialisti, ed in particolare Giuseppe Tuntar, organizzarono 
una serie di adunanze221, nel corso delle quali - oltre ad op
porsi alle pretese padronali di pagamento dei canoni arretrati 
per gli anni di guerra - chiesero la riforma della legge sui 
patti agrari approvata dalla Dieta provinciale nel maggio 
1914222, lanciando la parola d'ordine «la terra ai contadi-

. 223 
fil». 

L'attivismo dei socialisti e la loro opera di proselitismo, 
che faceva leva soprattutto sul malcontento dominante fra i 
ceti rurali della provincia e sul diffuso desiderio di pace, po
sero così le basi per un forte sviluppo del movimento - ap
profittando anche delle difficoltà in cui si trovavano le orga
nizzazioni cattoliche - e diedero i loro frutti nell'immediato 
dopoguerra, quando le leghe rosse e il partito socialista con
quistarono la preminenza nelle campagne del Friuli orienta
le22\ un esito che il Capitanato distrettuale di Monfalcone 
prevedeva, e temeva, già nell'estate 1918.225 

In condizioni simili a quelle dei partiti italiani operavano 
anche le forze politiche del mondo sloveno226, che avevano 
tuttavia degli importanti punti di riferimento a Lubiana, 
principale centro culturale e politico sloveno, dove molti 

221Cfr. L. Patat, Giuseppe Tunlar, Istituto Friulano per la Storia del 
Movimento di Liberazione, Udine 1989, p. 59. Un'azione analoga venne svolta 
nella parte slovena della contea da Henrik Tuma (H. Turna, Dalla mia vi/a, cit., 
pp. 398-399). 

222Sulla legge colonica cfr. I. Santeusanio, Giuseppe Bugatt.o, cit., pp. 
276-301; A. Stebel, L'associazionismo cooperativo ... , cit., pp. 122-136 e 146-151. 

223Dal Friuli. Per il miglioramento dei patti colonici. L'adunanza di 
Aquileia, Lav, 5 luglio 1918; secondo una nota del CD di Monfalcone 
all'adunanza di Aquileia presero parte circa 100 persone (ASTs, LL, Pres, b. 448, 
f. 7g, n. 1254/18, CD Monfalcone a LL, 3 luglio 1918).

221Cfr. R. Jacumin, Le lotte contadine nel Friuli orientale 1891-1923, Doretti, 
Udine 1974; L. Patat, Il Friuli orientale tra le due guerre. Il ruolo e l'azione del 
P.C.d'l., Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine
1985. 

225ASTs, LL, Pres, b. 448, f. 7g, 11. 1569/18, CD Monfalcone a LL, 26 agosto 
1918. 

226Sulle forze politiche slovene si vedano i testi citati alla nota 6. 
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esponenti goriziani si erano rifugiati durante il conflitto. An

che per gli sloveni un campo d'azione privilegiato fu costitui

to dall'assistenza ai profughi: di particolare rilievo fu l'opera

to del «Comitato centrale per il rimpatrio dei profughi e la ri

costruzione del Litorale», sorto alla fine del 1917 con sede a 

Vienna, che vedeva tra i suoi membri tanto esponenti del 

mondo cattolico (Anton Gregorcic, Josip Fon) che del partito 

liberale (Andrej Gabrscek). Il Comitato, che agiva in contatto 

con l' «Unione dei comuni» della parte slovena della contea, 

mirava ad assumere fra gli sloveni il ruolo fin lì svolto dal 

Comitato di soccorso per i profughi meridionali e a divenire 

- al pari di esso - un interlocutore delle autorità asburgi

che nelle questioni legate alla rinascita economica e sociale

del Goriziano. 227 

Al centro dell'attività delle forze politiche slovene stavano 

la questione nazionale e il problema del futuro assetto politi

co-territoriale del Litorale, e dell'intera Slovenia. Nel corso 

del 1918 si assistette ad un progressivo spostamento dalle li

nee indicate dalla «dichiarazione di maggio» del 1917, che 

prevedeva un'entità statale slovena autonoma nell'ambito 

della monarchia danubiana, a posizioni che prefiguravano un 

futuro comune per i popoli jugoslavi e la rescissione del nesso 

con l'Impero asburgico.228 Per quanto riguarda l'assetto terri

toriale le principali forze politiche slovene si pronunciarono a 

favore dell'inclusione di Gorizia e Trieste nel nuovo stato slo

veno. Una posizione in parte diversa venne assunta da Hen

rik Turna, propugnatore di una visione internazionalista e ri

voluzionaria e fortemente critico verso i nazionalisti, tanto 

sloveni che italiani.229 

227Una documentazione sul «Comitato centrale per il rimpatrio dei profughi e 
la ricostruzione del Litorale» in AVA, Mdl, Allg, 19, nn. 954/18, 27036/18, 
52227/18, 63680/18. 

228crr. J. Pirjevec, Serbi, Croati, Sloveni. Storia di tre nazioni, Il Mulino, 
Bologna 1995, pp. 145-146. 

229crr. J. Pirjevec, Henrih Tuma e il socialismo, in Slovenshi in italians/1i 
socialisti na primorshem. 1900-1918. Socialisti slove11i e italia11i nel litorale, 
Partizanska Knjiga-ZTT, Ljubliana-Trst 1979, pp. 81-86; H. Tuma, Dalla mia 
vita, cit., pp. 361 ss .. 



156 PaoloMalni 

Le rivendicazioni slovene suscitarono forti reazioni nel 

campo italiano, tanto da parte dei socialisti triestini e del lo

ro quotidiano «Il lavoratore» - sia pur con varie sfumature 

interne tra le correnti che si richiamavano ai principi inter

nazionalisti (Fittoni) e quelle più sensibili alle istanze dell'in

terventismo democratico (Puecher)
230 

- quanto dei cattolici, 

che sulla questione nazionale cercavano un difficile equilibrio 

tra il lealismo nei confronti dell'Impero e la difesa dell'iden

tità nazionale italiana del Friuli orientale. Oltre ai discorsi 

parlamentari di Bugatto23 1 e ai numerosi articoli che «L'eco 

del Litorale» dedicò al problema nazionale nel corso del 1918, 

emblematico della posizione dei cattolici isontini è un tele

gramma spedito al luogotenente del Litorale in occasione del

le esternazioni al congresso di Praga nel maggio 1918 del de

putato trentino Enrico Conci, che si pronunciò contro l'op

pressione delle nazionalità sottomesse alla monarchia asbur

gica e a favore dell'autodeterminazione dei popoli232
, e quin

di, implicitamente ma non troppo, per lo smembramento 

dell'Impero asburgico: 

La popolazione di Gradisca, il cui vivo attaccamento 

alla dinastia asburghese ed alla grande patria, l'Au

stria, fu ritemprato da tre anni di patimenti derivati 

da guerra sleale imposta da un infido alleato, protesta 

unanime contro le dichiarazioni del deputato Conci 

alla riunione di Praga, in quanto erano da interpre

tarsi come fatte a nome della popolazione friulana che 

egli neppur lontanamente conosce e che mai fu chia

mato a rappresentare. 

La popolazione di Gradisca come rigetta ogni conni

venza con le dichiarazione del deputato Conci, prote-

230G. Piemontese, Il movimento operaio ... , cit., pp. 336 ss.; C. Schiffrer, La 
crisi del socialismo triestino nella prima guerra mondiale, in G. Cervani (a cura 
di), Il movimento nazionale a Trieste nella prima guerra mondiale, Del Bianco, 
Udine 1968, pp. 159-192. 

231
1. Santeusanio, Giuseppe Bugallo, cit., pp. 300-314. 

232Cfr. U. Corsini, li colloquio Degasperi-Sonnino. I cattolici trentini e la 
questione nazionale, Monauni, Trento 1975, pp. 180 ss .. 



Un lento addio 

sta pure contro le tendenze non meno antiaustriache 

d i  parte della popolazione slovena alla formazione di 

uno stato jugoslavo, i l  cui sorgere significherebbe di

struzione dell'unità statale. [ ... )233

157 

Vi era indubbiamente, da parte dei cattolici popolari friu

lani, la percezione della minaccia di un «pericolo slavo», ali

mentata - oltre che dalle rivendicazioni slovene - dalla si

tuazione in cui si era venuta a trovare la provincia, e in par

ticolare Gorizia, sotto il profilo dei rapporti etnici. Le contin

genze belliche e gli effetti di fughe ed evacuazioni avevano 

infatti rovesciato la situazione dell'anteguerra nel capoluogo 

isontino, quando - secondo i dati del censimento del 1910 -

gli italiani costituivano il 4 7,8 per cento della popolazione, 

contro il 34,8 degli sloveni e il 10,4 dei tedeschi, mentre il 5,5 

era costituito da stranieri, due terzi dei quali erano italiani 

regnicoli.23
'
1 Nei primi mesi dopo Caporetto il rimpatrio vide 

protagonisti soprattutto gli sloveni, favoriti dal fatto che 

spesso si erano fermati in località poco distanti da Gorizia; si 

registrò inoltre un afflusso in città di persone originariamen

te residenti nei paesi del circondario sloveno quasi totalmen

te distrutti dalla guerra. 

Il risultato fu, come scrive Henrik Turna, che «Gorizia as

sunse un aspetto quasi completamente sloveno. Nei mercati e 

nei negozi si sentiva parlare quasi esclusivamente slove

no ... ». 235 Alle impressioni di Turna fa riscontro un polemico 

articolo de «L'eco del Litorale» del febbraio 1918, in cui si 

criticava il Capitanato distrettuale di Gorizia per presunti fa

voritismi nei confronti degli sloveni, specie del circondario, a 

danno dei «goriziani», termine con cui probabilmente si vole

va indicare la componente italiana della città: 

233 ASTs, LL, Pres, b. 449, f. 18, n. 1045/18, A. Piccinini a LL, 28 maggio 
1918, telegramma. 

231r dati sono ricavati da K.k. Statistischen Zentralkommission, Die
Ergebnisse der Volhsziihlung uom 31. Dezember 1910 in den Reichsrate 
uertrelenen Konigreichen und Liindern, voi. 1, fase. 1, K.k. Hof-und Staats
druckerei, Wien 1912, pp. 52-53; Id., voi. 2, fase. 2, K.k. Hof ... , Wien 1913, p. 7. 

235H. Tuma, Dalla mia vita, ci t., p. 396. 
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Ho detto che il numero dei goriziani è esiguo; abitanti 

ce ne sono circa duemila, nella maggior parte forestie

ri. Questi vengono prediletti per le licenze di esercizi, 

dei quali pochi ce ne sono, quasi tutti in loro mano. 

Perché ciò? Perché si nega ai cittadini il permesso di 

riaprire un negozio e lo si concede a forestieri slove

ni? Lo si chieda al Capitanato distrettuale. [ ... ) 

Se al goriziano è reso difficile o quasi impossibile en

trare in città, vi entrano a torme, senza difficoltà al

cuna i villici dell'altipiano; e vengono fino da Aidussi

na, ripartendo nel pomeriggio carichi di ogni ben di 

Dio. 

Dev'esser proprio estirpato l'elemento goriziano della 

città? Non ha sofferto abbastanza? Non sono i gorizia

ni cittadini austriaci? Non diedero essi, vita e beni 

per l'Imperatore e per la patria, che si debba permet

tere (l'impressione è) e che si debba quasi volere la 

loro completa rovina?236 

Non è possibile dire se effettivamente vi fosse una politica 

dei rimpatri selettiva da parte del Capitanato237 o se il mag

gior afflusso di sloveni sia stato determinato da altri fattori 

(profuganza in località poco distanti, ecc.), ma che vi fosse 

una differente entità nel rimpatrio tra profughi italiani e slo

veni è attestato anche dai dati sui profughi assistiti dallo sta

to riportati in precedenza, che certificavano la presenza in 

città al primo settembre di 4.300 profughi sloveni e 3.500 ita

liani. Nel leggere le cifre bisogna comunque tener conto del 

fatto che oltre 3.000 erano i profughi goriziani che si trova

vano in Italia, in gran parte di nazionalità italiana, natural

mente impossibilitati a rientrare. 

Il quotidiano cattolico tornò altre volte sul problema degli 

equilibri etnici, prima nel luglio 1918 con un articolo in cui 

236Gorizia che fu .... (lmpressioni), EdL, 5 febbraio 1918.
237 Accuse in questo senso in una lettera del 30 novembre 1918 del

Commissario agli affari autonomi della provincia di Gorizia Luigi Pettarin 
all'irredentista triestino Spartaco Muretti (ASPG, GP, Sez. X, f. 4/1918, n. 
7471/18) 



Un lento addio 159 

denunciava l'insediamento nella pianura isontina degli abi

tanti dei paesi distrutti del Carso238
, e poi il mese successivo 

con un pezzo dai duri toni antislavi, che venne sequestrato 

dalla censura per il suo contenuto atto a «suscitare ostilità» 

tra le diverse «nazionalità dello stato».
239 

L'articolo, dal titolo 

Per Gorizia e pel Friuli, esordiva così: 

Come l'avvoltoio si scaglia sulla preda, così lo slavo si 

scaglia su Gorizia, dopo la cacciata del nemico. La cit

tà fu messa a sacco, i quartieri vuotati e quanto con

tenevano emigrò per Aidussina e Lubiana per finire 

altrove, trasportato in zaini, con carretti a mano, con 

carri trainati da buoi e perfino con automobili. ( ... ) 

I goriziani non ebbero l'ordine di evacuare, e se fuggi

rono dalle loro case, lo fecero per aver salva la vita. 

La loro proprietà mobile la affidarono all'onestà e al 

valore dell'esercito per la tutela e la difesa, convinti, 

che al loro ritorno tutto avrebbero ritrovato, se il ri

spettivo quartiere fosse esistito ancora. Ma il ritorno 

ai cittadini non lo si permise, mentre fu tollerata in

vece l'invasione slava; e perciò oggi il goriziano è il 

più miserabile dei viventi, perché senza danaro, senza 

vestiario, senza tetto né letto, e perché nei suoi eser

cizi, un dì suoi, si è annidato, commercia e guadagna 

il più fiero ed implacabile nemico, che ha l'Austria e 

che abbiamo noi friulani. 

Come ciò non bastasse, anche banche slovene e ceche 

hanno messo a disposizione dei loro connazionali mol

ti milioni per l'acquisto di fondi e case in città e nella 

provincia, sicché in breve il Friuli e la sua capitale sa

ranno cangiati in proprietà slava e con ciò sarà realiz

zato il sogno del possesso «sino e sull'Adria». 

Venivano poi denunciati casi di speculatori di guerra che 

prosperavano sulla compravendita di case e terreni, approfit-

238La s/auizzazione dell'agro monfalconese, Ec!L, 28 luglio 1918; l'articolo è 
siglato DoRè (dottor Rebulla?). 

239 ASTs, LL, Pres, b. 449, f. lla, n. 1-59/18, Direzione polizia Trieste a LL, 
28 agosto 1918. 
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tando dello stato di necessità dei proprietari, terreni che fini

vano per lo più in mano allo «slavo compratore». Il quotidia

no cattolico chiedeva che simili operazioni venissero proibite, 

lanciandosi poi in un appello ai lettori affinché facessero udi

re la loro voce: 

Come un sol uomo i cittadini tutti, anche quelli di

spersi nell'interno, pretendino l'immediato allontana

mento dalla città di Gorizia e dalle borgate del Friuli, 

di tutti coloro che non vi avevano dimorato prima del

la guerra con l'Italia. 

Gorizia e il Friuli rimangano nostri per sempre, poi

ché li abbiamo abbandonati per sfuggire alla libera

zione non voluta e vogliamo riprendere possesso pri

ma che divengano parte della gran Jugoslavia. Questa 

è la liberazione che chiediamo per il bene nostro e per 

la pace futura.2•0 

Gli ultimi giorni de!!'I111pero 

Gli ultimi mesi di vita dell'Impero asburgico videro il di

battito politico, anche nella contea di Gorizia e Gradisca, in

centrarsi sulla questione delle nazionalità e sui futuri assetti 

territoriali. A muoversi per prime furono le forze politiche 

slovene, che il 13 settembre 1918 diedero vita al Pokrajinski 

odseh Narodnega sueta (PONS) [Sezione provinciale del Con

siglio nazionale], che faceva capo al Consiglio nazionale slo

veno di Lubiana sorto il 16 agosto. Al PONS aderirono i 

principali partiti sloveni della contea: liberale, agrario e po

polare (cattolico); ne rimasero fuori invece i socialdemocratici 

di Turna, che respingeva la collaborazione con i «partiti bor

ghesi». Nel mese di ottobre il PONS organizzò una raccolta 

240Ibidem, Per Gorizia e pel Friuli, copia articolo sequestrato il 28 agosto
1918. Sul problema delle compravendite Faidutti interessò la Luogotenenza, 
ottenendo un decreto che annullava i contratti già stipulati e ne proibiva di 
nuovi (cfr. L'attività del partilo catlolico . .. , cit., p. 115). 
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di firme a sostegno di un memoriale che chiedeva l'unione 
della parte slovena della provincia e della città di Gorizia al 
futuro stato jugoslavo, memoriale che ebbe l'adesione di qua
si 85.000 persone, poco meno del novanta per cento della po
polazione slovena allora presente nella contea, un vero e pro
prio plebiscito.211 

Le posizioni dei principali partiti italiani, frutto di un di
battito che durava ormai da tempo, si fecero esplicite dopo la 
pubblicazione del manifesto di Carlo I del 16 ottobre, con cui 
si prefigurava la trasformazione dell'Impero in una federa
zione di stati nazionali riuniti sotto la corona asburgica. Le 
risposte delle principali forze politiche del Friuli orientale so
no ben note ed ampiamente dibattute dalla storiografia.212 Il 
20 ottobre, una domenica, si riunirono i cattolico-popolari 
friulani a Gorizia e i socialisti a Gradisca.2'13 I primi - che fi
no ad allora avevano difeso l'unitarietà della contea, proprio 
in ragione della sua complessità etnica, e il ruolo della pluri
nazionale monarchia asburgica - si pronunciarono a favore 
della costituzione di un'entità che raggruppasse gli italiani 
d'Austria e, all'interno di questa, per l'autonomia del Friuli 
austriaco (con la città di Gorizia) e per il mantenimento di 
un legame con Trieste, senza rompere il nesso con la dinastia 
asburgica. 

I socialisti isontini, dal canto loro, aderirono alle proposte 
di Pittoni e della maggioranza dei socialisti triestini, che ri
chiedevano per Trieste e per i territori del Friuli orientale e 
dell'Istria abitati esclusivamente o prevalentemente da italia
ni la costituzione di uno stato indipendente e democratico, 

211Sull'attività del PONS cfr. B. Marusic, Na Primorsilem ... , cit., pp. 33-35; 
M. Kacin-Wohinz, Primorshi Slouenci ... , cit., pp. 22-23. 

212crr. G. Piemontese, Il movimento operaio ... , cit., pp. 339 ss.; U. Corsini, 
La minoranza italiana ... , cit., pp. 213-222; C. Medeot, I cattolici del Friuli 
orientale ... , cit. pp. 22-25; P. Caucig, Attività sociale politica ... , cit., pp. 214-218; 
I. Santeusanio, Giuseppe Bugallo, cit., pp. 312-314.

213L'adunanza del partito popolare friulano per l'autodeterminazione del 
Friuli, EdL, 22 ottobre 1918; Dal Friuli. I socialisti friulani ed il problema della 
pace, Lav, 24 ottobre 1918. 
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svincolato dalla monarchia asburgica e posto sotto la tutela 

della futura Lega delle nazioni, sottolineando comunque, al 

pari dei cattolico-popolari, che ogni decisione doveva essere 

sottoposta all'approvazione popolare mediante plebiscito, in 

rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli. 

Le forze liberali, invece, si riconobbero nella dichiarazione 

letta da Conci il 25 ottobre al Parlamento di Vienna a nome 

dei deputati italiani - socialisti e cattolici friulani esclusi -

che considerava i territori italiani della Monarchia ormai 

staccati dal nesso con lo stato asburgico e virtualmente già 

uniti all'Italia. 

Nei giorni successivi gli avvenimenti precipitarono rapida

mente e, sotto l'effetto combinato delle spinte centrifughe 

delle varie nazionalità che lo componevano e dell'offensiva 

italiana sul fronte del Piave, il processo di disgregazione 

dell'Impero asburgico giunse al culmine. Il 31 ottobre il luo

gotenente Fries-Skene abbandonò Trieste - dopo aver dira

mato alle autorità sottoposte istruzioni per la consegna del 

potere a quei comitati di cittadini che si fossero eventual

mente formati - ben presto imitato da numerosi altri fun

zionari dell'apparato statale, mentre il Friuli orientale era 

continuamente percorso dai reparti dell'ormai ex esercito au

stro-ungarico in ritirata, molti dei quali erano diretti verso i 

nuovi stati che stavano sorgendo per costituire i primi nuclei 

dei futuri eserciti nazionali. 

Per colmare il vuoto di potere che si era creato e tutelare 

la popolazione in quei difficili frangenti, sorsero un po' ovun

que nella provincia dei comitati civici (o comitati di salute 

pubblica) che gestirono la delicata fase di transizione fino 

all'arrivo delle truppe italiane. A questi organismi partecipa

rono in genere persone di diversa appartenenza politica, ma 

il ruolo di protagonisti fu assunto dai liberal-nazionali, spes

so reduci dall'internamento in Austria, e in vari casi anche 

dai socialisti. Nel Comitato di salute pubblica di Monfalcone, 

ad esempio, operarono fianco a fianco un leader socialista co

me Luigi Tonet e Alberto Cosulich, membro della famiglia 
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che dirigeva il cantiere navale.24
4 I socialisti furono anche al 

centro dei tentativi di dar vita a degli organismi rivoluzionari 

in alcune località del Cervignanese, come Fiumicello ed Aiel

lo, dove si costituirono delle improvvisate formazioni di 

«guardie rosse» che per qualche giorno controllarono la si

tuazione. 215 Nella parte slovena della contea, invece, il potere 

fu assunto da comitati locali collegati al PONS, spalleggiati 

da neocostituite formazioni di guardie naziona1i.24G 
Particolare, ancora una volta, la situazione del capoluogo 

della provincia, dove le due anime di Gorizia - italiana e 

slovena - si trovarono contrapposte nella lotta per il posses

so di una città che ognuna sentiva come propria.
217 

Il 31 otto

bre si costituì, su iniziativa dall'assessore provinciale libe

ral-nazionale Piero Pinausig, ex confinato in Austria, un Go

verno provvisorio della provincia di Gorizia, formato da espo

nenti delle istituzioni cittadine, di prevalente orientamento 

liberal-nazionale. Alla seduta costitutiva intervennero due 

esponenti del PONS, ma le trattative tra le due parti non 

portarono ad alcun accordo e il giorno seguente il PONS, con 

alla testa il deputato provinciale liberale Karel Podgornik, 

proclamava, in nome del governo jugoslavo indipendente, 

l'annessione di Gorizia e della parte slovena della contea alla 

Jugoslavia. Il Governo provvisorio italiano replicò il 2 novem

bre con un manifesto in cui dichiarava di assumere l'ammini

strazione della provincia. 

244Il 31 ottobre a Monfalcone, Lav, 31 ottobre 1919. Per altri centri cfr. G.
Fornasir, Storia di Cervignano, Comune di Cervignano, Cervignnno 1971, pp. 
176 ss.; M. Di Bert, Vicende storiche Gradiscarze, Comune di Gradisca d'Isonzo, 
Gradisca 1982, p. 314. 

245crr. G. Milocco, Ir,t di Flumisel, cit., p. 128. 
246crr. B. Marusic, Na Primorshem ... , cit., p. 36; M. Kacin-Wohinz, 

Primorshi Sloverzci ... , cit., pp. 44-46. 
247Sulln situazione di Gorizia al crollo dell'Impero cfr. Gli ullimi giorni della 

dominazione austriaca a Gorizia, in «La Voce dell'Isonzo», 11 dicembre 1918; 
Relaziorze del Govemo provvisorio della Provincia di Gorizia. 31 Ottobre-14 
Novembre 1918, Tip. Juch, Gorizia 1919; C. L. Bozzi, Gorizia nel 1918, cit., pp. 
55 ss.; I. Maticìé, Na hrvavih poljanah, cit., pp. 247 ss.; B. MaruAié, No 
Primorshem ... , cit., pp. 35-37; M. Kacin-Wohinz, Primorsl,i Slovenci ... , cit., pp. 
44-46 e 69 ss.; L. Fabi, Storia di Gorizia, cit., pp. 110-112. 
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A far pendere provvisoriamente la bilancia dalla parte slo

vena fu, lo stesso 2 novembre, l'arrivo in città dell'ex reggi

mento austriaco Gebirgs-Schutzen n. 2, composto in buona 

parte da soldati di nazionalità slovena. Gettate le insegne au

striache, congedati i soldati di altra nazionalità, giurata fe

deltà al Consiglio nazionale jugoslavo e appuntate sul berret

to le coccarde con il tricolore sloveno, il reparto occupò mili

tarmente Gorizia, assumendo il controllo di punti nevralgici 

e depositi militari. Scrive Ivan Maticic: 

Gorizia era allora nostra, tutta avvolta nelle nostre 

bandiere. Sul palazzo del governo e sul castello sven

tolava una grande bandiera tricolore slovena, la gente 

era vivace e allegra.2'8

Si trattava di un'azione velleitaria, dato che le truppe ita

liane stavano percorrendo velocemente la pianura friulana e 

di lì a poco sarebbero giunte in città. Se ne rendeva ben con

to Henrik Turna, che nelle sue memorie scrive: 

Quel sabato, al mio ritorno da Trieste, trovai la mia 

casa tutta inghirlandata di bandiere tricolori slovene. 

Era già buio. L'inserviente del mio studio mi raccontò 

che a Gorizia era arrivato un reggimento sloveno, che 

il governo era stato assunto dal comitato nazionale e 

che tutta la città era entusiasta di passare sotto l'am

ministrazione jugoslava. Grande fu la sua mortifica

zione quando mi vide gettare in strada le bandiere 

slovene e mi udì profetare che noi sloveni avremmo 

pagato a caro prezzo questa gioia.2'� 

Per alcuni giorni la città visse in un'atmosfera in cui si 

mescolavano l'esultanza della popolazione slovena e le ap

prensioni di quella italiana, intimidita dalla presenza dei mi

litari sloveni, e non mancarono momenti di tensione, mentre 

per le vie si svolgevano manifestazioni fùojugoslave e filoita-

248!. Maticic, Na hruauih poljanah, cit., p. 249 (trad.); l'autore faceva parte 

proprio del reggimento Gebirgs-Schiitzen n. 2. 
249H. Turna, Dalla mia uita, cit., p. 412. 
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liane. Le prime avanguardie dell'esercito italiano giunsero il 

6 novembre, seguite il giorno successivo dalla brigata di ca

valleria Saluzzo-Vicenza, accolta festosamente dalla popola

zione italiana della città. Racconta ancora Ivan Maticic: 

Tutta la città era in piedi. I cittadini italiani li saluta

vano, tiravano giù le bandiere slovene e le sostituiva

no con quelle italiane. 250 

Sul castello venne issata la bandiera italiana, destinata 

questa volta a rimanervi a lungo. L'8 novembre il reggimen

to jugoslavo, obbedendo all'intimazione dei comandi italiani, 

abbandonò la città per dirigersi verso la linea di demarcazio

ne stabilita dall'armistizio fra Italia e Austria. Il sogno degli 

irredentisti goriziani si era avverato, la speranza degli slove

ni si era infranta. 

Nel giro di qualche giorno le truppe italiane occuparono 

l'ex contea, i comitati locali, sloveni o italiani che fossero, 

vennero sciolti e l'amministrazione passò nelle mani delle 

nuove autorità politico-militari. Il 14 novembre il generale 

Carlo Petitti di Roreto, da pochi giorni Governatore militare 

della Venezia Giulia, scioglieva sia il PONS che il Governo 

provvisorio goriziano, per sostituirli con un Commissario 

straordinario, il liberal-nazionale Luigi Pettarin. 

Gorizia e l'ex contea si avviavano così, nonostante le resi

due speranze degli sloveni in un diverso esito delle trattative 

di pace, a entrare nello stato italiano, ma il problema dei 

rapporti tra le due nazionalità era ben lontano dall'essere ri

solto e con la scomparsa dell'Impero asburgico - come è sta

to da più parti osservato - cessava di essere un confronto 

tra minoranze nazionali appartenenti ad una compagine 

multietnica, per divenire uno scontro tra comunità alle cui 

spalle c'erano degli stati nazionali. 

Per Gorizia e il Friuli orientale iniziavano il dopoguerra e 

la complessa transizione dalle strutture amministrative 

2501. Maticic, Na liruauih poljanah, cit., p. 252. 



166 PaoloMalni 

asburgiche alle istituzioni sabaude, una transizione resa 

certo più difficile dai molti problemi irrisolti che la guerra e 

le sue conseguenze avevano lasciato in eredità. 




