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INTRODUZIONE 

 

La ricerca si propone di approfondire nei suoi aspetti più importanti una violenta sommossa scoppiata 

a Trieste, nel rione popolare di San Giacomo, l’8 settembre 1920. La sollevazione si trascinò fino al 10 

dello stesso mese, quando vennero innalzate anche alcune barricate. L’intervento dell’esercito, che si 

avvalse persino dell’uso di un cannone, mise fine ai disordini attuando un’operazione di repressione e 

rastrellamento di particolare efferatezza: le vittime di queste giornate furono 11 civili e una guardia 

regia, oltre ad un gran numero – anche se imprecisato – di feriti. 

Il primo capitolo è più contestuale ed approfondisce la particolare congiuntura storica del primo 

dopoguerra triestino, contraddistinta dal dominio politico dei militari e dall’organizzazione di un fronte 

patriottico volto a consolidare il dominio italiano nella regione contro i veri o presunti nemici: gli 

“slavi” e i socialisti. La narrazione delle vicende del capitolo parte dall’istituzione del Governatorato 

della Venezia Giulia, poi diventato Commissariato generale civile, avvenuta immediatamente dopo 

l’armistizio, fino al settembre 1920. 

I due capitoli centrali del lavoro costituiscono invece il nucleo principale dell’intero studio. Il primo dei 

due è dedicato a San Giacomo ed analizza la complessa struttura etnico-sociale di un quartiere 

estremamente popoloso, caratterizzato da una forte connotazione operaia e interessato da 

un’importante presenza di proletariato sloveno di più o meno recente immigrazione. Sono stati 

analizzati infatti i processi migratori che interessarono Trieste tra la fine dell’Ottocento e i primi 

quindici anni del Novecento e si è tentato di quantificare l’effettivo contributo demografico sloveno al 

quartiere e alla città. Si è scelto inoltre di prendere un campione del primo censimento italiano nella 

regione,  quello del 1921, in modo da tentare di ricostruire la composizione sociale di San Giacomo. 

Il terzo capitolo si concentra invece sull’analisi della sommossa in tutti i suoi aspetti, quindi le cause di 

breve e media durata, la natura della rivolta, la cronaca delle giornate, la repressione militare, la ricerca 

delle identità dei suoi protagonisti e le vicende giudiziarie di chi venne arrestato. Si tratta sicuramente 

del capitolo più corposo dell’intero studio ed è stato fondato principalmente sullo spoglio del fondo del 

Commissariato generale civile della Venezia Giulia, conservato nell’Archivio di Stato di Trieste. Le fonti 

archivistiche sono state integrate dalle cronache dei giornali dell’epoca nei giorni interessati dagli scontri 

e dalla bibliografia esistente sull’argomento. Nel corso del testo si parlerà più volte delle fonti a 

disposizione e delle rispettive criticità, causate principalmente dal cambio di regime che interessò 

Trieste nel 1918.  

Il capitolo conclusivo, anch’esso di carattere contestuale come il primo, si concentra soprattutto sulla 

progressiva e inesorabile crescita del fascismo a Trieste, favorita dal beneplacito delle autorità civili e 

militari. In parallelo è analizzata la crisi e la sconfitta del movimento operaio locale, diviso al suo 

interno e incapace di reagire alla repressione delle autorità e agli attacchi squadristi.  



	 8	

I limiti temporali del presente lavoro si sovrappongono sostanzialmente agli anni del Governatorato e 

del Commissariato generale civile. Con il colpo di stato fascista del 28 ottobre 1922 e con la 

soppressione del Commissariato, avvenuta nell’autunno dello stesso anno, si conclude infatti la 

trattazione. 

Prima di passare allo studio del quartiere e dell’evento che ne sconvolse la quotidianità, è necessario 

approfondire le difficili condizioni in cui Trieste entrò a far parte del Regno d’Italia. 
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1. LA REDENZIONE 

 

1.1. Il dopoguerra 

 

Il primo dopoguerra italiano fu contraddistinto da una lunga serie di violenze e disordini che ebbero 

luogo in tutta la penisola almeno fino al 1922. I vari governi liberali che si susseguirono in questi anni 

furono lo specchio di una crisi politica e sociale che la Grande Guerra aveva accelerato 

drammaticamente, ma che aveva origini più antiche. 

I conflitti sociali che erano emersi nel corso della guerra si definirono su due vettori principali: da una 

parte quello relativo alle lotte agrarie dei contadini e dall’altra quello legato alle rivolte operaie. 

L’espressione “biennio rosso”, per indicare quella fase politica tra il 1919 e 1920 che vide il propagarsi 

di queste agitazioni, è stato ampiamente rivalutato dalla storiografia dedicata a questo periodo. La 

connotazione “rossa” è risultata un appiattimento di quello che fu un periodo storico più complesso, 

contraddistinto da diverse realtà politiche, e soprattutto caratterizzato da una lotta sociale volta al 

miglioramento delle condizioni di vita di una grandissima fetta della popolazione. A queste richieste 

della società, lo stato liberale rispose con una repressione durissima, che venne immediatamente 

appoggiata da agrari e industriali, ancor prima della nascita del fascismo. I Fasci di combattimento 

sorsero in tutta Italia nella primavera del 1919 e inaugurarono una nuova stagione politica in cui la 

violenza rappresentò un aspetto predominante. Tuttavia il fascismo non può essere considerato 

solamente come una pura reazione al pericolo socialista, anche se tentò di presentarsi anche sotto tale 

veste. Il fascismo ereditò tutta una serie di strutture preesistenti e soprattutto poté godere di una rete di 

connivenze delle autorità, che già prima avevano agito duramente contro il movimento operaio e 

contadino. I gangli dello Stato, prefetti, forza pubblica, militari e magistratura, giocarono un ruolo 

fondamentale in questa lotta, sia prima che durante l’offensiva squadrista1. 

La Venezia Giulia e, in particolare, Trieste rappresentarono un unicum nel contesto italiano per tutta una 

serie di fattori politici, sociali, economici ed etnici.   

La Trieste redenta, ultimo agognato tassello dell’unificazione italiana, venne catapultata in un nuovo 

contesto nazionale. Se dal punto di vista economico la città passò ad essere un centro periferico del 

sistema, dal punto di vista simbolico acquisì un ruolo centrale nelle dinamiche politiche nazionali, ma 

soprattutto internazionali. Trieste divenne il baluardo dell’italianità di fronte alle minacce provenienti 

dall’Est, rappresentate sia dalle rivendicazioni territoriali della Jugoslavia che dal bolscevismo diffuso 

dalla rivoluzione sovietica.  

																																																								
1 Cfr. R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma, Vol. 2, Il Mulino, Bologna 1991, 
p. 6, F. Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo (1918-1921), Utet, Torino 2009, pp. XIV-
XXIV e R. Bianchi, Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia, Odradek edizioni, Roma 2006, pp. 11-14. 
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In particolare la Jugoslavia rappresentò fin dalla fine della guerra un grande problema diplomatico. 

L’Italia si trovò a rivendicare territori che erano stati promessi ad uno degli stati vincitori, la Serbia, che, 

unita al Montenegro e alle regioni slave dell’Impero, aveva creato il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni 

(SHS).  

Data la delicatezza della questione, le terre redente vennero occupate militarmente, con tutti i disagi che 

ne sarebbero conseguiti e di cui si parlerà a breve2. 

 

 

1.2. La redenzione: il governo militare 

 

Con la fine della Prima guerra mondiale Trieste, Gorizia e l’Istria passarono dal dominio asburgico al 

Regno d’Italia. Quest’area era chiamata dagli austriaci Litorale (Küstenland), mentre in Italia era nota 

come Venezia Giulia, così chiamata nel 1893 su proposta del glottologo goriziano Graziadio Isaia 

Ascoli3.  

Il 3 novembre 1918, giorno dell’armistizio di Villa Giusti, il generale Carlo Petitti di Roreto, 

comandante del XIV corpo d’Armata, sbarcò a Trieste dal cacciatorpediniere “Audace”, accolto dal 

Comitato di salute pubblica che aveva amministrato la città fino al suo arrivo. Uno dei primi atti fu 

quello di reintegrare la giunta comunale dell’anteguerra con al vertice il sindaco Alfonso Valerio. 

Il generale Petitti era stato nominato da Armando Diaz già il 2 novembre Governatore della Venezia 

Giulia, grazie alle sue doti amministrative, di comando e di mediazione, che aveva dimostrato da 

generale in Macedonia nel rapporto con i serbi. L’area da lui amministrata comprendeva tutto il 

Litorale, tuttavia non erano state chiarite a sufficienza le sue effettive competenze, dal momento che 

erano presenti sul territorio i comandanti della III e IX Armata. Essendo Petitti comandante del XIV 

corpo d’Armata, egli era anche dipendente dalle unità superiori e vi era dunque uno stato di confusione 

giurisdizionale, il quale venne risolto all’inizio del 1919, quando il generale lasciò il comando del corpo 

d’Armata e rimase solamente governatore, con incarichi politici ed amministrativi. Questa fase di 

transizione rimase in ogni caso disordinata e continuarono ad esistere centri di potere militari, quasi 

indipendenti dal governatore. Un esempio era la divisione di Carabinieri reali locale e soprattutto 

l’Ufficio I.T.O. (Informazioni Truppe Operanti) della III Armata, ossia il servizio d’informazione 

dell’esercito italiano, sotto il controllo del tenente colonnello Finzi. 

																																																								
2 Cfr, M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale (1866-2006), Società editrice il Mulino, Bologna 2007, pp. 113-128. 
Trieste non fu coinvolta dall’importante ondata di lotte agrarie che attraversò il Friuli negli ultimi anni della guerra e 
immediatamente dopo. Per queste si veda P. Gaspari, Grande Guerra e ribellione contadina. Chiesa e Stato, possidenti e contadini in 
Veneto e Friuli (1866-1921), Istituto editoriale veneto friulano, Udine 1995 e Id., Le lotte agrarie in Veneto, Friuli e Pianura Padana 
dopo la Grande Guerra, Gaspari editore, Udine 1996. 
3 E. Apih, Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia (1918-1943), Laterza, Bari 1966, p. 3.  
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La fase del Governatorato della Venezia Giulia durò fino al 4 luglio 1919 e si trattò di un vero e proprio 

governo militare del territorio4. 

Il governatore Petitti dovette subito affrontare diverse questioni spinose legate al passaggio di poteri. 

Innanzitutto con il cambio di regime si pose il problema del personale pubblico e impiegatizio, in 

prevalenza tedesco e slavo. Vi era infatti un predominio non italiano tra i ferrovieri, nelle scuole e in 

altri specifici esercizi privati. L’obiettivo dell’amministrazione militare era quello di sostituire soprattutto 

il personale dell’amministrazione pubblica non italiano. A tal proposito c’è da precisare che ci fu 

sicuramente un esodo della popolazione tedesca e magiara, per la gran parte occupata 

nell’amministrazione pubblica, e di una parte di quella slava, per la quale si vedrà meglio nel prossimo 

capitolo. Inoltre nelle grandi aziende private erano sorti anche dei comitati di epurazione, che vennero 

tollerati almeno fino all’inizio del 19195. 

L’arrivo dell’Italia a Trieste, sebbene accolto dal giubilo degli irredentisti e delle associazioni 

patriottiche, segnò una rovinosa crisi sociale, economica e finanziaria. La città versava in condizioni 

gravi sia dal punto di vista sanitario che dell’approvvigionamento.  I militari si occuparono dunque di 

rifornire la popolazione di viveri e medicinali e vennero fissati prezzi politici ai generi di prima 

necessità6. 

In una città prostrata in seguito al conflitto mondiale, ci fu un picco del tasso di suicidi che trovò pochi 

paragoni in Italia, ma anche nel mondo. Se già nell’anteguerra questo problema aveva afflitto duramente 

Trieste, dopo la Grande Guerra il numero di suicidi tornò a salire, toccando il picco di 118 nel 1920 e 

restando stabile per un paio d’anni. Nel mondo solo San Francisco superava in termini percentuali la 

città redenta in questa infelice classifica7. 

Sul piano finanziario, il capitale locale venne abbattuto da una durissima crisi dovuta alla grave perdita 

di valore della corona austriaca. Si aggiungevano i disagi nei grandi poli industriali e cantieristici della 

zona: la cantieristica monfalconese era in stato di abbandono, l’arsenale militare di Pola era fermo e il 

naviglio mercantile triestino aveva perso un terzo del tonnellaggio rispetto all’inizio della guerra. 

Tuttavia, più che le distruzioni del capitale locale causate dalla guerra, fu il cambio di potere a minare gli 

equilibri sui quali si reggeva l’economia del territorio. Il Regno d’Italia non poteva garantire, infatti, quel 

sistema di protezioni che l’Impero asburgico aveva costruito e che aveva determinato la crescita della 

città soprattutto nelle attività cantieristiche e commerciali. Eliminato il flusso economico che, correndo 

																																																								
4 Cfr. A. Visintin, L’Italia a Trieste. L’operato del governo militare italiano nella Venezia Giulia 1918-19, Libreria Editrice Goriziana 
– Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Gorizia, pp. 43-48.  
Il Comitato di salute pubblica era stato creato il 30 ottobre 1918 ed era formato da 12 componenti del Fronte nazionale e da 
12 socialisti cfr. C. Silvestri, Dalla Redenzione al Fascismo. Trieste 1918-1922, Del Bianco editore, Udine 1959, pp. 3-5. 
Sui centri di potere alternativi dei carabinieri e dell’Ufficio ITO cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo ai Mussolini. Venezia Giulia 
1918-1922, Libreria Editrice Goriziana – Istituto Regionale per la Cultura Istriana, Gorizia 2001, pp. 55-56. 
5 Cfr. E. Apih, Italia…, pp. 37-40 e A. Visintin, L’italia a Trieste…, pp. 27-33. 
6 Cfr. Ivi, pp. 33-39 e E. Apih, Italia…, pp. 44-47. 
7 Cfr. Id., Trieste, Laterza, Roma-Bari, 1988 p. 120 e P. Luzzatto Fegiz, La popolazione di Trieste (1875-1928), Istituto Statistico-
Economico, Trieste 1929, pp. 71-72. 
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sulla Südbahn (la Ferrovia meridionale), aveva determinato i collegamenti con le capitali imperiali 

asburgiche, ora Trieste doveva proiettarsi su un nuovo mercato, quello italiano, dove rappresentava una 

realtà periferica. Tuttavia le basi per una lenta crescita economica vennero poste in un grande gruppo 

finanziario rappresentante una concentrazione delle più importanti società di navigazione triestine, tra 

cui il Lloyd triestino, la Società Cosulich e la Navigazione libera triestina. Il gruppo, finanziato e 

promosso dalla Banca Commerciale Triestina, acquisì l’intero azionariato dello Stabilimento tecnico 

triestino, che possedeva i maggiori complessi industriali e cantieristici locali8.   

Il periodo del Governatorato ebbe fine nell’estate del 1919. Con il nuovo governo Nitti, si decise di 

operare una nuova fase di transizione che superasse i governi militari. L’obiettivo era quello di 

smobilitare parte dell’esercito ancora occupato e di procedere ad un’annessione definitiva dei nuovi 

territori italiani. Il primo passo venne fatto con il decreto del 4 luglio 1919, con il quale venne creato 

l’Ufficio Centrale per le Nuove Province del Regno, guidato dall’irredentista istriano Francesco Salata. 

Delegato dei poteri amministrativi generali nei nuovi territori, all’Ufficio spettavano in particolar modo 

la cura dei rapporti con il Comando supremo e i ministeri e la supervisione del passaggio 

all’amministrazione civile.  

Il 24 luglio vennero creati i Commissariati generali civili, con a capo Luigi Credaro a Trento e Augusto 

Ciuffelli a Trieste, rispettivamente senatore e deputato dell’Italia liberale. L’insediamento ufficiale di 

Ciuffelli si ebbe paradossalmente proprio quel 4 agosto 1919 caratterizzato dai disordini che verranno 

esposti più avanti. Al commissario generale civile venne affidato un grande potere di vigilanza sulla 

pubblica amministrazione e venne dotato di ampie competenze, dipendendo direttamente dalla 

presidenza del Consiglio. Il futuro commissario Mosconi avrebbe definito la sfera di poteri “certo di 

molto superiore a quella de’ prefetti, in quanto riunivano le funzioni e del cessato luogotenente 

austriaco, e del precedente governatore militare, e tenevano rango fra l’ambasciatore ed il comandante 

di corpo d’armata”. Questi erano almeno in teoria i poteri del commissario, mentre nella pratica sempre 

Mosconi avrebbe lamentato ingerenze di alcuni organi centrali, tra cui soprattutto l’Ufficio Centrale per 

le Nuove Province9. 

Il parziale smantellamento della presenza militare nell’amministrazione pubblica continuò nei mesi 

successivi, attraverso due momenti cruciali: il 15 agosto con lo scioglimento dell’Ufficio I.T.O. , le cui 

funzioni vennero ereditate dal Gabinetto del Commissariato, e nel tardo autunno dello stesso anno con 

la riduzione del personale militare a 80 ufficiali e 450 uomini di truppa. 

Ciononostante, l’azione transitoria del Commissariato si trovò ben presto limitata dalla dipendenza 

dall’Ufficio Centrale e dalla permanenza di alcuni poteri militari che tardarono a venire eliminati, come 

accadde nella questione della giurisdizione dei tribunali. Questa fase di transizione si trascinò fino al 

																																																								
8 Cfr. E. Apih, Italia…, pp. 42-44 e 69-75. 
9 A. Mosconi, I primi anni di governo italiano nella Venezia Giulia, L. Cappelli editore, Bologna 1924, p. 72-73.  
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1921, esasperando gli animi di tutte le parti sociali della Venezia Giulia, ancora non assimilata 

ufficialmente al Regno e sottoposta ad un governo ibrido di militari e civili. 

L’azione del commissario Ciuffelli fu poco incisiva e durò pochi mesi. Il 7 dicembre 1919 venne 

sostituito dal giolittiano Antonio Mosconi, che avrebbe ricoperto un ruolo importante nelle vicende di 

San Giacomo10. 

 

 

1.3. La scena politica nella Trieste italiana 

 

Nel primo dopoguerra triestino, in linea con il resto d’Italia, l’orizzonte politico era estremamente 

confusionario e spezzettato.  

La guerra e l’occupazione italiana avevano dissestato gli equilibri già precari a Trieste. Il gruppo che 

aveva sempre dominato la vita politica cittadina era quello liberal-nazionale, poco omogeneo e formato 

da piccoli nuclei di notabili, totalmente anacronistici rispetto alle nuove esigenze della politica di massa. 

Sotto la spinta di Petitti, che promuoveva la formazione di uno schieramento laico e moderato, capace 

di coordinare un’azione anti-socialista e anti-slava, i liberal-nazionali tentarono di riunirsi nella società 

«Rinnovamento», la quale sorse nel novembre 1918. Il movimento si dotò anche di un quotidiano, «La 

Nazione», diretto da Giulio Cesari. All’inizio dell’anno seguente il liberale Giorgio Pitacco assunse il 

comando della società, tuttavia l’iniziativa non sortì grandi successi e verso la fine dell’anno cessò 

qualsiasi attività. Ancora meno influenza aveva l’ala democratica dello schieramento patriottico 

triestino, ossia i democratici sociali.  

I cattolici trovarono una forma politica solamente nel febbraio 1919, con l’Unione Popolare fra i 

Cattolici Italiani. I cattolici triestini scontarono sulla propria pelle la loro lealtà, vera o presunta, 

all’Impero. Questa diffidenza venne rinfocolata con lo scontro delle autorità prima militari e poi civili 

con il clero, che era perlopiù sloveno ed era stato storicamente un riferimento istituzionale importante 

sotto gli Asburgo. Lo stesso vescovo Karlin non fece segreto dei suoi sentimenti anti-italiani e si 

scontrò più volte prima con il governatore Petitti e poi con il commissario Ciuffelli, fino a quando 

venne allontanato a favore dell’ex vescovo castrense dell’esercito italiano Angelo Bartolomasi nel 

novembre 1919. 

Un’altra forza patriottica era sicuramente quella repubblicana, che, animata in particolare da Diomede 

Benco, Vittorio Furlani e Angelo Scocchi, fu molto attiva nel primo dopoguerra. Dopo essersi 

allontanato dai democratici sociali, il gruppo repubblicano triestino fece sue le tradizionali battaglie del 

partito a livello nazionale, sostanzialmente in funzione anti-monarchica, ma si impegnò anche a favore 

																																																								
10 Sul passaggio di consegne tra Governatorato e Commissariato cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 187-190 e A. 
Visintin, L’Italia a Trieste…, pp. 229-233. 
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dei reduci di guerra e tentò di contrastare la diffusione del massimalismo socialista in città. Molti 

repubblicani erano stati volontari dell’esercito italiano contro l’Austria e rimasero legati agli ambienti 

combattentistici nazionalisti. Nonostante la loro prova di lealtà nei confronti dell’Italia e il loro spirito 

anti-socialista, essi erano guardati a vista dalle autorità, in quanto percepiti comunque come elemento di 

disordine. I repubblicani non erano necessariamente avversi agli sloveni, purché questi fossero di 

sentimenti laici e democratici. Inoltre si differenziavano dai liberal-nazionali per un’idea di giustizia 

sociale, che ben presto avrebbe portato una parte di loro a schierarsi anche a fianco dei socialisti in 

alcune battaglie, come sarebbe accaduto nel settembre 192011. 

Nella Trieste del dopoguerra più che altrove, dove il socialismo sembrava essere in fase di crescita e 

dove la presenza slovena era osservata con estrema preoccupazione, soprattutto a causa della vicinanza 

e delle mire espansionistiche del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e dei confini ancora non 

ufficialmente stabiliti, i vari gruppi nazionalisti furono tra i più attivi all’interno del fronte patriottico. Il 

legame di questi schieramenti nazionalisti con ufficiali e sottoufficiali dell’esercito fu essenziale per il 

loro sviluppo. Tra questi vi era l’Associazione Nazionale Trento-Trieste, che era stata fondata a Roma 

nel 1901 e che aveva aperto per prima una filiale a Trieste. Il segretario locale era il tenente dell’esercito 

Vittorio Fresco. Lo scopo dell’associazione era di muovere un’opera di propaganda in senso 

nazionalistico nella città redenta e, a detta dello stesso segretario, doveva farlo nei modi che non erano 

consentiti alle istituzioni ufficiali. Il legame con queste era talmente forte che ben presto il tenente 

colonnello Finzi decise di portare la sezione stampa e propaganda dell’Ufficio I.T.O. nell’ufficio della 

Trento-Trieste.  

Questa fu decisiva anche nella formazione di una sezione dell’Associazione Nazionale italiana, che 

venne aperta poco dopo. 

Una ramificazione della Trento-Trieste era il battaglione Sursum Corda, ossia la Federazione Nazionale 

per i Battaglioni Volontari, raggruppamento dalle caratteristiche paramilitari nato prima della guerra per 

preparare militarmente le giovani generazioni nazionaliste. Il tenente Fresco venne incaricato di 

costituire una sede dei Battaglioni anche a Trieste, cosa che avvenne il 26 febbraio 1919: l’ing. Arturo 

Ziffer venne scelto come presidente, mentre come segretario il ten. Alberto Riccoboni. Il battaglione 

triestino poté ben presto contare oltre duecentocinquanta giovani e fu anche foraggiato dallo stesso 

Governatorato con aiuti logistici. Inoltre venne permesso anche ai volontari di indossare una divisa 

militare personalizzata in alcuni contesti predeterminati. Ciononostante l’azione dei battaglioni era vista 

comunque con un certo distacco da parte delle autorità, soprattutto quando divenne chiaro l’appoggio 

dell’associazione all’impresa fiumana. La Sursum Corda fu una sorta di collegamento tra il mondo 

																																																								
11 Cfr. Ivi, pp. 64-73, E. Apih, Trieste…, pp. 109-111, C. Silvestri, Dalla Redenzione…, pp. 3-13.  
Sugli scontri con tra le autorità italiane e il clero cfr. E. Apih, Italia…, pp. 64-65 e A. Visintin, L’Italia a Trieste…, pp. 115-
132. 
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nazionalista e quello repubblicano, che contava diversi reduci di guerra e venne coinvolto nelle vicende 

di Fiume, si pensi ad esempio a personaggi come Gabriele Foschiatti o Ercole Miani12.  

A gestire queste operazioni, fungendo soprattutto da collegamento e da organo di protezione, fu 

l’Ufficio I.T.O. del Governatorato, gestito dal tenente colonnello Finzi. Se prima della fine della guerra 

il compito dell’Ufficio era quello di servizio d’informazioni militari e di propaganda, dopo l’armistizio 

esso acquisì funzioni politiche e al suo interno agirono tutta una serie di esponenti dello schieramento 

patriottico che sarebbero stati poi coinvolti in varie vicende locali decisive. Tra queste figure si possono 

citare Ercole Miani, Alberto Riccoboni e tanti altri futuri volti noti del fascismo locale, come il capitano 

Bilucaglia o Bruno Coceancig (poi mutato da egli stesso in Coceani). L’Ufficio I.T.O. svolse soprattutto 

una grande opera di informazione sui nemici dell’occupazione italiana, ovvero socialisti ed esponenti 

politici sloveni. È da sottolineare che l’Ufficio agì quasi sempre in maniera indipendente rispetto al 

Governatorato da cui formalmente dipendeva e, anzi, funse anche da organo di controllo sull’operato 

dello stesso governatore. I metodi di procedimento di questo ufficio causarono più volte imbarazzo tra 

le autorità militari, che non mancarono di condannare in qualche situazione la vicinanza di alcuni 

membri del personale con politici ed esponenti di spicco locali13. 

A completare l’amalgama patriottico contribuì la creazione del locale Fascio di combattimento, che 

venne fondato il 20 maggio 1919. Il 3 aprile precedente «La Nazione» aveva pubblicato il programma 

redatto dal tenente in congedo Piero Jacchia: il programma era radicale e sindacalista e l’azione doveva 

essere “rivoluzionaria nelle finalità, ma pacifica fin dove lo consentiranno gli eventi”14. Tuttavia la 

politica del primo nucleo organizzativo del Fascio fu scarsa e poco incisiva, risultando in secondo piano 

nel panorama patriottico e nazionalista almeno fino all’arrivo di Francesco Giunta nel 192015. 

A sostenere il fronte patriottico vi erano anche diversi quotidiani. Di proprietà del ricco editore 

Teodoro Mayer, «Il Piccolo» era stato il quotidiano più importante dell’anteguerra, voce della borghesia 

irredentista italiana, ed era stato distrutto durante i moti anti-italiani del 1915. Tornato alle stampe 

solamente nel novembre 1919, il giornale sarebbe stato diretto da Rino Alessi. La linea editoriale 

sarebbe rimasta quella borghese e nazionalista, anche se fortemente connotata in chiave anti-socialista e 

anti-slava, divenendo ben presto filofascista. Il quotidiano «La Nazione» non ebbe grande fortuna e con 

il ritorno de «Il Piccolo» iniziò un’inesorabile crisi che lo avrebbe portato alla chiusura, avvenuta nel 

dicembre 1922. Lo stesso redattore più prestigioso della testata, Silvio Benco, tornò a scrivere per il 

																																																								
12 Cfr. Ivi, pp. 79-86 e C. Silvestri, Dalla Redenzione…, pp. 33-37. 
Sulla Sursum Corda e sui Battaglioni volontari si veda anche C. Papa, L’Italia giovane dall’Unità al fascismo, Editori Laterza, 
Roma-Bari 2013. 
13 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 112-119 e A. Visintin, L’Italia a Trieste…, pp. 86-91. 
14 E. Apih, Italia…, p. 113. 
15 Sulla nascita del Fascio cfr. D. Mattiussi, Il Partito Nazionale Fascista a Trieste. Uomini e organizzazione del potere 1919-1932, 
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste 2002, pp. 6-8, A. Visintin, 
L’Italia a Trieste…, p. 79.  
Piero Jacchia sarebbe poi divenuto oppositore del fascismo e sarebbe morto combattendo in Spagna cfr. C. Silvestri, Dalla 
Redenzione…, p. 36. 
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giornale di Mayer. Nel 1919 sorse anche «L’Era Nuova», quotidiano diretto da Francesco Paoloni, ex 

socialista interventista, molto vicino a Mussolini. Il quotidiano era sorto con intenzioni democratiche e 

faceva riferimento all’ala sinistra del nazionalismo. Sostenitore dell’impresa di Fiume, ben presto 

divenne partigiano del fascismo e cessò le sue pubblicazioni nel 192316.  

Si formò dunque nel corso del 1919 una vera e propria “convergenza tra nazionalisti, militaristi e 

capitalismo” e le associazioni e gli uomini elencati avrebbero fornito un contributo importante alla 

presa di Fiume dannunziana del settembre 191917.  

Ciò che univa tutto lo schieramento patriottico era l’anti-slavismo. Si analizzeranno nel prossimo 

capitolo le caratteristiche della presenza soprattutto slovena a Trieste e i diversi flussi migratori che 

coinvolsero la città e il suo hinterland. Di certo, a Trieste, prima della guerra, gli sloveni erano la seconda 

componente etnica per numero, dietro agli italiani e davanti ai tedeschi. Erano molto radicati nelle zone 

suburbane e nel quartiere di San Giacomo, ma una grande componente borghese era presente nei 

distretti centrali di Barriera nuova e Città nuova. Qui, ad esempio, nelle elezioni per il Reichsrat del 1911, 

i nazionalisti sloveni riuscirono anche ad andare al ballottaggio con il candidato italiano liberal-

nazionale. Il partito nazionalista sloveno era l’Edinost, che era dotato anche di un quotidiano omonimo. 

Gli slavi avevano anche un importante centro culturale, il Narodni Dom, il cui edificio era opera del noto 

architetto Max Fabiani ed era situato nel centro della città. Esso radunava associazioni politiche e 

culturali slovene, croate, serbe e anche ceche. In altre zone cittadine, sorgevano altri Narodni Dom 

rionali, oltre ai centri di cultura socialisti Ljudski Oder. Nel dopoguerra tutte queste istituzioni sarebbero 

state prese di mira prima dal fronte patriottico e poi dalle sortite delle squadre fasciste18.  

Non bisogna dimenticare, infine, la componente socialista slovena, che nell’anteguerra, seppur separata 

dai socialisti italiani, agì quasi sempre in accordo con essi. Il suo esponente più in vista era Ivan Regent, 

che nel dopoguerra avrebbe spinto fino a ottenere la fusione con il partito italiano. Di certo gli sloveni 

confluirono in massa verso posizioni socialiste e rivoluzionarie, dal momento che non trovarono una 

valida rappresentanza nei tradizionali partiti cattolici e nazionalisti. L’internazionalismo socialista e 

l’iniziale posizione autonomista della sezione giuliana sembravano l’unico modo a disposizione per 

poter difendere non solo i diritti di classe, ma anche le rivendicazioni nazionali, davanti all’ormai 

inevitabile dominazione italiana19.  

																																																								
16 Per i principali quotidiani triestini cfr. Ivi, pp. 156-158. 
Per i tre giornalisti si vedano: A. Agnelli, “ALESSI, Rino”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 34 (ed. online),  
Treccani, 1988, http://www.treccani.it/enciclopedia/rino-alessi_(Dizionario-Biografico); E. Giachery, “BENCO, Enea 
Silvio”, in Ivi, Volume 8 (ed. online), Treccani 1966, http://www.treccani.it/enciclopedia/enea-silvio-benco_(Dizionario-
Biografico); N. Dell’Erba, “PAOLONI, Francesco”, in Ivi, Volume 81 (ed. online), Treccani 2014, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-paoloni_(Dizionario-Biografico).  
17 Cfr. E. Apih, Italia…, pp. 99-100. 
18 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 25-27.  Apollonio riporta i risultati completi delle elezioni per il Reichsrat (si veda la 
nota 80). 
19 Cfr. D. Rusinow, L’Italia e l’eredità austriaca. 1919-1946, La Musa Talìa, Venezia 2010, p. 110 e G. Piemontese, Il 
movimento operaio a Trieste, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 133. Si tenga presente che i capitoli sul dopoguerra di quest’opera 



	 17	

Il pericolo più sentito era dunque quello socialista, che poteva contare su un grande partito e che stava 

progressivamente vedendo emergere le componenti più rivoluzionarie al suo interno. Nell’aprile 1919 

venne fondato il Comitato d’azione antibolscevico, su iniziativa degli esponenti facenti parte del 

variegato panorama nazionalista e militarista20. 

 

 

1.4. Il Partito socialista 

 

Di fronte a questo fermento del mondo nazionalista e patriottico e allo smarrimento delle tradizionali 

forze che avevano dominato a Trieste sotto l’Austria, il Partito socialista si presentava nell’immediato 

dopoguerra come il più integro delle forze politiche. Rimasto neutrale durante la guerra, in fede alla sua 

fede autonomista e internazionalista, il partito aveva mantenuto la sua posizione di forza dal punto di 

vista politico e sociale21. Se le Cooperative operaie garantivano una solidità economica al movimento, i 

socialisti potevano contare su «Il Lavoratore», che durante la guerra, con la distruzione delle sedi de «Il 

Piccolo», aveva anche assunto temporaneamente alcuni redattori del quotidiano rivale, divenendo il 

giornale più venduto della regione con 70.000 copie giornaliere22. La dirigenza riformista, guidata dallo 

storico capo Valentino Pittoni, si presentava aperta anche ai ceti medi, duramente provati dal conflitto. 

Inoltre la corrente di Edmondo Puecher, che era stato interventista e partigiano dell’annessione 

all’Italia, era privilegiata da Petitti e aveva permesso ai socialisti di avere un peso politico all’interno del 

Comitato di salute pubblica. 

La solidità di facciata era però minata alla base con il montare del massimalismo rivoluzionario, al cui 

vertice vi era Giuseppe Tuntar, sull’onda della rivoluzione bolscevica e dei sommovimenti popolari che 
																																																																																																																																																																																								
postuma sono interamente presi dalla sua opera precedente, uscita sotto pseudonimo: Tiberio, Il fascismo a Trieste negli anni 
1919-1923. Documenti e reminiscenze, Del Bianco editore, Udine 1956. 
Giuseppe Piemontese, esponente del Partito socialista triestino, fu redattore de «Il Lavoratore» fino al 1921. Avrebbe poi 
aderito al Partito socialista unitario ed infine al Partito comunista italiano nel secondo dopoguerra fino alla morte.  
Cfr. anche E. Apih, Italia…, p. 52.    
20 Cfr. A. Visintin, L’Italia a Trieste…, p. 80. 
21  Sull’autonomismo e l’internazionalismo cfr. A. Vivante, Irredentismo adriatico. Contributo alla discussione sui rapporti austro-
italiani, La Voce, Firenze 1912. 
Angelo Vivante fu una delle menti più brillanti del socialismo triestino. Convinto internazionalista e avversario di ogni 
nazionalismo, egli era contrario ad un’annessione all’Italia, in quanto considerava il Litorale un’area etnicamente complessa e 
soprattutto dipendente economicamente dall’appartenenza all’Impero. Morì suicida nel 1915. Sul Vivante cfr. M. Cattaruzza, 
L’Italia e il confine orientale…, p. 60-61. 
Gli articoli di Vivante pubblicati sull’«Avanti!» e su «Il Lavoratore» vennero raccolti in una pubblicazione successiva. Vivante 
difese il socialismo dall’accusa di essere filo-slavo. Anzi era proprio il capitalismo ad aver incentivato il nazionalismo slavo. 
In una nota del 23 gennaio 1914 egli scriveva: gli slavi “che cessano di essere gleba e, proprio sotto gli stimoli del capitalismo (altro 
che socialismo slavificatore!...), diventano popolo permeandosi di tutti gli elementi materiali e ideologici, di quell’oscuro 
fenomeno che è il fenomeno nazione” in A. Vivante, Dal covo dei “traditori”. Note triestine, Società editrice “Avanti!”, Milano 
1914, p. 6. 
22 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 269.  
Durante la guerra «Il Lavoratore» divenne il principale quotidiano triestino e passò dall’edizione serale a quella del mattino 
cfr. S. Ranchi, M. Rossi, Il Lavoratore in cinquant’anni di lotte e di storia operaia, in Il Lavoratore. Ricerche e testimonianze su novant’anni 
di storia di un giornale, a cura di  S. Ranchi, M. Rossi, M. Colli, Edizioni Dedolibri, Trieste 1986, p. 26-27 e C. Pagnini, I giornali 
di Trieste. Dalle origini al 1959, Società per la Pubblicità in Italia Centro Studi, Milano 1959, p. 276. 
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infiammavano l’Europa. Se già prima della conflitto c’erano state delle tensioni tra la dirigenza austro-

marxista e i giovani socialisti che si riunivano nei circoli giovanili, nel dopoguerra le contraddizioni 

interne ben presto portarono a strappi nel partito difficilmente risolvibili. Una prima avvisaglia fu il 

tentativo fallito di occupazione de «Il Lavoratore» il 3 novembre 1918, da parte di Mario Jurizza e altri 

giovani socialisti, contrari all’indirizzo riformista e filo-italiano del quotidiano in quel periodo, che era 

giudicato colpevole di aver salutato con toni entusiastici l’imminente arrivo delle truppe italiane.  

Dopo l’adesione al partito italiano, avvenuta il 17 novembre 1918, lo scontro interno fu sempre più 

deciso. I socialisti sloveni, dopo la breve esperienza del Partito socialista jugoslavo di Trieste iniziata nel 

marzo 1919, sarebbero confluiti nel partito italiano, sulla spinta del dirigente Ivan Regent. Questi 

andarono a ingrossare in particolar modo le fila dei massimalisti, che ormai si opponevano duramente 

sia alla politica gradualista di Pittoni, che alle tendenze nazionalistiche italiane di Puecher23.  

L’episodio che fece ribaltare gli equilibri di potere socialisti fu l’opposizione di Pittoni alla scelta del PSI 

di lasciare il Bureau socialista internazionale, nella fine del marzo 1919. Egli era contrario all’abbandono 

della vecchia Internazionale e la sua scelta fu fortemente criticata a Trieste, tanto che venne indetta 

un’assemblea di partito ad inizio aprile. L’ordine del giorno presentato dall’esponente della sezione 

torinese Bossi si dichiarava solidale con la scelta della direzione nazionale di abbandonare la Seconda 

Internazionale a favore della Terza di Mosca e aderiva ai quattro punti lanciati sempre dalla direzione: 

“1) dittatura del proletariato; 2) repubblica socialcomunista; 3) amnistia generale; 4) smobilitazione 

generale”24. L’ordine del giorno venne diviso in due parti, una per l’adesione alla Terza Internazionale e 

una per il sostegno al programma del partito: entrambe furono accettate dall’assemblea. Il Comitato 

politico dichiarò allora le proprie dimissioni e Pittoni dichiarò che si sarebbe dedicato solamente a «Il 

Lavoratore». 

Piemontese descrive molto bene lo scollamento insanabile tra Pittoni e i nuovi volti del socialismo 

triestino, “avidi di agire”: 

 

Con questa assemblea, che ben si può definire storica, il partito socialista triestino tagliava netto con le 
vecchie tradizioni e si avviava risolutamente verso nuove mete. Nuovi elementi erano entrati nel partito 
[…]: elementi giovani, che quando era scoppiata la guerra erano ancora dei ragazzotti appena 
diciottenni. […] Pittoni, invece, tempra mirabile di organizzatore e costruttore, […] non riusciva a 
concepire lo svolgimento delle attività politiche e sindacali al di là dei vecchi schemi: sindacati, 
cooperative di consumo e di lavoro, assicurazioni sociali, cultura. Perciò si doveva educare le masse, 
elevarle, renderle mature per la conquista del potere, intensificare l’azione parlamentare, attuare riforme 
sostanziali. […] Ma di questo paziente lavoro dai risultati a lunga scadenza i giovani non volevano 

																																																								
23 Sui contrasti interni tra i socialisti triestini cfr. E. Apih, Italia…, pp. 49-55, C. Silvestri, Dalla Redenzione…, pp. 13-19, A. 
Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 63-69 e soprattutto G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 313-317. 
Per quanto riguarda le tensione prebelliche in seno al Partito socialista si veda S. Ranchi, La sinistra di classe nel socialismo 
prebellico a Trieste, in «Bollettino dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia, 
anno III n. 3, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia, 1975, pp. 14-17. 
24 G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 326-328. 
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saperne, e non ne erano attratti nemmeno gli anziani […]. Perciò essi, pur ammirando sempre Pittoni, 
amandolo e subendone il fascino personale, non erano più disposti a seguirlo25. 

 

Il vecchio capo riconosciuto del socialismo triestino era ormai fuori dai giochi. Pochi giorni dopo 

venne eletto il nuovo Comitato politico e iniziò un processo di ricambio del potere. Il 7 maggio venne 

eletto il Comitato esecutivo, dove i massimalisti dettarono legge: ovviamente c’era Giuseppe Tuntar, 

insieme ad Antonio Jurizza, Antonio Laurencich, Antonio Lonzar, Raimondo Scabar, Mario Silla, 

Rodolfo Tomsich e Vasco Visnicher26.  

Il movimento che agitava le basi del socialismo triestino preoccupava non poco l’autorità militare. 

L’ufficio I.T.O., con la sua attività d’informazione, teneva d’occhio soprattutto i giovani del partito, i 

quali si riunivano nel Circolo giovanile socialista e intorno al giornale bisettimanale «La Riscossa». Il 

presidente del Circolo era Antonio Juraga, il segretario Graziano Cobau e il giovane Vittorio Vidali era 

controllore, con mansioni soprattutto finanziarie. La preoccupazione era molta e il 4 aprile lo stesso 

Finzi riportava al governatore Petitti cosa accadeva nelle riunioni del Circolo e del giornale, dove si 

parlava di rivoluzione e di imitare ciò che i bolscevichi stavano facendo nel resto d’Europa. Secondo 

Finzi, i giovani socialisti stavano tentando di prendere piede nel partito, a discapito di Pittoni e dei 

moderati. Nel fare ciò, anche gli anarchici stavano dando un contributo in tale senso. Finzi concludeva 

il suo rapporto con la constatazione che “per ovvie ragioni nazionali” il bolscevismo trovava campo 

“tra le masse slave”27.  

Circa un mese dopo il tenente colonnello Finzi faceva avere a Petitti un rapporto con le schede dei 

socialisti a suo avviso più pericolosi. Il primo ad essere segnalato era ovviamente Giuseppe Tuntar, 

considerato l’unico tra gli estremisti “che per intelligenza, coltura politica, doti oratorie, valga qualche 

cosa”. Quarantenne esperto e navigato, egli era considerato dai giovani come una guida, anche se, a 

detta di Finzi, sarebbe stato restio ad accettare questo compito. L’altro esponente di rilievo era Antonio 

Juraga, che aveva partecipato all’assalto alla tipografia de «Il Lavoratore». Juraga era descritto come una 

figura “classica” nei partiti estremi: sprovvisto di un’adeguata cultura politica, egli non era considerato 

un grande oratore o scrittore, possedeva “una mentalità gretta, assoluta e semplicista” ed era convinto 

che entro pochi mesi sarebbe scoppiata la rivoluzione. Egli era inoltre autoritario, arrogante, energico, 

arido di cuore. Nonostante risultasse “antipatico a molti”, egli aveva “un innegabile ascendente sulle 

																																																								
25 Ivi, p. 328-329. 
26 Cfr. Ivi, pp. 330. 
27 AST, CGC, GAB, b. 9, “Propaganda bolscevica”, 04/04/1919. Qui erano elencati anche i nomi di “noti bolscevichi”: 
Mario Jurizza, Antonio Juraga, Giuseppe e Graziano Cobau, Pascottini e Giuseppe Kerpan. 
In AST, CGC, GAB, b 9, f. Partito socialista Trieste, “Convegno giovanile socialista della regione”, 06/05/1919 il tenente 
colonnello Robotti, della Sezione 1° Politico Militare del Governatorato, comunica ai Commissariati civili l’elezione del 
nuovo direttivo, tra cui Antonio Juraga presidente, Graziano Cobau segretario, Vittorio Vidali controllore. 
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masse dei giovani e in genere sugli elementi estremi del partito”. Seguivano poi le schede del professor 

Giacomo Furlan, di Raimondo Scabar e di una serie di militanti di minore importanza28. 

Davanti al montare dei giovani socialisti, non era solo l’Ufficio I.T.O. ad informare il governatore degli 

sviluppi, ma anche il tenente colonnello Candido Celoria, comandante della Divisione Trieste Interna 

dei Carabinieri, che, come si è detto, era uno di quei poli di potere autonomi dal Governatorato. Egli 

dichiarava di tenere sotto “assidua e oculata vigilanza” i socialisti triestini, soprattutto dopo che il 

moderato Pittoni era stato messo da parte. In particolar modo era controllato il Circolo giovanile, che 

contava 5.000 membri, guidati da Juraga. La propaganda bolscevica era diffusa in tutti i rioni, nei caffè 

centrali e nelle osterie dei quartieri popolari. Inoltre, a complicare ulteriormente la situazione, vi era 

stata l’adesione in massa degli sloveni. Il tenente colonnello concludeva il suo rapporto con un augurio 

significativo, se si tiene conto di ciò che sarebbe presto avvenuto. Celoria riteneva che solo “un’azione 

antibolscevica più che un mero atteggiamento difensivo” avrebbe contrastato il pericolo socialista. 

Bisognava incoraggiare i “partiti d’ordine” a costituire “un fascio saldo” per contrastare la minaccia 

bolscevica. L’ufficiale infine concludeva il rapporto ribadendo la necessità di passare all’azione, 

soprattutto attraverso un’operazione di propaganda antibolscevica29.  

Questa era dunque l’aria politica che si respirava a Trieste alle porte dell’estate del 1919. Non era, tra 

l’altro, chiaro quale autorità dovesse assumere le funzioni direttive dei servizi di sicurezza e di ordine 

pubblico. Un’ordinanza del 5 giugno 1919 fece finalmente luce sulla questione affidando la sicurezza 

pubblica al potere politico-amministrativo e l’ordine pubblico ai comandi d’armata, anche se con 

possibilità di delega al Governatorato. Sostanzialmente venne deciso di lasciare ai comandi la gestione 

delle situazioni più critiche, cosa che avrebbe creato nell’immediato futuro una discreta confusione. 

Cionondimeno la prima celebrazione dopo la guerra del Primo Maggio passò senza particolari incidenti, 

così come lo sciopero generale del 20 e 21 luglio successivo, anche se in questo caso i comandi d’armata 

dispiegarono una grande forza militare sul territorio, diramando ordinanze severe riguardo il 

comportamento da tenere sia da parte della popolazione sia dagli ufficiali e dalla truppa. Anche in 

questa situazione non ci furono eccessivi disordini, perlomeno non a Trieste30. 

La convergenza militarista e nazionalista, tacitamente accettata dal Governatorato, sfuggì di mano al 

controllo di Petitti nell’agosto dello stesso anno, proprio nei giorni del passaggio di poteri tra il 

governatore e il nuovo commissario generale civile Augusto Ciuffelli. L’offensiva che si augurava il 

tenente colonnello Celoria non si limitò, infatti, alla sola propaganda, ma fu un atto violento e 

sistematico. Ciò che avvenne in quelle calde giornate sarebbe stato un pericoloso segnale delle violenze 

																																																								
28  AST, CGC, GAB, b 9, f. Partito socialista Trieste, “Partito socialista”, 19/05/1919. Gli altri nomi “di secondaria 
importanza” erano Antonio Laurencich, Mario Silla, Rodolfo Tomsich, Antonio Lonzar e Vasco Visniker (o Visnicher). 
29 AST, CGC, GAB, b. 9, f. Partito socialista Trieste, “Atteggiamento della Sezione Triestina del Partito Socialista Italiano e 
sue tendenze bolsceviche”, 10/04/1919. 
30 Cfr. A. Visintin, L’Italia a Trieste…, pp. 161-164. 
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degli anni successivi e alcuni dei metodi con i quali queste azioni vennero condotte sarebbero stati 

riproposti sia dai fascisti che dalla forza pubblica. 

 

 

1.5. I disordini dell’agosto 1919 

 

Durante l’estate del 1919, il comitato Pro infanzia proletaria, vicino alle Cooperative operaie, 

organizzava delle gite domenicali per i figli dei soci in diverse località vicine. I gruppi erano formati in 

media da circa 1.500 bambini, controllati da alcuni sorveglianti e dalle volontarie del circolo femminile. 

I giovani erano vestiti in divisa ed erano provvisti di insegne particolari a seconda della squadra a cui 

erano assegnati. Al momento del rientro i bambini venivano incolonnati in un piccolo corteo e 

tornavano verso le Sedi Riunite, dove erano attesi dai genitori, marciando e intonando canti. L’ex-

redattore de «Il Lavoratore» Giuseppe Piemontese, nella sua opera sul movimento operaio, difendeva i 

giovani gitanti dalle accuse di cori sovversivi che furono mosse successivamente dagli avversari politici, 

anche se concedeva che i cortei avessero causato qualche disagio al traffico dei tram. La quarta gita 

estiva, che vide la partecipazione di 1.600 bambini, si tenne a Trestenico, località boschiva nei pressi di 

Fiume, domenica 3 agosto. Verso sera, i bambini vennero incolonnati a file di quattro e incominciarono 

il corteo in direzione delle Sedi Riunite. I giornali nazionalisti avrebbero accusato in seguito i 

partecipanti al corteo di aver intonato canti inneggianti al bolscevismo oppure contro il governatore 

Petitti. Da ammissione della stessa commissione d’inchiesta socialista sui fatti di quei giorni, venne 

intonata qualche canzone tradizionalmente socialista e anche qualche coro satirico nei confronti di 

Petitti, anche se non offensivo come sosteneva l’accusa. Uno dei ritornelli cantati era ripreso da un altro 

coro, che, a detta della commissione, veniva rivolto a Carlo d’Asburgo nel 1918 ed era stato ri-

arrangiato per l’occasione: 

 

Cossa dirà Petitti 
De tanti bolscevichi 
El credeva che a Trieste 
Ghe fussi tanti cricchi31 

 

																																																								
31 Si veda a tal proposito la “Relazione della Commissione d’Inchiesta sui fatti del 3-4 agosto 1919”, pp. 14-16 in AST, CGC, 
GAB, b. 20, f. Sciopero per incidenti alle Sedi Riunite (abbreviata in CI). Era una copia della relazione dell’inchiesta 
condotta dal Partito socialista datata 24/08/1919. 
Il termine “cricco” era nel dialetto triestino un vocabolo spregiativo per chiamare gli sloveni, oltre ad essere utilizzato per 
persone di scarsa intelligenza. 
L’accusa de «La Nazione» e de «L’Era Nuova» era di aver cantato invece: “Butemo in mar Petitti / con tutti i suoi arditi / 
evviva i bolscevichi”.  
Il coro contro Carlo d’Asburgo era: “Cossa dirà Carleto / con tanti disertori / el ga meso la patuglia / perfin nei pisadori”.  
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A differenza delle uscite precedenti, il corteo cominciò a essere fiancheggiato nei pressi di piazza 

Goldoni da qualche provocatore, tra cui, a detta di Piemontese, arditi, giovani ufficiali e “ragazzotti 

dallo sguardo torvo”. C’era già stato dunque un principio di tensione ancora prima di arrivare in piazza 

Garibaldi, situata nei pressi delle Sedi Riunite. Una volta giunti a destinazione, i bambini iniziarono ad 

affluire nell’edificio, ma all’angolo di via della Madonnina con la piazza si accese la miccia che fece 

scatenare il caos. L’operaio Riccardo Bacchelli, che stava seguendo il corteo, ebbe un diverbio con un 

gruppetto di carabinieri che ostruivano il passaggio. Probabilmente non avendo valutato adeguatamente 

il contesto, questi lo arrestarono. L’episodio scatenò le proteste dei socialisti presenti, che circondarono 

immediatamente i carabinieri. A quel punto il nervosismo pervase la folla e i carabinieri fuggirono con 

l’arrestato nella vicina caserma di via Parini. La confusione era tanta, complice anche la presenza dei 

bambini probabilmente eccitati o spaventati dalla violenza circostante. Alcuni adulti inseguirono i 

carabinieri fino alle porte della caserma, esigendo la liberazione di Bacchelli. Iniziò dunque una sassaiola 

contro l’edificio, finché i carabinieri uscirono, facendo largo uso di colpi di moschetto al fine di 

disperdere la folla. Iniziò quindi un contro-inseguimento che si protrasse fino a piazza Garibaldi, dove 

ancora una volta si scatenò il panico tra i presenti, tra i quali vi erano ancora diversi bambini. Intanto la 

forza pubblica aveva sbarrato l’entrata alle Sedi Riunite e c’erano stati momenti di tensione tra il 

picchetto di guardia e i genitori che volevano raggiungere i figli rimasti dentro. La situazione venne 

risolta dal tenente Emanuel che, chiamato dal direttore della Camera del lavoro Giuseppe Passigli, riuscì 

a riportare la calma sciogliendo il cordone di carabinieri. Tornata la quiete, si contarono le vittime: molti 

civili erano stati feriti da colpi d’arma da fuoco, mentre altri erano solamente stati percossi. Un 

manifestante, Francesco Pagliaga, affermò di essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla coscia 

da un bersagliere. La presenza di arditi fiancheggiatori del corteo e probabilmente attivi nei disordini era 

quindi confermata, anche perché pure un ufficiale venne ferito durante gli scontri. Nella notte 

l’agitazione era sensibile nei quartieri popolari, dove stava montando un certo malumore. L’aggressione 

ad un momento festoso del partito e davanti alla presenza dei bambini avevano alimentato l’astio già 

presente contro i carabinieri e, a caldo, i lavoratori decisero di proclamare lo sciopero generale per il 

giorno seguente, senza alcun coinvolgimento dei dirigenti della Camera del lavoro, tanto che il giorno 

seguente «Il Lavoratore» non riportò neanche la proclamazione della protesta32. 

																																																								
32 Sul 3 agosto si vedano soprattutto CI, pp. 1-5, la testimonianza di Piemontese in G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 
340-342 e in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 157-160. 
Si veda anche il rapporto del maggior generale Bertolini, comandante della IX Divisione e del Presidio militare di Trieste, del 
7 agosto in AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero per incidenti alle Sedi Riunite, “Relazione sui fatti svoltisi nella città di 
Trieste dalla sera del giorno 3 a tutto il 7 mattino”, 07/08/1919. 
Utili anche le relazioni dei carabinieri. Tra tutte le relazioni del tenente colonnello Aldo Giungi, comandante della Divisione 
Trieste Interna in AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero per incidenti alle Sedi Riunite: una più completa e approfondita del 
06/08/1919 (qui citata più volte) e l’altra del 04/08/1919, “Tumulti per l’arresto del socialista Bacchelli Riccardo”. In 
quest’ultima il tenente colonnello riportava quello che avrebbe urlato Bacchelli: “Vigliacchi, mascalzoni, avete finito di 
comandare voi altri, oggi comandiamo noi”. 
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Il  mattino di lunedì 4 agosto le maestranze delle industrie triestine dichiaravano dunque lo sciopero 

generale. Gli scioperanti si incontrarono alle Sedi Riunite intorno alle 9. Giuseppe Passigli invitò la folla 

che si era radunata in strada alla calma e comunicò le scelta del Comitato di scioperanti di tornare al 

lavoro il giorno seguente a tre condizioni: una rigorosa inchiesta sui fatti del giorno precedente, la 

liberazione degli arrestati e la ripresa delle escursioni del comitato Pro infanzia proletaria. A quel punto 

circa trecento o quattrocento dimostranti partirono verso il centro città con l’intenzione di far chiudere 

gli esercizi. La cronaca della giornata è molto disordinata, sia nei vari quotidiani che nelle relazioni 

ufficiali delle autorità. Il primo scontro si ebbe in mattinata nella zona di Cavana, in Città vecchia, 

quartiere popolare e malfamato prossimo al centro cittadino. Un gruppo di carabinieri e soldati si 

scontrò con alcuni manifestanti colpevoli di aver inneggiato al bolscevismo dopo aver circondato 

l’autocarro della forza pubblica. In questa circostanza perse la vita il soldato Alfredo Binaschi, 

conducente del camion, probabilmente a causa del fuoco amico. Nelle varie relazioni non si riuscì ad 

accertare le responsabilità della morte e non vennero accusati i socialisti, come sarebbe stato facile fare. 

In città non agivano solamente squadre di manifestanti con l’intento di persuadere, probabilmente 

anche in maniera violenta, i negozianti. Sicuramente ci fu una mobilitazione di tutte quelle squadre 

paramilitari nazionaliste e patriottiche – qui analizzate in precedenza – volta non solo a contrastare 

l’azione degli scioperanti, ma soprattutto a passare all’azione offensiva appena se ne fosse presentata 

l’occasione. La relazione della Commissione d’inchiesta socialista parlò di circa duecento dimostranti 

che girarono per la città a minacciare i negozianti che avevano scelto di chiudere i negozi. Mentre si 

trovavano nella zona del Corso, un tale, che venne poi identificato dalle autorità come l’agente di 

commercio slavo Ferdinando Dobauschek, avrebbe iniziato a lanciare grida offensive all’Italia dalla 

finestra. Queste sue provocazioni scatenarono l’ira della folla e l’uomo rischiò seriamente il linciaggio. 

Le fonti a disposizione non chiariscono a sufficienza la vicenda, tuttavia i carabinieri riuscirono a 

strappare Dobauschek agli assalitori in preda al fervore patriottico e ad evitare il linciaggio arrestandolo. 

Poi si allontanarono di fretta, scortandolo fino alla zona del Canale, dove il diciottenne Carlo Pollak 

venne ferito a morte accidentalmente da un colpo di moschetto, probabilmente mentre tentava di 

aggredire il presunto sobillatore slavo. I nazionalisti erano a quel punto totalmente fuori controllo. 
																																																																																																																																																																																								
Il maggiore comandante della compagnia interna dei carabinieri Cesare Gallo riportava il momento dell’arresto in un 
fonogramma del 3 agosto, alle ore 22.30: Bacchelli “aveva pronunziata frase oltraggiosa e data spinta a uno di essi”. Tra i 
feriti vi erano anche il civile Francesco Pagliaga, che affermava di essere stato ferito da un bersagliere, e un ardito, Giuseppe 
Aurisio. Entrambi dimostravano così la presenza di soldati negli scontri in AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero del 4 agosto, 
03/08/1919. 
Sempre in AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero per incidenti alle Sedi Riunite, c’è la relazione del tenente Silvio Zoldan del 
07/08/1919 (“Relazione del Sig. Tenente Silvio Zoldan circa gl’incidenti svoltisi in via Madonnina ed in via Parini la sera del 
3 c.m.”), presente in piazza Garibaldi mentre passava il corteo. Egli avrebbe sentito i canti socialisti e visto i giovani che 
allontanavano i passanti “in modo poco corretto”, poi il fuggi fuggi generale, in cui avrebbe sentito urla anti-italiane.  
Nello stesso fascicolo ci sono anche tre deposizioni del 04/08/1919: il tenente Zampieri e Maria Petronio, dimoranti nella 
vicina via Pondares, e Ida Babuder, testimone dalla sua abitazione in via Madonnina. I primi due raccontavano di aver 
sentito urla contro l’Italia. 
La cronaca de «Il Lavoratore» è parziale, dal momento che gran parte dell’articolo venne censurato, dal momento che era 
ancora attiva la censura di guerra cfr. L’escursione dei piccoli, «Il Lavoratore», 04/08/1919. 
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Nella sua relazione, il tenente colonnello Aldo Giungi giustificava questo fervore patriottico, accusando 

“slavi ostili al nostro paese” di aver eccitato la folla lanciando urla anti-italiane33. L’intento era quello di 

giustificare ciò che sarebbe avvenuto di lì a breve, una serie di aggressioni che colpirono per metodicità 

e preparazione. Agirono, infatti, contemporaneamente e in diversi punti della città, squadre armate di 

nazionalisti, accompagnati con ogni probabilità da arditi e ufficiali in borghese. Vennero presi di mira 

sia i simboli della presenza slava a Trieste, che le istituzioni socialiste. Intorno alle ore 13, infatti, i 

nazionalisti invasero le sedi dell’Edinost e della banca slava, che si trovava nello stesso edificio, e ne 

devastarono gli interni. I carabinieri arrivarono solamente ad operazione finita, insieme ad un nucleo di 

bersaglieri. Nessuno venne arrestato, mentre, in compenso, furono sequestrate bandiere ritenute 

austriache e jugoslave. Il gruppo venne sciolto, ma poco dopo ebbe modo di riformarsi in via 

dell’Acquedotto, dove vi fu l’assalto alla scuola slava: dalle finestre vennero gettati libri e carte. In 

questo caso i carabinieri intervennero prima, evitando danni ulteriori. Intanto anche nella zona di piazza 

Oberdan si raggruppavano dei manipoli di dimostranti, che presto mossero verso il Narodni Dom, dove 

riuscirono a entrare nelle stanze dell’Hotel Balkan, che aveva la sede all’interno: libri e giornali slavi 

vennero dati alle fiamme e viene issato il tricolore italiano. Solo alla fine giunse la truppa, evitando 

danni ulteriori. Contemporaneamente, intorno alle 14, un altro gruppo tentò un attacco alla sede de «Il 

Lavoratore», in via delle Zudecche, ma venne fermato dalla strenua opposizione dei socialisti presenti e 

dall’intervento dello stesso tenente colonnello Giungi, insieme ad altri funzionari.  

Visto l’andamento della giornata, i dirigenti della Camera del lavoro spinsero per far cessare uno 

sciopero che non avrebbero neanche voluto dichiarare. Dopo aver discusso con le autorità, alle ore 16 

Passigli espose ai fiduciari della Camera quanto era stato detto e propose la ripresa del lavoro, che, a 

detta della Commissione d’inchiesta, venne accettata all’unanimità. A quel punto, però, arrivò la notizia 

che una folla di dimostranti si stava dirigendo minacciosa verso le Sedi Riunite, anche se contenuta dalle 

truppe. Secondo le autorità, Passigli si rifiutò di ammainare la bandiera rossa che sventolava 

dall’edificio, per non piegarsi alla prova di forza patriottica. Quando infine Passigli accettò, si udirono 

dei colpi d’arma da fuoco provenire dal retro dell’edificio, dove c’era il giardino, che si affacciava sul 

colle di Montuzza. Si trattava di un piccolo gruppo, probabilmente capeggiato dal capitano Ercole 

Miani, che irruppe dalle finestre del retro e iniziò un’operazione di devastazione della Camera del 

lavoro. I carabinieri e i soldati in strada a quel punto entrarono nell’edificio e diedero inizio a una lunga 

perquisizione. L’operazione sarebbe stata poi giustificata dall’accusa ai socialisti di aver sparato  contro 

la forza pubblica, mentre la Commissione d’inchiesta denunciò la grande quantità di colpi di fucile che 

venne scaricata sull’edificio. Gli arrestati furono oltre 430 e secondo le autorità vennero ritrovate cinque 

pistole, quattro baionette, coltelli e centinaia di cartucce, oltre agli scontati manifesti sovversivi. I 

ritrovamenti vennero negati dai socialisti. Nel corso delle operazioni vennero ferite decine di civili, tra 

																																																								
33 Si veda la relazione di Giungi in nota 32. 
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cui esponenti in vista del partito, come l’anziano Giovanni Oliva. Le Sedi Riunite vennero devastate: i 

vetri delle finestre infranti, busti distrutti, quadri e incartamenti stracciati. 

Verso le 18 ci fu infine l’ultimo atto di questa infinita giornata, quando un centinaio di dimostranti 

assalirono il Caffè Unione, che era indicato come un luogo di ritrovo dei socialisti. Intervennero però 

due ufficiali dei carabinieri che calmarono gli assalitori, i quali, dopo qualche sbandamento in città, 

finalmente si dispersero34. 

Il giorno seguente venne dichiarato lo sciopero di protesta che durò fino al 7 agosto senza altri gravi 

incidenti, tranne una breve sassaiola contro la sede de «Il Lavoratore». Gli arrestati vennero rilasciati 

nelle giornate successive, a dimostrazione della casualità con la quale la forza pubblica aveva operato i 

fermi35. 

I fatti del 3 e 4 agosto 1919 furono una conseguenza della tensione politica che si era creata con il 

Governatorato. Arditi, ufficiali, soldati si mischiarono con la folla e assalirono qualsiasi simbolo della 

presenza slava a Trieste. Come se non bastasse, anche le istituzioni socialiste furono assalite, 

chiaramente secondo uno schema prestabilito. Tutto ciò non solo venne lasciato fare dai carabinieri e 

dagli addetti alla pubblica sicurezza, ma anzi essi si unirono alle devastazioni, utilizzando scuse e 

giustificazioni che sarebbero state abusate negli anni a seguire. I ritrovamenti di armi e volantini e i 

colpi d’arma da fuoco dalle finestre sarebbero tornati ciclicamente in ogni episodio in cui la forza 

pubblica agì con la mano troppo pesante rispetto al dovuto36.  

Anche le accuse di austriacantismo o di essere parte di un complotto slavo e anti-italiano vennero 

mosse ai socialisti con insistenza a partire da queste giornate. Le autorità insistettero molto nelle 

relazioni sulla mano slava nell’organizzazione dello sciopero37.  

I quotidiani patriottici non mancarono di riportare versioni che assecondassero questo complotto. La 

presenza di ufficiali e arditi fu oggetto di vibranti proteste del mondo socialista: la Commissione 

d’inchiesta accusò Miani di aver guidato la sortita nel retro delle Sedi riunte, insieme ad altri arditi ed ex-

ufficiali, oltre a segnalare altri episodi che si svolsero nella giornata e che videro protagonisti sempre 

																																																								
34 Sulla giornata del 4 agosto 1919 si vedano soprattutto CI, pp. 5-13, G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 342-349, A. 
Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 160-166, Giornata terribile, «Il Lavoratore», 05/08/1919 e La verità, «Il Lavoratore», 
06/08/1919. 
Si veda sempre anche la relazione in nota 32. 
In AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero per incidenti alle Sedi Riunite, si vedano anche le copie dei comunicati inviati dal 
maggior generale Bertolini ai Comandi dell’VIII Armata e del XIV CdA il 04/08/1919.  
35 La relazione di Gungi in nota 32 e CI, pp. 9-12. 
Il tenente colonnello Giungi avrebbe confermato la caduta di ogni accusa e il proscioglimento di tutti gli arrestati in un 
rapporto al Comando della Legione dei carabinieri della Venezia Giulia cfr. AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero per incidenti 
alle Sedi Riunite, “Pei gravi disordini verificatisi a Trieste il 3 agosto 1919”, 23/09/1919. 
36 In CI, p. 19 è smontata la teoria degli spari: non vi erano tracce negli edifici di fronte di pallottole, nonostante la via fosse 
stretta. 
37 Un esempio fu la già citata relazione del comandante del maggior generale Bertolini (“Relazione sui fatti svoltisi nella città 
di Trieste dalla sera del giorno 3 a tutto il 7 mattino”, 07/08/1919): i lavoratori dalle Sedi Riunite avrebbero lanciato grida 
anti-italiane e “in dialetto sloveno”; la responsabilità della devastazione era dei socialisti, che dall’interno avevano sparato 
sulla forza pubblica. 
Si veda anche CI, pp. 22-24.  
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arditi e altri commilitoni. Vi furono sicuramente delle indagini interne, le quali confermarono in alcuni 

casi la presenza di ufficiali dell’esercito nelle azioni anti-slave e anti-socialiste. Nella maggior parte dei 

casi, tuttavia, la loro presenza venne coperta38. 

Il socialista Aldo Oberdorfer, con Guido Marangoni e Bussi, venne mandato a Roma a protestare 

davanti al presidente del Consiglio Nitti. Il 7 settembre Oberdorfer richiese: la restituzione della Camera 

del lavoro, che avvenne una decina di giorni dopo, il rilascio dei prigionieri, il ritiro degli arditi, la 

proibizione a soldati e ufficiali a partecipare a dimostrazioni antisocialiste, un’inchiesta rigorosa sulle 

vicende, la “smobilitazione dello spirito d’ostilità contro il socialismo triestino”, la proibizione ai 

carabinieri di utilizzare i metodi violenti che sfoderarono nelle due giornate, la cessazione delle accuse 

di austriacantismo39. La rigorosa inchiesta non ci fu: il commissario Ciuffelli riuscì ad evitare grossi 

coinvolgimenti apportando come giustificazione il suo insediamento avvenuto il giorno stesso, mentre a 

Roma, tranquillizzati dai rapporti che arrivavano da Trieste, non vollero prendere particolari 

provvedimenti40.  

 

 

1.6. Dall’estate del 1919 a quella del 1920 

  

L’aggressione alle Sedi Riunite lasciò i socialisti in uno stato di incertezza e smarrimento. «Il 

Lavoratore» del 5 agosto esprimeva questo stato di disagio, che permeava sia la dirigenza che la 

militanza di base: “E sentiamo la vostra tragica domanda: Che fare? Eccoci qui, soli, soli come mai, a 

cercare una risposta”41. 

																																																								
38 Cfr. CI, pp. 17-18. Ecco i nomi fatti: Ercole Miani, il tenente Beltrame, i figli del macellaio Bolle, i figli di tale Müller, tale 
Mioni, Pietro Tonon, un individuo chiamato “il gobbo” e infine arditi, borghesi e anche carabinieri.  
Si veda anche il fonogramma del tenente colonnello Aldo Giungi al commissario generale civile in cui confermava la 
presenza del capitano Mario Bidoli del V Fanteria ai disordini in via dell’Acquedotto in AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero 
per incidenti alle Sedi Riunite, 14/08/1919. 
In AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero per incidenti alle Sedi Riunite, “Esito indagini”, 08/08/1919, il maggior generale 
Bertolini riportava le testimonianze del capitano Del Re sui disordini al Balkan e quelle del colonnello Marenco del VII 
Reggimento Bersaglieri sull’assalto alla sede dell’Edinost. Il primo affermava che gli ufficiali presenti erano stati solamente 
spettatori dei fatti, mentre Marenco escludeva in generale la presenza di ufficiali. 
In un telegramma al ministro degli Esteri Tittoni e al presidente del Consiglio Nitti in AST, CGC, GAB, b. 20, f. Sciopero 
per incidenti alle Sedi Riunite, 24/08/1919, il commissario Ciuffelli ammetteva la presenze di qualche “giovane triestino, già 
ufficiale italiano et ora congedato” e ricordava all’autorità militare di vietare ai suoi ufficiali la partecipazione a 
manifestazioni in divisa. 
39 Il memoriale di Aldo Oberdorfer consegnato al presidente del Consiglio l’8 agosto 1919 è in copia in AST, CGC, GAB, b. 
9, f. Partito socialista Trieste, “Promemoria dei socialisti triestini”, 15/08/1919.  
40 Cfr. soprattutto A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 164-166 e A. Oberdorfer, Il socialismo nel dopoguerra a Trieste, Vallecchi 
editore, Firenze 1922, pp. 46-47. Qui riportò la risposta di Nitti alla richiesta di allontanare gli arditi: “Nitti ha risposto:« 
Allontanarli subito, impossibile! Non si pretenderà già di riversarli tutti nell’Interno. Ma siamo tutti ugualmente interessati a 
farli sparire dalla vita d’Italia nel più breve tempo possibile». – Questa risposta mi pare in carattere con l’uomo. E ci avrei 
creduto, se non mi paresse ch’egli si serva ancora troppo di quest’arma a doppio taglio ch’è l’arditismo!”. 
Sulla restituzione delle Sedi Riunite e la descrizione della devastazione: Le organizzazioni operaie rientrano in possesso della loro casa, 
«Il Lavoratore», 17/08/1919. 
41 Giornata terribile, «Il Lavoratore», 05/08/1919. 
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Di certo le vicende dell’agosto 1919 accelerarono quel processo di marginalizzazione della componente 

riformista all’interno del socialismo triestino. L’autunno di quell’anno fu una stagione di rese dei conti 

all’interno del partito. Valentino Pittoni era già stato estromesso dalla direzione, così come Puecher, che 

si era salvato dall’espulsione nel giugno precedente, ma al quale non era stato perdonato il suo appoggio 

all’intervento dell’Intesa contro la Russia bolscevica 42 . Tra i moderati rimanevano con una certa 

influenza Aldo Oberdorfer, anche se visto con un certo sospetto dato il suo passato irredentista, e 

Giuseppe Passigli, capo della Camera del lavoro. Pittoni venne allontanato anche dalla direzione del 

giornale, muovendo come giustificazione la sua salute precaria. «Il Lavoratore» venne affidato proprio a 

Passigli, con Oberdorfer vice-direttore. Il piano dei due in questa a loro sfavorevole congiuntura storica 

venne sintetizzato con un’espressione significativa:  

 

Sarà possibile? Lo dirà il giornale che incominceremo a fare da domani. Sarà possibile che gli uomini 
chiamati a questa responsabilità ricordino il còmpito morale che si sono assunti e non si lascino 
fuorviare dalle pressioni o anche da solo desiderio di piacere a questa gente di sinistra, che non ha 
fiducia in loro ma che li accetta soltanto come il minor male, proponendosi di vigilarli, controllarli, 
stimolarli, angustiarli in ogni maniera? 
Purtroppo, come spesso m’avviene, al momento d’incominciare l’azione, ogni illusione è caduta su di 
me. Sento che al posto dove ci siamo messi io e Passigli occorrerebbero ben diverse tempre, se 
veramente vogliamo ciò che diciamo tutti e due di volere: andar contro corrente, fingendo di 
secondarla.  
Il giuoco è pericoloso: ma, questa volta, val bene la posta43. 

 

Ad ottobre ci fu un ultimo tentativo da parte di Oberdorfer di estromettere Tuntar dalla direzione. 

Quest’ultimo aveva rassegnato le sue dimissioni, non accettate, dalla Direzione centrale del partito, in 

seguito alle proteste contro la sua elezione da parte di riformisti e sinistrissimi. Oberdorfer provò allora, 

di concerto con Passigli, a sfiduciarlo all’assemblea locale del partito. Quest’ultimo doveva prendere la 

parola per attaccare Tuntar, ma al momento del discorso egli finì per alleviare l’accusa e trasformarla in 

un semplice resoconto del Congresso di Bologna che si era tenuto nei giorni precedenti. La votazione 

contro Tuntar si risolse con soli sette voti per la sfiducia proposta da Oberdorfer, tra i quali non figurò 

neanche quello di Passigli. Tale votazione segnò la fine della sua carriera politica: egli si dimise dal suo 

ruolo nel quotidiano e si ritirò ad attività culturali.  

In quel periodo vi fu anche il cambio alla direzione della Camera del lavoro, con l’arrivo da La Spezia di 

Mario Malatesta, vicino comunque alle posizioni di Passigli. Quest’ultimo si illudeva di aver ottenuto 

																																																																																																																																																																																								
Il passo è citato e analizzato anche in M. Cattaruzza, Socialismo adriatico. La socialdemocrazia di lingua italiana nei territori costieri 
della monarchia asburgica: 1888-1915, Lacaita, Manduria 1998, pp. 181-182.  
42 Su Puecher cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 332-340.  
43 A. Oberdorfer, Il socialismo…, p. 54-55. 
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una posizione di forza nel partito, dalla quale poter controllare i massimalisti e i giovani più estremisti 

che fremevano. I fatti del settembre 1920 avrebbero decretato l’esatto contrario44.  

L’autunno 1919 fu denso di avvenimenti anche per quella congiuntura tra capitalismo, militarismo e 

nazionalismo che si era creata dopo la fine della guerra. Nella notte tra 11 e 12 settembre Gabriele 

D’Annunzio partiva da Ronchi alla testa dei granatieri della Brigata Regina verso Fiume. Fin dai primi 

tempi dell’occupazione della città, Trieste funse subito da centro di raccolta di volontari per aderire 

all’impresa. Si distinse in particolar modo la Sursum Corda, sia nel rifornimento di uomini, che 

soprattutto nella gestione logistica dell’arruolamento. Anche i repubblicani triestini aderirono in gran 

numero, pare almeno in 500, creando anche un comitato d’azione pro Fiume. Si impegnarono al 

reclutamento e partirono alla volta della città del Carnaro nomi noti, che erano passati alle cronache 

proprio nei disordini dell’agosto precedente45.   

A inizio dicembre subentrò Antonio Mosconi a Ciuffelli come commissario generale civile. Egli era 

arrivato a Trieste fin dai primi giorni della stagione del Commissariato per ricoprire la carica di 

commissario civile della città. Mosconi individuò immediatamente i nemici da tenere d’occhio e contro 

cui ben presto avrebbe usato ogni arma a disposizione, ossia i socialisti, colpevoli di essere un elemento 

di “disgregazione sociale” e il cui “maggior contingente […] era portato dall’elemento slavo, specie della 

classe operaia”46.  

Il passaggio tra la fine del 1919 e i primi mesi del 1920 fu contraddistinto anche da una particolare 

attività sindacale: gli scioperi coinvolsero diverse realtà nella regione ed alcuni furono particolarmente 

prolungati. Grazie alla spinta delle rivendicazioni degli operai metallurgici, la componente più matura 

del proletariato triestino, anche altre categorie si unirono agli scioperi. Questa animosa attività sindacale 

generò un aumento significativo del numero di iscritti alle organizzazioni sindacali socialiste, ovvero da 

8.000 a 35.00047.  

Di contro, nei primi mesi del nuovo anno, i partiti dello schieramento patriottico furono piuttosto 

spenti. Non vi furono dunque particolari episodi di tensione in questo periodo. Ciò potrebbe trovare 

una spiegazione nell’impegno di molti volontari nella vicenda fiumana e quindi della mancata 

																																																								
44 Cfr. Ivi, pp. 55-56. Ecco il momento fatidico del voltafaccia di Passigli: “Passigli, fatto insolito, ha avuto alcune frasi 
eccessive, ha scoperto impensatamente le nostre batterie. La Gioventù socialista s’è fatta insolente e minacciosa […]. E allora è 
avvenuto, non l’inconcepibile, ma l’imperdonabile: che un discorso, incominciato con grossi paroloni di deplorazione per 
l’atteggiamento di Tuntar, con la proposta d’una deplorazione da farsi dall’Assemblea intera, sia finito con una modesta, per 
non dire umile ritirata, esplicita e confessa com’era stato confesso ed esplicito il tentativo d’offensiva. In 60 minuti c’è tempo 
a riflettere e a pentirsi, che diamine!”. 
Cfr. anche G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 351-359. 
45 Su Fiume e i rapporti dell’impresa dannunziana con Trieste cfr. E. Apih, Italia…, pp. 99-111 e A. Apollonio, Dagli 
Asburgo…, pp. 171-179.  
In particolare Apollonio cita i rapporti dei carabinieri in merito agli appoggi triestini. Nell’opera propagandistica erano 
coinvolti Ercole Miani e il capitano Mario Bidoli, che erano stati partecipi dei disordini del mese precedente, oltre ad altri 
uomini politici di spicco a Trieste, come per esempio Gabriele Foschiatti.  
Cfr. anche P. Alatri, Nitti, D’Annunzio e la questione adriatica, Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano 1959, pp. 185-188. 
46 A. Mosconi, I primi anni di governo…, pp. 6-7. 
47	S. Ranchi, M. Rossi, Il Lavoratore…, p. 40.	
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combattività dei partiti d’ordine. Solamente a Pola, in occasione delle celebrazioni del Primo Maggio, la 

deviazione del corteo da parte di un gruppo di dimostranti causò dei disordini con i soldati predisposti 

per l’ordine pubblico, i quali aprirono il fuoco sulla folla: i morti furono quattro e i feriti decine48.  

Un altro episodio fu motivo di grande preoccupazione tra le autorità militari e civili in occasione della 

partenza di truppe in direzione dell’Albania. La sera dell’11 giugno alcuni Arditi del I reggimento 

d’assalto percorsero in corteo le vie di Trieste, si abbandonarono ad atti di insubordinazione e 

cercarono anche il coinvolgimento dei socialisti presentandosi alle Sedi Riunite. La situazione ebbe 

termine intorno a mezzanotte dopo che gli ufficiali riuscirono a far tornare nei ranghi i ribelli e vi 

furono dei feriti. Il giorno dopo i reparti vennero immediatamente imbarcati e inviati in Albania. Dai 

rapporti delle autorità pare che alcuni riuscirono a rifugiarsi nel quartiere di San Giacomo, mentre altri a 

Fiume. Episodi simili sarebbero accaduti il 30 giugno a Cervignano con i soldati del XXIII reggimento 

di fanteria e, in concomitanza, in altre località italiane, tra cui quella più grave ad Ancona49.  

 

 

1.7. L’offensiva fascista 

 

Se i gruppi principali dello schieramento patriottico non furono particolarmente attivi a Trieste nel 

contrastare gli scioperi socialisti, ci fu invece la crescita dei consensi intorno al Fascio di combattimento 

locale. Il Fascio era stato fondato nella primavera del 1919, ma non era riuscito a conquistare una 

particolare posizione di forza all’interno delle forze anti-socialiste. Sebbene vi fu un tentativo postumo 

da parte della storiografia fascista di appropriarsi dei fatti del 3 e 4 agosto, i fascisti non giocarono che 

ruoli secondari in quelle vicende50.  

Il cambiamento avvenne nel 1920, con l’arrivo del toscano Francesco Giunta a capo del movimento. 

Laureato in legge, egli era stato tenente di artiglieria durante la guerra e aveva meritato una medaglia 

d’argento al valore. Successivamente era stato tolto dal servizio attivo per motivi poco chiari, 

probabilmente per l’abuso di cocaina. Egli ebbe dapprima contatti con l’Ufficio I.T.O., per poi entrare 

del direttivo del Fascio triestino nell’aprile 1920. Un mese dopo egli veniva già eletto a segretario 

politico. Il suo arrivo fu decisivo: egli portò nuove tecniche aggressive e violente che i partiti 

tradizionali non avevano sviluppato abbastanza. Il movimento conobbe una discreta diffusione tra gli 

immigrati provenienti dall’Italia e beneficiò dei finanziamenti degli industriali e degli armatori, tra i quali 

emergevano i Cosulich. Anche le Assicurazioni Generali figurarono tra i finanziatori del primo 
																																																								
48 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 241-251 ed E. Apih, Italia…, pp. 117-118. Apih conta due morti, ma le sue fonti 
sono giornalistiche. 
49 Cfr. A. Visintin, L’Italia a Trieste…, p. 234 e A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 265-266. 
In AST, CGC, GAB, b. 85, f. Ordine pubblico, sf. Spirito pubblico di Trieste, “Movimenti politici. Relazione fiduciaria”, 
29/06/1920, il questore Perilli riportava al commissario Mosconi le parole di un fiduciario sulla situazione politica, che 
sottolineavano un timore diffuso sui fatti in cui l’esercito era stato coinvolto. 
50 Si veda a proposito M. Risolo, Il fascismo nella Venezia Giulia: dalle origini alla marcia su Roma, Celui, Trieste 1932, p. 2. 
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fascismo, tanto che ospitarono le loro riunioni nella Sala Dante del palazzo Generali in piazza Unità, 

dopo che essi avevano abbandonato la prima sede in via del Pozzo Bianco nel rione di Città vecchia. In 

breve tempo il Fascio triestino divenne il più numeroso in Italia. Giunta divise la città in distretti, ad 

ognuno dei quali erano affidate piccole squadre d’azione, le “Squadre volontarie di difesa cittadina”, 

comandate da Ettore Benvenuti. Queste potevano contare su una serie di comitati rionali, che vennero 

costituiti anche nei quartieri popolari: a Città vecchia, a Roiano e persino nel quartiere di San Giacomo, 

tradizionalmente socialista, dove i fascisti ereditarono le reti dei liberal-nazionali legati all’associazione 

Pro Patria. Il battesimo del nuovo corso squadrista si ebbe con l’occupazione del teatro Rossetti di 

Trieste la sera del 24 maggio, quando gli orchestranti vennero obbligati a suonare gli inni dalmatici e 

fiumani51.   

Il fascismo giuliano poteva godere della protezione, anche se mascherata da vigilanza, del commissario 

Mosconi. Nella sua opera riepilogativa sulla sua azione di governo nella Venezia Giulia egli giudicò 

positiva l’intraprendenza fascista nel corso del 1920:  

 

Nella situazione tristissima in cui si dibatteva la Venezia Giulia in quel periodo veramente eccezionale, 
io compresi (ed era, ripeto, l’inverno del 1920) come soltanto da esso avrebbe potuto venire la spinta a 
quella organizzazione di forze nazionali, che invano avevo cercato presso gli altri elementi, e che pur 
tanto era indispensabile ed urgente per combattere le insidie ed il veleno che una sapiente propaganda 
bolscevica riusciva a far penetrare largamente e continuamente nelle masse popolari52. 

 

La prima grande azione fascista fu organizzata nel luglio 1920 e sarebbe stata densa di conseguenze. 

Nella tesa aria di trattative tra Italia e Jugoslavia che avrebbe portato al Trattato di Rapallo, l’11 luglio vi 

furono dei disordini tra soldati di marina italiani e la popolazione dalmata a Spalato. L’incrociatore 

italiano Puglia era stato posizionato dall’ammiraglio Millo nel porto di Spalato, città non promessa 

all’Italia. La tensione generale esplose quando due giovani piantarono una bandiera jugoslava nei pressi 

della nave come gesto provocatorio. Quando alcuni marinai italiani scesero per rimuovere la bandiera, 

scoppiarono i conflitti, nel corso dei quali trovarono la morte, in circostanze poco chiare, il capitano 

Tommaso Gulli e il motorista Rossi. La notizia si diffuse a Trieste il 13 luglio tramite i quotidiani dello 

schieramento patriottico che descrissero l’accaduto come un linciaggio anti-italiano. I fascisti 

dichiararono sui quotidiani dello schieramento patriottico, in particolare su «L’Era Nuova», che 

																																																								
51 Cfr. Ivi, pp. 31-33, D. Mattiussi, Il Partito Nazionale Fascista…, pp. 12-19, A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 284-285, G. 
Piemonte, Il movimento operaio…, pp. 366-369 oltre a E. Gentile, Storia del Partito fascista 1919-1922. Movimento e milizia, Editori 
Laterza, Roma-Bari 1989, p. 132. 
In M. Pacor, Confine orientale. Questione nazionale e resistenza nel Friuli-Venezia Giulia, Giangiacomo Feltrinelli editore, Milano 
1964, p. 70 si parla dei sovvenzionamenti da parte degli industriali: egli individua tra i finanziatori la Federazione degli 
industriali, i Cosulich (che sono citati anche da Piemontese), le Assicurazioni Generali. I mezzi sarebbero stati forniti dai 
finanziatori e dalla fabbrica di birra Dreher. 
Sui comitati rionali si veda A. Visintin, L’Italia a Trieste…, p. 79. 
52 A. Mosconi, I primi anni di governo…, p. 15. Immediatamente dopo scriveva di averne seguito lo sviluppo “con doverosa 
simpatia non disgiunta da vigilanza”. 
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avrebbero risposto con ritorsioni all’aggressione. Alle 18 venne organizzato un comizio nella centrale 

piazza Unità, dove si raduna una folla. Dal palco Giunta infiammò gli animi parlando di vendetta anche 

tramite mezzi dichiaratamente violenti. Durante l’assemblea vi furono anche due vittime dell’euforia 

nazionalista. La prima fu l’istriano Antonio Raikovich, che, accusato di aver parlato in slavo mentre si 

stava recando al lavoro, venne picchiato, accoltellato e derubato, ma riuscì a salvarsi. L’altra fu il 

giovane cameriere Giovanni Ninni, accoltellato e ucciso probabilmente dagli stessi uditori del comizio. 

Ninni venne fatto immediatamente passare come un fascista vittima di provocatori slavi infiltrati tra la 

folla. A quel punto circa 500 persone si mossero in direzione della rappresentanza ufficiale jugoslava, 

sita nella vicina via Mazzini, dove però trovarono uno schieramento di forza pubblica a difesa 

dell’edificio. Intanto però una squadra era riuscita ad infiltrarsi e, arrivata sul balcone, aveva gettato la 

bandiera jugoslava sulla folla. Bloccata dalla forza pubblica, la folla si divise, per poi radunarsi sotto il 

Narodni Dom. Qui venne colpita da una bomba, lanciata da un balcone dell’Hotel Balkan, che aveva 

sede nell’edificio. Ogni rapporto ufficiale avrebbe avvalorato questa versione, sebbene sembri 

verosimile che si trattò di un atto premeditato dagli stessi assalitori, volto a giustificare i successivi 

sviluppi. La forza pubblica avrebbe in seguito dichiarato che vi fu anche una sparatoria e che 

dall’interno dell’edificio agirono dei difensori armati. Ecco la giustificazione che era già stata utilizzata 

nei disordini dell’agosto del 1919 e che sarebbe stata ampiamente adoperata in quelli del settembre 

1920. Giustificati dai presunti spari e dalla bomba lanciata sulla folla, i dimostranti, accompagnati da 

carabinieri e qualche militare, irruppero nell’edificio e iniziarono una sistematica devastazione che 

culminò con l’appiccamento di un incendio che distrusse il Narodni Dom. Pare che nel corso 

dell’irruzione, agirono anche delle squadre adibite a servizio d’ordine che allontanarono gli ospiti che 

alloggiavano nell’hotel. Qualcosa evidentemente andò storto, poiché due ospiti dell’albergo, presi dal 

panico, si gettarono dalla finestra della loro stanza al terzo piano: solo uno sopravvisse all’urto. In 

generale l’operazione fu metodica e ben organizzata, dimostrando quindi come l’assalto fosse stato 

preparato ad arte preventivamente. Le autorità permisero l’assalto, nonostante fossero in grado di 

reprimere i disordini. Successivamente coprirono qualsiasi responsabilità e giustificarono gli eventi 

come una ritorsione contro le violenze slave di Spalato. Non seguì alcun provvedimento giudiziario o 

arresto. Nei giorni seguenti, il tenente che era stato colpito dalla bomba morì in ospedale. Seguirono 

infine alcuni assalti ad istituzioni slave, tra cui diverse banche, negozi, uffici e anche abitazioni private di 

singoli cittadini. Anche in altre località della regione vi furono assalti alle istituzioni slave: tra tutti gli 

episodi spiccò l’incendio al Narodni Dom di Pola del 14 luglio53. 

																																																								
53 In A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 291-302 vi è il riepilogo degli eventi e sono riportati stralci dei verbali delle autorità. 
Cfr. anche M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale…, pp. 141-144 e C. Silvestri, Dalla Redenzione…, pp. 53-77. 
Interessante anche la testimonianza dell’autore in G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 371-376. Egli scrisse di aver 
assistito di persona agli avvenimenti e diede una versione dei fatti alternativa a quella ufficiale. In particolare la bomba non 
sarebbe stata lanciata dal Balkan, ma esplose per errore nelle mani di un dimostrante. Inoltre, a dimostrazione della 
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Si trattò, in conclusione, di un efferato attacco prestabilito contro la presenza slava a Trieste. I fascisti 

questa volta assunsero il ruolo di guida e riuscirono ad accendere la miccia che scatenò la folla contro i 

nemici.  

Ormai era chiaro che i fascisti avessero assunto il ruolo di guida all’interno dello schieramento 

patriottico, facendo leva su un virulento nazionalismo xenofobo. Era il cosiddetto “fascismo di 

confine”, esperimento irripetibile altrove: il fascismo si presentava come il baluardo dell’italianità in una 

terra di confine, dove dispiegare gli uomini migliori e non lesinare i metodi più aggressivi. Lo spirito 

patriottico aveva attirato nelle fila dei fascisti anche ex repubblicani, democratici, oltre ai nazionalisti e 

agli ex combattenti54.  

La connivenza delle autorità fu evidente, tanto che vi furono anche carabinieri e soldati coinvolti nelle 

azioni. L’offensiva dei fascisti era cominciata e fu subito connotata da aggressività e violenza. Furono 

testati in questa occasione alcuni schemi che si sarebbero ripetuti, sia da parte dei fascisti, che da parte 

delle autorità: la presunta aggressione ad un fascista come motivo scatenante, gli spari dalle finestre 

come giustificazione dell’assalto, la determinante copertura da parte delle autorità.  La salma della 

vittima di piazza Unità venne trafugata nei giorni seguenti e i fascisti organizzarono una solenne 

cerimonia, rendendolo una sorta di martire dell’odio anti-italiano. Si vedrà come l’uso simbolico e 

letteralmente fisico delle vittime politiche sarebbe stato ripetuto un anno dopo, in seguito alla 

sommossa di San Giacomo55. 

I socialisti d’altro canto, sebbene già aggrediti nelle loro istituzioni, non denunciarono animosamente 

l’accaduto, che anzi venne quasi ignorato. Lo stesso Oberdorfer criticò aspramente «Il Lavoratore» per 

questo atteggiamento: negli articoli del quotidiano socialista non era chiara la denuncia alle violenze 

appena trascorse, mentre era emersa soprattutto la condanna ad entrambi i nazionalismi. Non si peccò 

solamente di egoismo, bensì anche di lungimiranza e ben presto se ne sarebbero pagate le spese56. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																																																																																																																								
connivenza e della partecipazione della forza pubblica ai disordini, Piemontese affermava di aver visto personalmente il 
commissario di pubblica sicurezza Carusi mentre “stava a godersi lo spettacolo e sghignazzava”.  
La versione dal punto di vista fascista in M. Risolo, Il fascismo…, pp. 56-62. 
54 Sulle caratteristiche del “fascismo di confine” cfr. M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale…, p. 140 ed E. Gentile, Storia 
del partito fascista…, pp. 133-134. 
55 M. Risolo, Il fascismo…, p. 64 e A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 299-300.  
56 A. Oberdorfer, Il socialismo…, p. 92-95. 
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2. SAN GIACOMO 

 

 

2.1. Il quartiere 

 

Il rione di San Giacomo è protagonista degli avvenimenti qui trattati. Posizionato a sud, rispetto ai 

distretti urbani, e immediatamente confinante coi distretti suburbani di Servola e Sant’Anna, negli anni 

‘20 del Novecento San Giacomo era senz’altro il quartiere proletario della città e questa sua 

caratteristica era frutto di un processo che ebbe inizio nel secolo precedente e che vide un’accelerazione 

negli anni a cavallo tra i due secoli.  

Ad inizio Ottocento la zona non aveva ancora assunto la denominazione che porta oggi. Per 

distinguerla dall’antico rione Rena Vecchia, che si inerpicava sul colle di San Giusto, la collina che 

sorgeva accanto e che iniziava ad essere popolata in quel periodo, iniziò ad essere chiamata Rena 

Nuova57.  

Ancora nel 1875, il distretto aveva un aspetto semi-rurale, anche se la popolazione era già caratterizzata 

da una prima presenza operaia: vi erano soprattutto fabbri ferrai, calderai, carpentieri e fonditori58 .  

Con la crescita economica di Trieste diversi stabilimenti industriali si insediarono nelle vicinanze del 

distretto, soprattutto a partire dalla metà dell’Ottocento. Si trattava principalmente di stabilimenti 

cantieristici che determinarono, nel medio-lungo periodo, la crescita della popolazione operaia del 

quartiere. I cantieri che si stabilirono nella zona costiera, ai piedi del colle di San Giacomo, furono 

quello Navale Adriatico (nel 1839), l’Arsenale del Lloyd Austriaco (nel 1852) e lo Stabilimento Tecnico 

Triestino (nel 1857). Si aggiunsero, inoltre, la creazione dell’Officina Comunale del Gas (1864) e della 

Spremitura Oli Vegetali (nel 1893). Nelle vicinanze sorsero anche la Ferriera di Servola (1895), la 

Raffineria di S. Sabba (1891), la Pilatura di riso (1913) e lo scalo legnami.  

La costruzione di questi stabilimenti industriali nella zona meridionale della città guidò il processo di 

trasformazione urbana del quartiere, ma anche dei distretti suburbani confinanti di Servola e Sant’Anna. 

In questo modo San Giacomo e il confinante Suburbio divennero i maggiori serbatoi di forza-lavoro 

per la città. 

Nel 1870, a testimonianza di una forte presenza operaia nella zona o perlomeno di una più ampia 

richiesta di alloggi da parte di chi arrivava in città per lavorare, la  “Società Triestina Costruttrice di 

Edifizi Popolari” si occupò della realizzazione di un complesso di novanta case ad un solo piano, che 

																																																								
57 Cfr. F. Zubini, San Giacomo. Dal Povero rione di Rena Nuova dei primi decenni del secolo scorso, al popoloso rione operaio dei Cantieri e 
dell’Arsenale, comprendente Galauca, Ponziana e Chiarbola, all’ordierna San Giacomo ormai parte integrante della città, Edizioni Italo 
Svevo, Trieste 2000 p. 17. 
58 Cfr. M. Cattaruzza, La formazione del proletariato urbano. Immigrati, operai di mestiere donne a Trieste dalla metà del secolo XIX alla 
prima guerra mondiale, Musolini Editore, Torino 1979, p. 89. 
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andarono a formare un villaggio operaio lungo le vie parallele dell’Industria, degli Antenorei e Lucio 

Paparino59.  

 

Carta n. 1 – San Giacomo nel 1912 

 
(1912. Pianta topografica della città di Trieste. Compilata da Michele Pozzetto con cenni sulla vita e l’opera dell’autore, Editore 

Linea studio, Trieste 1988) 

 

 

La svolta definitiva nella caratterizzazione proletaria del quartiere giunse però a cavallo del nuovo 

secolo, con la riorganizzazione del Cantiere S. Marco. Nel 1897, infatti, lo Stabilimento Tecnico 

Triestino, già presente nella zona con la Fabbrica Macchine di S. Andrea, rilevò il Cantiere S. Marco e 

spostò lì l’attività produttiva dal Cantiere S. Rocco, che era situato nei pressi della vicina Muggia. Gli 

operai del S. Rocco entrarono in sciopero contro questa scelta nell’aprile 1897, ma questa protesta fu 

sfruttata dallo Stabilimento Tecnico Triestino per selezionare gli operai meno attivi politicamente da 

																																																								
59 Cfr. Ivi, pp. 100-101 e F. Zubini, San Giacomo…, p. 25. 
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trasferire al S. Marco. Negli anni a seguire l’operazione dell’azienda portò ad un aumento della capacità 

produttiva, accompagnata da un maggiore controllo sugli operai60. 

 

Carta n. 2 – Il Cantiere San Marco ai piedi del colle di San Giacomo 

 
(1912. Pianta topografica della città di Trieste. Compilata da Michele Pozzetto con cenni sulla vita e l’opera dell’autore, Editore 

Linea studio, Trieste 1988) 

 

 

																																																								
60 Cfr. E. Gellner, P. Valenti, Storia del Cantiere San Marco di Trieste, Edizioni Luglio, Trieste 2002, p. 37 e M. Cattaruzza, La 
formazione…, p. 114. 
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Ecco come doveva presentarsi il quartiere all’inizio del Novecento, in una descrizione di Giuseppe 

Piemontese, giornalista ed esponente socialista locale:  

 

Si noti che allora non esisteva la galleria Sandrinelli né una comunicazione tranviaria che collegasse la 
città col popoloso rione che aveva ancora tutte le caratteristiche del sobborgo. Le strade non erano 
lastricate e quando pioveva si affondava nel fango, che poi una giornata di bora trasformava in 
polveraccia densa e finissima che tutto avvolgeva, penetrando negli occhi e nei polmoni. E proprio in 
quella zona la bora che soffiava direttamente dal monte Spaccato non era ostacolata dal gruppo di case 
che fu poi costruito e dalla caserma dei carabinieri. Era perciò di una violenza inaudita. Pittoni, anzi per 
andare a San Giacomo (e doveva andarci parecchie volte al giorno), si era fatto un equipaggiamento 
speciale: giacchettone impellicciato, berretto di pelo, pantaloni alla scudiera e stivali alti. Tutti avevano 
riso, ma in fondo aveva ragione lui61. 

 

Ad inizio Novecento i quartieri popolari erano, dunque, due: Città vecchia, lo storico quartiere 

malfamato ed emarginato a ridosso del centro storico, e San Giacomo, il nuovo quartiere sorto a 

ridosso dei nuovi cantieri del porto. Quest’ultimo si caratterizzava rispetto a Città vecchia come 

prettamente operaio, fenomeno dovuto alla sua recentemente urbanizzazione, alla posizione prossima 

ai nuovi cantieri, in particolare al San Marco, e al mancato attecchimento di un proletariato extralegale, 

diffuso invece in Città vecchia.  

Altre caratteristiche interessanti della San Giacomo d’anteguerra erano i tassi di natalità e mortalità 

molto elevati, “retaggio dei ritmi biologici della società rurale” 62 . I parametri che permettono di 

misurare la miseria, la diffusione della tubercolosi, la mortalità infantile, i nati morti, di cui la 

percentuale degli illegittimi, erano elevati così come a Città vecchia. Si aggiunga a questi dati la media di 

2,46 vani per appartamento e l’elevata mortalità dovuta a bronchite e polmonite, almeno fino al 1905, e 

si avrà un quadro della miseria del nuovo quartiere popolare.  

Tutti questi fattori si scontrano, nell’anteguerra, contro una sostanziale assenza di ribellismo sociale e 

politico: nei momenti più critici di sollevazione popolare e manifestazioni di piazza che videro coinvolta 

la città di Trieste, San Giacomo rimase fuori dai conflitti. Si pensi alla sollevazione del 1902, alla 

manifestazione contro il rincaro del pane del 1907, allo sciopero dei portuali del 1911 o alle 

manifestazioni in seguito all’entrata in guerra dell’Italia nel 191563.  

Nel corso del capitolo verranno analizzate nel dettaglio le caratteristiche principali della popolazione del 

quartiere, quali l’immigrazione, la conseguente presenza slovena, la complessa situazione del primo 

dopoguerra, la connotazione socialista. 

																																																								
61 G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 172-173. 
62 M. Cattaruzza, La formazione…, p. 89. 
63 Cfr. Ivi, pp. 85-91. 
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È stato utile per la ricerca il confronto con studi sui quartieri popolari di altre città italiane nello stesso 

periodo, come Borgo San Paolo a Torino, l’Oltretorrente di Parma e Santa Croce a Reggio Emilia64.  

 

 

2.2. L’immigrazione 

 

Si è detto di come l’area intorno a San Giacomo beneficiò, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, 

di un grande processo d’industrializzazione. Il quartiere ne risentì e accolse numerosi immigrati, 

divenendo in pochi decenni un quartiere operaio. È necessario, quindi, analizzare le caratteristiche di 

questo fenomeno migratorio allargando la lente sull’intera città.  

Il primo dato su cui fare riferimento è l’incredibile aumento di popolazione della città, che passò dai 

104.707 abitanti del 1857 ai 226.412 del 1910, diventando la terza città dell’Austria, dietro solamente a 

Vienna e Praga. In poco più di cinquant’anni Trieste fu protagonista di una straordinaria crescita 

demografica, che fu smorzata solo dalla Grande Guerra: dopo il passaggio all’Italia, il censimento del 

1921 contava 228.871 presenti65. Tra il 1900 e il 1910 l’aumento di popolazione superò in percentuale 

quello di tutti gli altri Länder dell’Impero, toccando il 28,5% (un aumento di circa 40.000 abitanti). Tale 

incremento è stato ricondotto principalmente all’immigrazione, che non fu dovuta, almeno al principio, 

ad un particolare sviluppo economico della città: anzi, anche durante il periodo di stagnazione 

economica nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, la popolazione continuò a crescere. Questo processo 

va quindi analizzato con la dovuta attenzione e per gli storici è usuale suddividerlo in due grandi 

momenti, a cui conviene qui aggiungerne un terzo: una prima fase fino al 1900, una seconda fino allo 

scoppio del primo conflitto mondiale e una terza dall’occupazione italiana. 

La prima fase, che iniziò sostanzialmente dagli anni ’60 del XIX secolo, fu indipendente dalle 

dinamiche economiche urbane. Si trattò soprattutto di popolazione slovena proveniente dalla Carniola 

e dall’area di Gorizia: pastori, giornalieri, avventizi, che si spostavano da queste zone a causa di un più 

generale fenomeno di inurbamento delle popolazioni rurali, come effetto della riforma agricola 

																																																								
64 Per Torino si è visto M. Gribaudi, Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi sociali a Torino nel primo Novecento, Giulio 
Einaudi editore, Torino 1987; per Parma, Dietro le barricate, Parma 1922, Parco ex Eridania 30 aprile - 30 maggio 1983, Comune 
di Parma, Parma 1983 e M. Becchetti, Fuochi oltre il ponte. Rivolte e conflitti sociali a Parma (1868-1915), DeriveApprodi, Roma 
2013; per Reggio Emilia, A. Canovi, Il popolo è giusto. Un mito di città, Il Cantastorie, Reggio Emilia 1988 e Id., M. Mietto, M. 
G. Ruggerini, Nascita di una città. Il territorio di Santa Croce: la storia, la memoria, le «Reggiane», Franco Angeli, Milano 1990. 
65 Cfr. P. Luzzatto Fegiz, La popolazione di Trieste…, p. 18 e Bollettino dell’Ufficio del Lavoro e della Statistica, Anno XLVI, n. 4, 
Ottobre-Dicembre 1921, Comune di Trieste, Trieste 1922.  
I dati qui riportati riguardano solamente la popolazione presente, dalla quale erano esclusi gli assenti, la popolazione natante 
(così chiamati gli abitanti imbarcati) e il presidio militare. Per le statistiche delle città imperiali, cfr. Österreichische Statistik, Die 
Ergenbisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 (Neue Folge), Vol. 1, Parte 1, Kaiserlich-Königliche Hof und Staatsdruckerei, 
Wien 1912, p. 46. Per poter paragonare i dati si è sottratto ai 236.449 abitanti presenti segnati da Luzzatto, che prese dai 
bollettini statistici dell’epoca, il presidio militare, che ammontava nel 1921 a 7.578. La pubblicazione ufficiale del 
Censimento del 1921 segnava per Trieste 238.655 presenti (228.583 nella città e i restanti nel territorio dell’Altipiano). 
Questo numero comprendeva, però, anche il presidio militare e la popolazione natante. Cfr. Censimento della popolazione del 
Regno d’Italia al 1° dicembre 1921. III. Venezia Giulia, Provveditorato Generale dello Stato – Libreria, Roma 1926, p. 56. 
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promossa dagli Asburgo. Questo processo fu favorito dalla particolare caratteristica “insulare” di 

Trieste in rapporto all’hinterland agricolo: Carniola e Goriziano, così come l’Istria, erano considerate 

zone depresse dell’Impero ed è per questo motivo che la città costiera divenne una scelta quasi 

obbligata. Si è parlato, infatti, di “esodo forzato, come scelta di una condizione – quella urbana – che, 

pur non offrendo la garanzia di un nuovo status né di una stabilità occupazionale, presenta comunque 

degli spazi di sopravvivenza maggiori rispetto ad una società rurale”66.  

La seconda fase, invece, fu il frutto di un’attrazione attiva della città. Chi migrava effettuava una scelta 

dettata da fattori economici che facevano della città un’opzione vantaggiosa: l’abolizione del porto 

franco del 1891, l’estensione del porto e dei cantieri, l’industrializzazione della città. A differenza della 

prima migrazione, l’attrazione verso queste moderne attività coinvolse soprattutto popolazioni 

provenienti da aree etnicamente miste, come l’Istria e il Regno d’Italia. Non si trattava più, dunque, di 

un surplus di forza-lavoro che sceglieva di partire perché estromessa dalle campagne. Gli effetti di 

questa seconda migrazione furono visibili nei territori di partenza, dove cominciò a mancare la 

manodopera agricola ed entrarono in crisi le coltivazioni più impegnative a livello di occupazione. Nella 

cittadina di Muggia, situata tra Trieste e Capodistria, dal 1907 addirittura scomparve la categoria sociale 

dei contadini. Anche le poche attività extra-agricole istriane ne furono penalizzate: nel 1911 le saline di 

Capodistria e Pirano chiusero le proprie attività per carenza di manodopera67.  

La terza fase, che iniziò con l’occupazione italiana, vide un aumento più equilibrato della popolazione, 

che quindi implicò una fase di stabilizzazione. Ci fu sicuramente un aumento dell’immigrazione dalle 

altre regioni italiane, soprattutto Veneto, Puglia e le regioni centro-adriatiche, che già avevano fornito 

manovalanza sotto la dominazione asburgica, mentre ora si trattava soprattutto di addetti ai servizi: 

funzionari dello stato, ferrovieri, insegnanti. Una parte importante di arrivi dal Regno era 

probabilmente rappresentata anche da militari e forze dell’ordine, di cui però nelle fonti a disposizione 

non sono stati trovati dati precisi68.  

Come nel caso di altre città italiane nello stesso periodo, tra cui quello di Torino, uno degli esempi più 

studiati, l’immigrazione fu dunque alla base della straordinaria crescita della popolazione, anche perché 

l’incremento naturale rimase debole negli anni della crescita. Nel 1910 erano 98.000 gli abitanti di 

Trieste “nati altrove” e gli altri 130.000 erano per la gran parte discendenti di contadini inurbati. La 

diminuzione delle nascite fu contrastata dall’arrivo di un gran numero giovani: Luzzatto riporta che, nel 

1900, il 77% delle donne ed il 70% degli uomini immigrati avevano meno di 30 anni69.   

																																																								
66 M. Cattaruzza, La formazione…, p. 7. 
67 Cfr. Ibid., pp. 6-7 e Id., Slovenes and Italians in Trieste, 1850-1914, in «Ethnic identity in urban Europe. Comparative studies 
on governements and non-dominant ethnic groups in Europe, 1850-1940», Vol. VIII, European Science Foundation – New 
York University Press – Dartmouth, 1992, p. 193. 
68 Cfr. Luzzatto Fegiz, La popolazione…, p. 23-24.  
69 Cfr. Ibid., pp. 18-21 e M. Cattaruzza, La formazione…, p. 8. La similitudine con Torino è interessante: tra il 1881 e la 
seconda guerra mondiale, la popolazione passo da 300.000 a 630.000 abitanti, con un saldo naturale intorno allo zero. Anche 
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Dove si stabilirono coloro che vennero coinvolti in questa lunga ondata migratoria che coinvolse 

Trieste tra la fine dell’Ottocento e il primo quarto del secolo successivo? La città visse un vero e 

proprio boom edilizio: tra il 1902 e il 1914 vennero edificate non meno di 200 costruzioni l’anno. Il 

numero di nuovi edifici si interruppe bruscamente con lo scoppio della Prima guerra mondiale, per poi 

tornare a salire nel dopoguerra, ma ad un ritmo decisamente inferiore70. 

Un confronto tra i risultati del Censimento della Popolazione del 1900 e i bollettini statistici contenenti 

i dati del Censimento successivo ci dà qualche indicazione a riguardo: tenendo conto di quanto detto 

sul contributo dell’immigrazione sulla crescita demografica dell’intera città, analizzare nel dettaglio 

l’aumento della popolazione di alcuni distretti è infatti significativo. I sei distretti urbani crebbero in 

media di 4.396 presenti ciascuno. Se Città vecchia fu l’unico quartiere che registrò un calo demografico, 

anche Città nuova e Barriera nuova non furono trainanti nella crescita della città. Invece fu importante 

l’aumento di oltre 8mila abitanti a Barriera vecchia, seguita da San Giacomo e San Vito, quest’ultimo 

rimasto in ogni caso un quartiere poco densamente abitato. Nel Suburbio, invece, Servola e Roiano 

quasi raddoppiarono la loro popolazione, seguiti dalla buona crescita di Farneto71.  

Tra i distretti urbani impressionano soprattutto Barriera vecchia e San Giacomo. Il primo era il 

quartiere più popoloso della città, con diverse anime al proprio interno. Il secondo si trasformò 

radicalmente, passando dal quinto al terzo distretto per numero di abitanti. Per i nuovi lavoratori dei 

cantieri sappiamo che vennero costruite in breve tempo “centinaia di case alte e nude, asili di miseria e 

focolai di tubercolosi: il quartiere operaio di San Giacomo”72.  

Le zone del Suburbio si popolarono notevolmente ed ebbero dei tassi di crescita importanti. Si è visto il 

grande sviluppo di Servola, che, insieme a Sant’Anna, registrò la maggior crescita demografica 

dell’intera città tra il 1890 e il 191373. 

Volendo tracciare una sorta di mappa in base alla crescita della popolazione tra 1900 e 1910, si può 

notare che al centro della porzione di città che aveva beneficiato maggiormente dell’apporto 

dell’immigrazione c’era proprio San Giacomo, situato tra Barriera vecchia e Servola. 

 

 

																																																																																																																																																																																								
qui, dunque, la crescita demografica avvenne grazie al contributo dell’immigrazione, cfr. M. Gribaudi, Mondo operaio…, p. 
XIV. 
70 Cfr. P. Luzzatto Fegiz, La popolazione…, p. 90. Il numero di costruzioni edificate tornò a crescere ai ritmi del primo quarto 
di secolo solamente a partire dalla metà degli anni ’20, quando la città fu protagonista di un nuovo ciclo di crescita 
demografica. 
71 I dati del Censimento del 1900 sono in A. Frühbauer, Cenni sommari sul Censimento della Popolazione a Trieste al 31 dicembre 
1900, Municipio di Trieste, Trieste 1903, ma soprattutto in Id. , Censimento della Popolazione di Trieste al 31 dicembre 1900, 
Municipio di Trieste, Trieste 1906, p. 1. 
In Bollettino Statistico Mensile, Anno XXXIX, Aprile 1911, Comune di Trieste, Trieste 1911 ci sono i dati del censimento del 
1910. San Giacomo era il terzo quartiere per numero di abitanti con 25.097 persone (popolazione presente), ma aveva la 
maggiore densità di popolazione, contando 585 abitanti per ettaro.		
72 Ivi , p. 17. 
73 Cfr. M. Cattaruzza, La formazione…, p. 100.  
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Tab. 1 – Crescita della popolazione presente nei distretti di Trieste 

 

 

Censimento 
del 1900 

Censimento 
del 1910 

Differenza 
1900-1910 Media Crescita 

demografica 
Città 132.190 158.567 +26.377 +4.396 +19,95% 

I. S. Vito 15.975 21.523 +5.548  +34,73% 
II. Citta Vecchia 21.243 19.488 -1.755  -8,26% 
III. Città Nuova 19.889 23.787 +3.898  +19,60% 

IV. Barriera Nuova 21.159 25.805 +4.646  +21,96% 
V. Barriera Vecchia 34.399 42.867 +8.468  +24,62% 

VI. S. Giacomo 19.525 25.097 +5.572  +28,54% 
Suburbio 36.416 58.875 +22.459 +3.743 +61,67% 

I. Servola 6.083 11.667 +5.584  +91,80% 
II. S. Anna 5.866 8.190 +2.324  +39,62% 

III. Farneto 8.477 12.931 +4.454  +52,54% 
IV. S. Giovanni 6.502 10.119 +3.617  +55,63% 

V. Roiano 5.288 9.862 +4.634  +86,50% 
VI. Barcola 4.200 6.106 +1.906  +45,38% 

Altipiano 7.777 8.970 +1.193 +1.193 +15,34% 
Totale comune 176.383 226.412 +50.029  +28,36% 

 

 

Restano da analizzare le origini geografiche e i retaggi socio-culturali di questo fenomeno migratorio. 

Trieste accolse masse etnicamente e linguisticamente poco omogenee, sebbene almeno la metà 

provenienti da zone limitrofe. Nel 1921 la metà dei cittadini nati fuori Trieste era originaria comunque 

della Venezia Giulia, un terzo di altre regioni d’Italia, mentre gli altri di Stati esteri, tra cui anche le parti 

della vicina Carniola non annesse. Tra le caratteristiche di questi movimenti di popolazione va 

sottolineato, oltre alla predominanza dell’emigrazione femminile, anche il mutamento nei flussi 

migratori: se la Carniola e il Goriziano continuarono a fornire manodopera in maniera abbastanza 

costante, a partire dal 1900 gli immigrati dall’Istria e dal Regno d’Italia aumentarono.  

Nel Goriziano erano compresi Gorizia, Gradisca, ma anche Monfalcone, Sesana e il distretto montano 

di Tolmino. Queste zone erano a prevalenza linguistica slovena, ma con una buona quota di 

popolazione italiana, soprattutto a Gradisca e nella parte occidentale del distretto. I lavoratori 

provenienti da queste terre erano spesso non qualificati. Le donne erano domestiche o bambinaie. 

L’emigrazione da queste terre fu precoce: si inserì prima che da altre zone nel contesto delle leggi di 

mercato. In una prima fase – iniziata con la costruzione della Ferrovia Meridionale, che dal 1857 

collegò Vienna a Trieste, passando per Lubiana e Maribor – vennero rovinati i salariati nelle attività di 

carreggio. In questo periodo partirono soprattutto contadini sloveni espulsi a causa di un collegamento 
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con un retroterra più ampio, della razionalizzazione dell’attività agricola, dell’abolizione dei diritti 

feudali. Nella fase successiva, invece, a causa della concorrenza dei cereali americani, vennero coinvolti 

soprattutto coloni, affittuari, mezzadri, braccianti a giornata.  

Anche la Carniola si scontrò ben presto con lo sviluppo del capitalismo nella zona: caduti i vincoli 

feudali nel 1848, si persero anche i diritti di pascolo e di legnatico a disposizione delle comunità, in un 

processo che si concluse alla fine degli anni ’80 dell’Ottocento. Emigrò soprattutto il proletariato 

agricolo, in prevalenza sloveno, rimasto senza lavoro, anche a causa della costruzione della Ferrovia 

Meridionale, così come accadde nel Goriziano orientale.  

L’Istria fu, invece, protagonista di un processo diverso. Qui, a differenza dei territori precedentemente 

analizzati, la famiglia tradizionale contadina e patriarcale resse nei propri equilibri almeno fino al 

principio del XX secolo. L’economia istriana fu, dunque, in ritardo per diverse ragioni. Una di esse fu il 

contrasto tra la popolazione costiera, a maggioranza italiana, e quella contadina, soprattutto croata. 

Mancavano collegamenti sia economici che infrastrutturali tra le due parti: c’era un alto tasso di 

analfabetismo (addirittura il 38% degli uomini e il 46,5 % delle donne nel 1919),  causato anche 

dall’insegnamento forzato dell’italiano nei territori croati. Un importante serbatoio di manodopera per 

Trieste, e soprattutto per San Giacomo, fu la zona di Capodistria, vicina in termini di relazioni 

economiche e sociali. Prima dello spostamento della cantieristica al San Marco, il Cantiere San Rocco di 

Muggia, che faceva riferimento a Capodistria, attirava un fitto pendolarismo dalle zone limitrofe e aveva 

creato una sorta di classe operaia non specializzata e stagionale, che trovava occupazione anche nelle 

industrie triestine. Non si trattava, dunque, di uno spostamento traumatico, tanto che nel 1910 il 

distretto di Capodistria era quello che forniva più manodopera a Trieste. Questo dato era dovuto sia 

allo spostamento della cantieristica a Trieste, sia alla più generale crisi agricola dell’Istria contadina. Per 

Parenzo vale un discorso simile a quello di Capodistria, mentre per Volosca l’emigrazione fu dovuta 

principalmente ad un surplus di manodopera inutilizzata. Pisino, centro dell’Istria montana, visse una 

crisi soprattutto nelle attività complementari, che spinsero le popolazioni a muoversi. Molto diverse, 

invece, furono le situazioni di Pola e Lussino, dalle quali partì soprattutto una forza-lavoro 

specializzata, che aveva perso il lavoro per la crisi della cantieristica nei due centri74.  

 

 

2.3. Gli “slavi”  

 

Nelle fonti di inizio secolo e durante gli anni che più direttamente ci interessano, tornano con 

frequenza gli “slavi”. Ma chi sono esattamente? È necessario provare a distinguere i diversi gruppi 

etnici che arrivarono a Trieste nei processi migratori fin qui analizzati.  

																																																								
74 Cfr. M. Cattaruzza, La formazione…, pp. 9-25 e P. Luzzatto Fegiz, La popolazione…, pp. 22-23. 
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La maggior parte delle volte, nei vari quotidiani nazionalisti o nella propaganda liberal-nazionale, con il 

termine “slavi” si voleva intendere la popolazione slovena. Di certo quest’ultima ebbe una parte 

preminente nelle migrazioni verso Trieste di fine Ottocento e inizio Novecento, sicuramente più della 

componente croata. È difficile, allo stesso tempo, circoscrivere i vari gruppi etnici e individuare 

precisamente le cifre esatte di queste migrazioni. Possiamo solamente abbozzare delle percentuali, 

sicuramente rozze, che possano quanto meno farci avere un quadro più chiaro della situazione.  

Si è visto come la Carniola, poi la contea di Gorizia-Gradisca e l’Istria furono le principali fonti di 

immigrazione. È utile ricordare come fossero distinti dal punto di vista etnico questi distretti. La 

Carniola era fondamentalmente slovena: il censimento del 1910 fotografava oltre il 93% della 

popolazione parlante sloveno, contro la minoranza tedesca, fissata a poco più del 5%. Anche nel 

Goriziano coloro che parlavano sloveno erano la maggioranza, quasi il 60%, mentre gli italiani si 

fermavano poco sotto il 35%. L’Istria, invece, vedeva la predominanza del serbo-croato, soprattutto 

nelle parti interne della penisola, circa il 41%; mentre gli italiani, maggioritari sulla costa, erano il 36%; 

gli sloveni, infine, che erano il 14%, popolavano soprattutto i villaggi nell’entroterra di Capodistria75.  

Prima di passare all’analisi di Trieste e di San Giacomo, è necessario sottolineare degli aspetti importanti 

di queste statistiche e in particolare del censimento del 1910, a cui furono rivolte aspre critiche fin da 

subito. 

L’unico modo per cercare di individuare i vari gruppi etnici a partire dal censimento è seguire la lingua, 

la quale però pone diversi problemi. Oltre a richiedere la lingua solamente ai cittadini dell’Impero, 

veniva richiesta la lingua d’uso (Umgangssprache), ossia quella della quale ci si serviva nell’uso comune e 

non la lingua materna. La scelta spaziava tra tedesco, boemo, ruteno, sloveno, serbo-croato, italiano-

ladino, rumeno e magiaro. L’Umgangssprache venne scelto per sovrastimare la presenza tedesca nei 

territori dove essi erano predominati, a sfavore delle minoranze linguistiche. In una zona come quella 

della Venezia Giulia, dove i diversi gruppi nazionali convivevano a fatica, il criterio creò fin da subito 

polemiche.  

Come si è visto, a dominare la vita politica triestina in tutto il periodo dell’anteguerra era il gruppo 

liberal-nazionale italiano. Il controllo del Municipio da parte degli italiani generò sicuramente un 

censimento filo-italiano, in quanto l’Umgangssprache venne interpretata come la lingua d’uso nelle 

relazioni sociali. Gli sloveni trovarono come alleato la Luogotenenza dell’Impero, che decise per 

l’effettuazione di una revisione del censimento nel 1911. Sicuramente in queste operazioni l’intento non 

																																																								
75  Österreichische Statistik, Die Ergenbisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 (Neue Folge), Vol. 1, Parte 2, Kaiserlich-
Königliche Hof und Staatsdruckerei, Wien 1914, p. 38 e “Tabelle VII. Religionsbekenntnis und Umgangssprache” in Ivi, pp. 
52-53. Qui di seguito riporto i dati delle lingue d’uso nelle zone esaminate.  
Carniola: tedesco 27.878, sloveno 490.973, altro (tra cui anche l’italiano) 1.416, stati esteri 5.658, totale abitanti 525.925. 
Gorizia-Gradisca: tedesco 4.481, sloveno 154.537, italiano-ladino 90.181, altro 730, stati esteri 10.820, totale 260.749. 
Istria: tedesco 13.279, sloveno 55.407, serbo-croato 167.966, italiano-ladino 147.386, altro 3.010, stati esteri 17.238, totale 
404.286. 
Ovviamente si tenga presente che tra gli stati esteri erano considerati anche i cittadini italiani. 
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fu solo quello di rendere più giustizia alla popolazione slovena, bensì, in un periodo così delicato, anche 

quello di penalizzare la pericolosa componente italiana, tentata da suggestioni irredentiste. La 

Luogotenenza interpretò la lingua d’uso come la lingua con cui l’individuo si esprimeva nella maniera 

più semplice e i risultati vennero ribaltati. La lingua slovena, infatti, passò dal 19,41% del censimento 

municipale al 29,82%; quella italiana, invece, dal 74,46% al 62,31%. In una città contesa come Trieste, le 

polemiche non scemarono neanche nel secondo dopoguerra, quando lo statistico Diego de Castro 

effettuò una nuova revisione, per conto del comune di Trieste, che ridimensionò i risultati della 

Luogotenenza: la lingua slovena si abbassò al 26,10%, mentre quella italiana crebbe di qualche punto 

percentuale fino al 66,59%. Il de Castro individuò, in particolare, tre criticità nel censimento e nella 

revisione: gli ufficiali del censimento del Comune cambiavano spesso la lingua nei casi in cui gli 

intervistati, dichiaratisi sloveni, parlassero perfettamente l’italiano; le società slave consegnarono 

numerosi fogli di famiglia in modo da forzare la scelta dello sloveno; i funzionari della Luogotenenza 

basarono la revisione sull’origine dei censiti, ignorando la lingua d’uso76. 

Nonostante le polemiche che seguirono il censimento, la revisione luogotenenziale sembra poter essere 

affidabile, anche alla luce del lavoro del de Castro, che ridimensionò di pochi punti percentuali i 

risultati, senza apportare grosse modifiche. I dati del censimento, suddivisi per distretti, ci permettono 

comunque di individuare dove fossero le maggiori concentrazioni di popolazione slovena nella città. 

La revisione luogotenenziale, tra città, suburbio e i territori dell’Altipiano, portava ad un netto aumento 

della popolazione slovena della regione: si passava da oltre 36mila parlanti sloveno a ben 56mila. 

L’aumento era più sensibile nella zona dei distretti urbani, dove la presenza slovena era stata 

decisamente sottostimata dalle cifre del Municipio, con una differenza di oltre 10mila persone.  

Oltre all’Altipiano, dove gli sloveni erano in netta maggioranza rispetto agli italiani, e al Suburbio, dove 

le due lingue si equivalevano nella maggioranza delle zone, nei quartieri urbani essi erano presenti 

soprattutto a San Giacomo e in Città nuova. Anche la proporzione era piuttosto simile, circa ¼ della 

popolazione dei distretti. Nel VI distretto, dai dati del de Castro, su 20.380 analizzati, 4.749 abitanti 

parlavano sloveno, 15.296 italiano. Anche a Barriera nuova c’era una buona proporzione di sloveni, 

3.100 su 20.558, mentre a Barriera vecchia erano sì numerosi, ma solamente a livello assoluto77. 

																																																								
76 Cfr. D. de Castro, La revisione luogotenenziale del censimento austriaco 1910 a Trieste, estratto da «Rivista italiana di Economia 
Demografia e Statistica», Volume XXXI – Numero Speciale «Studi in memoria di Livio Livi e Lanfranco Maroi», Arti 
Grafiche Siciliane, Palermo 1977, pp. 138-145; anche J. Roglic, Le recensement de 1910. Ses méthodes et son application dans la 
Marche Julienne, Institute Adriatique, Sušak 1946, pp. 12-13 e C. Schiffrer, Sguardo storico sui rapporti fra italiani e slavi nella 
Venezia Giulia, Stabilimento tipografico nazionale, Trieste 1946, pp. 28-30. 
77 D. de Castro, La revisione…, pp. 172-173.  
Ecco i dati più interessanti dei sei distretti cittadini: 
San Vito: 2.773 tedesco, 3.044 sloveno, 12.542 italiano, 18.918 totale; 
Città vecchia: 658 tedesco, 795 sloveno, 582 serbocroato (è l’unica zona dove il serbocroato ha un peso proporzionale), 
11.797 italiano, 13.842 totale; 
Città nuova: 2.735 tedesco, 4.511 sloveno, 11.815 italiano, 19.594 totale; 
Barriera nuova: 1.784 tedesco, 3.100 sloveno, 15.352 italiano, 20.558 totale; 
Barriera vecchia: 1.053 tedesco, 3.495 sloveno, 28.589 italiano, 33.487 totale; 
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Da questi numeri sono state tratte tre interpretazioni, che sottolineano gli aspetti più importanti del 

fenomeno migratorio registrato almeno fino al 1910: la più intensa concentrazione di immigrati nel 

distretto di San Giacomo, l’integrazione di sloveni e italiani nel Suburbio, rispettivamente 28.178 e 

22.432, e la concentrazione della classe media slovena nei distretti centrali di Città nuova e Barriera 

nuova, dove trovava grande riscontro politico ed elettorale il partito nazionalista sloveno, l’Edinost.  

La prima considerazione è quella più interessante per questo studio. In realtà la popolazione slovena del 

quartiere era passata secondo i censimenti dall’11,5% all’6,5% tra il 1875 e il 1900, tuttavia le elezioni 

parlamentarie del 1901 avevano registrato il 22,5% dei votanti al partito nazionalista sloveno e circa il 

40% ai socialisti, che attraevano una buona parte dell’elettorato sloveno. Abbiamo visto come nel 1910, 

a San Giacomo, almeno il 23% della popolazione parlasse sloveno e sicuramente si trattava di un dato 

che non rifletteva il reale stato delle cose, visti tutti i dubbi sul criterio della Umgangssprache78.  

Le elezioni politiche del 1907, le prime nell’Impero a suffragio universale maschile, ci danno un quadro 

più completo del VI distretto, che faceva parte, insieme a Città vecchia, del primo collegio elettorale. Il 

socialista Pittoni trionfò con 2.902 voti, contro il liberal-nazionale Menesini, fermo a 1.645 voti. I 

nazionalisti sloveni, rappresentati nel collegio da Mandic, presero 911 voti. Anche qui, di certo, gli 

sloveni votarono in maggioranza per i socialisti, che infatti ottennero qui il risultato più importante79.  

Anche nel 1911, nelle elezioni successive per il Reichsrat, la situazione nel primo collegio non era mutata: 

il candidato socialista Pittoni vinse al ballottaggio, dopo aver preso 2.617 voti al primo turno, mentre 

quello liberal-nazionale italiano, sempre Menesini, si era fermato a 2.586. Al ballottaggio i socialisti 

guadagnarono quasi mille voti in più rispetto al primo turno, probabilmente ricevendo i consensi di chi 

aveva votato per gli sloveni. Questi ultimi avevano preso invece 1.168 voti, in linea con gli altri collegi, 

esclusi l’ottimo risultato nel II e la vittoria senza ballottaggio nel V, che comprendeva il Suburbio e 

l’Altipiano. Scindendo le sezioni sangiacomine da quelle di Città vecchia, aumentava sensibilmente 

l’influenza del partito nazionalista slavo: sui 1.168 voti presi da Mandic nel I collegio, ben 941 erano 

stati guadagnati a San Giacomo. A questi voti andavano aggiunti quelli dei socialisti sloveni, che con 

ogni probabilità conversero su Pittoni, che nelle sezioni di San Giacomo dominò con il 45,73%. La 

presenza slovena nel quartiere, per quanto non direttamente conteggiabile, era dunque confermata 

anche dai risultati elettorali prebellici80.  

 

 

 

 
																																																																																																																																																																																								
S. Giacomo: 222 tedesco, 4.749 sloveno, 15.296 italiano, 20.380 totale. 
78 Cfr. M. Cattaruzza, Slovenes and Italians…, pp. 197-199. 
79 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 203. 
80 I risultati, divisi anche per i cinque collegi, sono in: AST, LGT, AG, b. 2857, f. 175, sf. RRW. Statistik Triest 1.  
Il riepilogo dei voti c’è anche in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 25-27. 
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Tab. 2 – Elezioni per il Reichsrat 1911 

Partito Voti al 
primo turno 

di cui il I 
collegio Ballottaggio 

Liberal-nazionali italiani 13.737 2586 2.928 
Sloveni 10.653 1168 - 
Socialisti 10.236 2617 3.552 
Tedeschi 877 53 - 

 

 

Lo studio effettuato dalla storica Marina Cattaruzza su 24 edifici del quartiere nel 1910 ci dimostra 

come non ci fosse una segregazione etnica all’interno di San Giacomo e che l’identità di classe fosse più 

forte di quella nazionale. Questi dati confermano che gli sloveni del quartiere avessero votato in 

maggioranza il partito socialista. Effettivamente quasi tutti gli edifici analizzati erano abitati sia da 

sloveni che da italiani, in ogni caso tutti operai e giornalieri81. 

Non è possibile, dunque, analizzare il proletariato urbano esclusivamente a partire dalla lingua d’uso. 

Perlomeno, nel fare tale analisi bisogna essere consapevoli di star adottando un approccio che implica 

una significativa semplificazione. Inoltre sono sempre da tenere conto le diversità insite anche nelle 

varie comunità linguistiche, dove gli italiani presenti potevano provenire dal Regno d’Italia o essere già 

cittadini asburgici, mentre gli sloveni potevano provenire dall’entroterra di Trieste o da zone con pochi 

contatti con l’italiano come la Carniola, la Carinzia o addirittura la Stiria82. 

 

 

2.4. San Giacomo nel dopoguerra 

 

Si sono visti in precedenza i dati riguardanti il quartiere prima dello scoppio della Prima guerra 

mondiale.  

Nel dopoguerra le condizioni di vita di San Giacomo non mutarono. Nel 1929, ne La popolazione di 

Trieste (1875-1928), l’eminente statistico triestino Pierpaolo Luzzatto Fegiz, nella sua suddivisione dei 

distretti cittadini, inseriva San Giacomo nei “Distretti poveri urbani”, insieme a Città vecchia. In una 

sua statistica che andava a calcolare quelli che erano a suo parere gli indici determinanti la povertà nei 

tredici distretti urbani e suburbani nei primi anni ‘20, San Giacomo si posizionava quarto per natalità 

(solo Città vecchia tra i distretti urbani si posizionava sopra, al terzo posto), terzo per mortalità 

infantile, primo per affollamento e secondo per mortalità causata da tubercolosi (al primo posto ancora 

																																																								
81 I risultati dello studio di Marina Cattaruzza sono in M. Cattaruzza, Slovenes and Italians…, pp. 197-198. 
82 S. Rutar, Le costruzioni dell’io e dell’altro nella Trieste asburgica, in Nazionalismi di frontiera. Identità contrapposte sull’Adriatico nord-
orientale 1850-1950, a cura di M. Cattaruzza, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2003, p. 26. 
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Città vecchia). Calcolando una media di tutti gli indicatori di povertà appena citati, San Giacomo finiva 

per essere al primo posto, mentre gli altri quartieri urbani, ad eccezione di Città vecchia, terza in questa 

media, si posizionavano tra il nono e il tredicesimo posto, sotto il gruppo dei distretti suburbani. San 

Giacomo era presentato come “Distretto operaio, povero, con prevalenza di case d’affitto 

relativamente moderne, a 4 e più piani”83.  

San Giacomo vantava inoltre un gran numero di osterie nel suo territorio: ad inizio secolo era infatti il 

quartiere con la loro più alta concentrazione nella città. Si tenga presente che per l’intera Trieste 

l’alcoolismo e in generale la vendita di alcoolici erano un serio problema: si è stimato che ad inizio 

secolo per ogni 140 abitanti ci fosse un esercizio in cui si vendeva alcool. Questo dato è da tenere 

presente come indicatore di disagio economico. Il consumo di alcoolici, accompagnato da consumi 

alimentari inadeguati, era tra le maggiori cause della diffusione dell’alcoolismo e della tubercolosi, che 

faceva strage nel quartiere84.  

Il censimento del 1921 contava a San Giacomo 22.967 presenti. A cifre assolute San Giacomo era il 

terzo distretto più popoloso della città, dopo Barriera vecchia (43.126 abitanti) e Barriera nuova (25.473 

abitanti). La situazione mutava, però, prendendo in considerazione le superfici dei distretti: San 

Giacomo era l’unico, insieme a Città vecchia, a non raggiungere i 50 ettari. Con 43 ettari di superficie, 

era il secondo distretto per affollamento, contando 534 abitanti per ettaro e venendo superato 

solamente da Barriera vecchia, con 576 abitanti per ettaro. Va tenuto conto che quest’ultimo distretto 

era immediatamente confinante con San Giacomo e ne condivideva, soprattutto nelle strade di confine, 

i tratti popolari85.  

Con il passaggio all’Italia, un quartiere con una forte identità socialista e così densamente popolato da 

sloveni non poteva che essere malvisto dalle istituzioni e dall’opinione pubblica di stampo nazionalista. 

Anche a causa dei fatti che verranno esposti nel prossimo capitolo, agli occhi della borghesia italofona 

San Giacomo divenne un covo pericoloso di “slavi” e “bolscevichi”, con sentimenti austriacanti, che 

tramavano contro l’occupazione italiana. Tutti i nemici dell’Italia – secondo questi pregiudizi correnti - 

trovavano protezione nel quartiere popolare. 

Basta sfogliare le pagine de «Il Piccolo», il quotidiano triestino diretto da Rino Alessi, per farsi un’idea 

dell’immagine che San Giacomo aveva negli ambienti della Trieste borghese e irredentista.  

																																																								
83 Gli indici erano: natalità, “Nati vivi e morti su 1000 donne (1924-1926)”, mortalità infantile “Morti sotto 1 anno per 
enterite o diarrea, su 1000 nati (1923-1927)”, affollamento “Su 1000 abitanti disponevano di ½ locale a testa (1921)”, 
mortalità per tubercolosi “Morti per tubercolosi (tutte le forme) su 1000 abitanti (1921-1925)”. Cfr. P. Luzzatto Fegiz, La 
popolazione…, pp. 34-36 e “Tav. 51” in Ivi, p. 91. 
84 Cfr. F. Zubini, San Giacomo…, pp. 31-32; per quanto riguarda l’alcoolismo a Trieste ad inizio secolo cfr. G. Timeus, 
Contributo allo studio sulla diffusione dell’alcoolismo nella città di Trieste, Tipografia del Lloyd, Trieste 1907, p. 14; per l’alcoolismo 
nei quartieri popolari cfr. M. Cattini, Dietro le barricate… una città, in Dietro le barricate…, pp. 14-16; per il legame tubercolosi-
alcoolismo e, in generale, sulla salute nei quartieri popolari si veda il caso di Parma e del quartiere Oltretorrente cfr. G. 
Bottioni, Salute, ambiente, povertà, in Ivi, pp. 63-78. 
85 Cfr. Bollettino dell’Ufficio del Lavoro e della Statistica, Anno XLVI, n. 4, Ottobre-Dicembre 1921, Comune di Trieste, Trieste 
1922. 
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In particolare, il 29 marzo 1921, «Il Piccolo» dedicò al quartiere l’intera terza pagina con l’articolo Alla 

scoperta… del quartiere di San Giacomo. Leggendo solo le prime righe si può già inquadrare l’articolo in un 

contesto più ampio di propaganda anti-slovena e anti-socialista perpetrata dai nazionalisti e avallata dai 

comandi civili e militari: “Andiamo dunque un poco alla scoperta di questo tremendo rione che i lettori 

lontani immaginano una specie di grosso forte Chabrol, nido autentico di bolscevichi e di rivoluzionari, 

dove si nasce sulle barricate e s’imparano i numeri sopra pallottolieri messi insieme con bombe a 

mano… […]”. L’articolo poi prosegue con una panoramica del quartiere: “Caratteristiche? Nessuna; a 

ridosso di San Giacomo al monte, con la faccia rivolta verso il mare, il rione accoglie nelle sue case 

scialbe una popolazione di lavoratori; di mattina la riversa sulle strade che conducono ai cantieri vicini; 

di sera la inghiotte nei quartieri scoloriti e disadorni”. Segue la descrizione dei suoi abitanti: “accanto ai 

lavoratori triestini autoctoni, che fecero di San Giacomo la rocca inespugnabile di Valentino Pittoni 

vive in buona armonia una colonia di operai sloveni emigrati negli anni lontani dal Carso; e accanto a 

questi si isolano nuclei variamente colorati, di nazionalisti puri, di repubblicani, di anarchici e di 

riformisti”. Ciononostante poco dopo il quartiere è inquadrato come prettamente “rosso”: “Quelli di 

Rena Vecchia [zona della città confinante con S. Giacomo] chiamano San Giacomo così [Rena nuova], 

e certo converrebbe meglio a un quartiere sospetto di bazzicare col diavolo comunista questo, che è 

almeno ateo, al nome di un santo”. Lo sguardo dell’anonimo autore si concentra sulle diverse zone del 

quartiere, dalle case più diroccate ed antiche, nella zona confinante con Barriera vecchia, dalle quali esce 

“un tanfo di miseria e di abbandono”, alle nuove abitazioni, costruite con un ideale di villaggio operaio 

e già citate precedentemente, nella zona più a ridosso dei cantieri. L’alcoolismo è una piaga del quartiere 

e le osterie sono numerose: “Dentro v’è già il compagno: avanti, questo mezzo litro di vino. E poi il 

secondo, e poi il terzo… […] Quella sera si rincasa tardi, con la lingua grossa e le idee imbrogliate; 

allora, a imbattersi in questi delusi lungo via della Guardia o via del Rivo, c’è il rischio di qualche 

complicazione”. Da qui sarebbero stati generati i disordini di San Giacomo che andremo ad analizzare 

in seguito, da “gente che rinunciò da tempo a fare il salto”, a suicidarsi. Il pericolo più grande per 

l’ordine è dato dai giovani, che “danno tono al sovversivismo del vecchio rione; perché sono giovani, 

appunto, perché si sono gettati nella «politica» a capo fitto”. 

Infine l’articolo si conclude con elementi che dovrebbero tranquillizzare l’opinione pubblica 

nazionalista, le cosiddette “dighe”, come ad esempio il Ricreatorio della Lega Nazionale intitolato a 

Riccardo Pitteri o la scuola di via dell’Istria86. Il Ricreatorio era stato aperto nel 1911 dall’associazione 

irredentista con il programma – chiaramente a tinte nazionaliste – di “educare i fanciulli e infondere 

loro il sentimento d’amore alla propria lingua, alla propria nazionalità” 87 . L’iniziativa riscosse un 

discreto successo, tanto che dai 900 ragazzi iscritti all’inizio del 1911 si passò a 1100 nell’anno 

																																																								
86 Alla scoperta… del quartiere di San Giacomo, «Il Piccolo», 29/03/1921. 
87 Ricreatorio della Lega Nazionale. Relazione annuale, Anno I, Stabilimento Artistico Tipografico G. Caprin, Trieste 1912, p. 6. 
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successivo88. Come si vedrà in seguito, non è casuale che l’istituzione venne coinvolta nelle giornate del 

settembre 1920.  

In generale si descrive un quartiere dove la miseria è diffusa. Anche la visita pastorale del 1922 nella 

chiesa parrocchiale di San Giacomo, la quale aveva sede nel Campo omonimo, descriveva una 

situazione difficile, dove la dottrina cristiana e la frequenza dei sacramenti era ritenuta insufficiente, la 

mortalità era elevata, i suffragi per i morti non erano abbastanza e gli scandali pubblici erano molti89. La 

cosa appare tanto più significativa, per una popolazione ad elevata presenza slovena e per di più di 

origine in prevalenza rurale: due elementi culturali solitamente considerati molto legati all’identità 

religiosa cattolica e ai relativi riti tradizionali, almeno prima della guerra, ma che in questo caso 

venivano invece del tutto contraddetti dalle annotazioni del visitatore. 

Prima di passare all’analisi politica del quartiere, in mezzo a tante testimonianze, di cui alcune 

certamente drammatizzate con l’intenzione di dipingere il quartiere proletario a fosche tinte 

delinquenziali, ma che comunque descrivevano una realtà difficile, è necessario riflettere sulle 

componenti etniche del quartiere stesso. Per fare ciò, si è scelto di esaminare il censimento del 1921, il 

primo italiano nelle nuove province dopo la fine della Prima guerra mondiale.  

Nel 1921 venne richiesta anche la lingua parlata “nei rapporti domestici dei singoli componenti in 

famiglia”: per chi non parlava l’italiano, venne allegata al foglio di famiglia una scheda per questa 

informazione90. Per coloro i quali segnarono una lingua diversa dall’italiano o da un dialetto italiano, 

venne richiesta la conoscenza sufficiente della lingua. 

Nei dati a disposizione si fa riferimento alla popolazione residente a Trieste nel 1921, ossia 239.627 

abitanti91. Su questo numero di residenti, le persone che dichiararono di parlare un’altra lingua rispetto 

all’italiano in famiglia furono 20.103. Prendendo ora in considerazione solo i dati dei distretti urbani, la 

popolazione residente era di 154.899. Dichiaravano di parlare sloveno in questi distretti solo 1.921 

persone (con Suburbio e Altipiano lo sloveno era parlato in famiglia da 19.387 persone): di questi, il 

43,2% era residente a San Giacomo, che raddoppiava qualsiasi altro distretto urbano per 

concentrazione di parlanti sloveno.  

Confrontando questi dati con quelli dell’ultimo censimento austriaco, è evidente un calo drastico della 

popolazione slovena nella città e, di conseguenza, nel distretto: nei soli distretti urbani si passava, infatti, 

dai 19.694 del 1910 ai 1.921 del censimento italiano, mentre a San Giacomo da 4.749 a 829, ossia 

																																																								
88 Ivi, p. 43 e Ricreatorio della Lega Nazionale. Relazione annuale, Anno II, Stabilimento Artistico Tipografico G. Caprin, Trieste 
(s.d.), p. 34. 
Nel primo anno di vita era stimata una frequentazione media giornaliera di 600 allievi.	
89  ADT, f. Visite canoniche V Bartolomasi 1921-22, sf. V° Bartolomasi Visita Canonica, 1921, Decanato di Trieste, 
“Visitatio canonica Paroeciae S. Iacobi Decanatus Tergestini die 23 maii 1922”. La relazione era piuttosto schematizzata e 
non dava ulteriori informazioni. 
90 AST, CGC, AG, b. 59, f. Censimento della popolazione. 
91 La popolazione residente è intesa come la somma della popolazione presente con dimora abituale e degli assenti (sia in 
altri comuni che all’estero). 



	 49	

solamente il 3,6% della popolazione residente nel distretto. Una tale diminuzione non può che far 

sorgere delle domande sull’effettiva credibilità di questi dati. Nel secondo dopoguerra lo storico 

Ernesto Sestan sollevò anch’egli dei dubbi, sottolineando come la scheda della lingua venisse compilata 

dall’ufficiale di censimento, nella maggior parte dei casi italiano, oltre al fatto che molti capifamiglia 

fossero analfabeti e che l’allegato fosse stampato solamente in italiano92. 

Il divario sembra quindi essere troppo grande, sebbene tra i due censimenti ci siano eventi stravolgenti 

come la Grande Guerra e l’inizio dell’occupazione italiana. Un esodo però ci fu: sempre Sestan ricorda 

infatti la partenza della popolazione slava di più recente immigrazione e specialmente di quegli slavi 

provenienti da territori non appartenenti alla Venezia Giulia, come la Carniola, la Stiria, la Croazia, la 

Bosnia o la Dalmazia. Molti dipendenti pubblici dell’ex Impero – impiegati nelle poste, nella polizia o in 

altri uffici – scelsero di tornare nei luoghi di origine. Si trattò di: 

 

un esodo certamente notevole, per cui non abbiamo dati precisi e nemmeno approssimativi; ma 
tuttavia sempre un fenomeno di eccezione: la popolazione agricola slava della Venezia Giulia, ossia la 
grandissima maggioranza degli slavi, rimase o tornò al paese, è così quella dedita a qualunque altra 
attività che fosse ormai radicata per sentimenti ed interessi alla regione93.  
 

Probabilmente molti sloveni preferirono dichiarare di parlare italiano anche in casa, condizionati in 

questa scelta dal contesto storico e politico in cui vennero sottoposti i questionari, quando 

l’occupazione italiana era ormai percepita come definitiva e Trieste era ormai stata inglobata nel Regno 

d’Italia praticamente a tutti gli effetti. Nella nuova situazione istituzionale che si era determinata, in uno 

Stato che non prendeva in considerazione una propria possibile multietnicità, essere alloglotti era 

evidentemente considerato uno stigma, socialmente e politicamente penalizzante, da tacere alle autorità, 

anche ammettendo che gli stessi rilevatori dei dati culturali non incoraggiassero forzature nel senso di 

un’assimilazione italianizzante. 

Ciò che resta è, però, la consapevolezza che in ogni caso a San Giacomo ci fosse la più alta 

concentrazione di sloveni rispetto agli altri distretti urbani. La considerevole presenza slovena viene 

confermata dall’intenzione nel 1920 di creare una filiale a San Giacomo del più importante circolo di 

cultura sloveno di orientamento socialista della città, il Ljudski Oder, fondato nel 1905 da Ivan Regent, 

personaggio di spicco del socialismo triestino di matrice slava, che avrebbe partecipato in seguito alla 

scissione comunista. È significativo che – per rendere più stabile e attivo questo tessuto associativo 

socio-culturale – la richiesta venne fatta, oltre che per San Giacomo, per località del Suburbio o 

dell’Altipiano, dove gli sloveni erano predominanti. Ed è altrettanto significativo il pretestuoso veto 

delle autorità a tale estensione capillare del Ljudski Oder. Il Commissariato generale civile aveva infatti 

																																																								
92 E. Sestan, Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale, Edizioni Italiane, Roma 1947, pp. 120-121.	
93 Ivi, pp. 38-39. 
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rimandato la richiesta della costituzione delle filiali della società perché non erano indicate le sedi e lo 

statuto non era stato firmato dai promotori94.  

La comunità slovena poteva anche godere della possibilità di avere un prete che dicesse messa in 

sloveno. Già durante il periodo del Governatorato militare il clero sloveno venne messo sotto accusa 

dai nazionalisti italofoni, tanto che lo stesso vescovo Karlin, insofferente nei confronti dell’occupazione 

italiana, tanto da venire allontanato e sostituito dall’italiano Bartolomasi nel novembre 1919. I preti slavi 

vennero spesso discriminati e controllati, soprattutto nelle zone a prevalenza slovene o croate. A 

Trieste, le funzioni in sloveno e in generale il clero sloveno furono presi di mira dalle prime azioni del 

fascismo triestino. In diverse località i fascisti intervennero per bloccare le messe dei preti sloveni. 

Anche a San Giacomo ci fu un episodio denunciato dal parroco don Giovanni Apollonio 

all’ordinamento vescovile, il 5 marzo 1921. Il prete aveva saputo da una guardia regia e da altri tre 

testimoni che una quindicina di fascisti avevano tentato di dare fuoco alla chiesa, ma erano stati messi 

in fuga dagli stessi testimoni che avevano allertato le guardie regie95.  

 

Tab. 3 – Popolazione di lingua slovena secondo il Censimento del 1921 

Distretti urbani 1.921 
S. Vito 298 

Città Vecchia 29 
Città Nuova 188 

Barriera Nuova 317 
Barriera Vecchia 260 

S. Giacomo 829 
Distretti suburbani 11.767 

Servola 2.848 
S.Anna 2.310 
Farneto 2.116 

S. Giovanni 2.002 
Roiano 1.508 
Barcola 983 

Altipiano 5.667 
Popolazione militare 1 
Popolazione natante 31 

 

 

																																																								
94 Le filiali erano previste a Santa Maria Maddalena Inferiore, in località Coloncovez, poi a Cattinara, Trebiciano, Opicina, 
Gropada, Roiano e Servola, oltre che a San Giacomo. Dalle fonti a nostra disposizione non si è trovata notizia sul seguito 
della vicenda cfr. AST, CGC, GAB, b. 82, f. Ljudski Oder Trieste (Approvazione statuti), “Ljudski Oder – filiali”, 
04/06/1920. 
Per i cenni sul Ljudski Oder cfr. S. Rutar, Le costruzioni…, p. 30.		
95 ADT, Diocesi di Trieste e Capodistria, Gestione ordinaria, Protocollo di gestione dell’ordinamento vescovile di Trieste e 
Capodistria (1920-22), Prot. 176/1921, n° 68, 5 marzo 1921. Per quanto riguarda il clero sloveno e le aggressioni fasciste cfr. 
A. Visintin, L’Italia a Trieste…, pp. 115-132 e A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 413-416.  
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Non si dimentichino poi i distretti suburbani di Servola e Sant’Anna, confinanti con San Giacomo, che 

furono coinvolti negli avvenimenti che analizzeremo in seguito. Nei due distretti in fase di 

urbanizzazione, sebbene ancora contraddistinti da un carattere essenzialmente rurale, dichiaravano di 

parlare sloveno rispettivamente il 22,9% degli abitanti di Servola e il 26,1% di quelli di Sant’Anna. 

Sommati insieme, si trattava di una comunità di oltre 5mila sloveni - e si trattava probabilmente di una 

rilevante sottostima - residenti a ridosso del quartiere operaio96.  

Un’ultima considerazione è da farsi sull’uso del dialetto triestino, sicuramente estremamente diffuso 

nelle zone popolari di San Giacomo e del Suburbio, così come erano parlati anche particolari gerghi 

rionali. Si tratta chiaramente di un’informazione difficilmente riscontrabile nelle fonti tradizionali, ma è 

verosimile affermare che il dialetto fungesse in diversi contesti multietnici da collante sociale e da 

fattore d’integrazione tra italiani e sloveni, oltre che da elemento di difesa nei confronti delle autorità97. 

 

 

2.5. Il campione del Censimento del 1921 

 

Si è visto dunque come queste statistiche ambigue lascino diverse lacune nella loro interpretazione. Per 

queste ragioni e per tentare di ricostruire la composizione sociale del quartiere si è scelto di prendere 

direttamente in esame un campione del distretto dal Censimento della popolazione del Regno d’Italia 

del 192198.  

Sono stati rilevati in particolar modo i luoghi di nascita e le occupazioni. I primi sono stati analizzati più 

per ricostruire a grandi linee i movimenti della popolazione piuttosto che per delimitare le varie 

componenti etniche. Soprattutto in una zona di confine come la Venezia Giulia, caratterizzata da una 

forte commistione di italiani e sloveni, sarebbe difficile e particolarmente artificioso determinare la 

nazionalità a partire dalla zona di nascita. Ancora nel 1946, in una congiuntura storica così complessa 

come il secondo dopoguerra giuliano, lo storico triestino Carlo Schiffrer, nel suo Sguardo storico sui 

rapporti fra italiani e slavi nella Venezia Giulia, dichiarava “impossibile tracciare una frontiera che lasci da 

una parte tutti gli Italiani, dall’altra tutti gli Slavi”99.  

Le occupazioni professionali, invece, sono servite per denotare socialmente il quartiere, ossia per capire 

quale fosse effettivamente l’identità di San Giacomo.  

Nel presente studio mancano le indicazioni sulla lingua d’uso in famiglia, poiché nelle minute del 

censimento conservate nell’Archivio Generale del Comune di Trieste mancano le schede che furono 

																																																								
96 Cfr. Bollettino dell’Ufficio del Lavoro e della Statistica, Anno XLVI, n. 4, Ottobre-Dicembre 1921, Comune di Trieste, Trieste 
1922, p. 4. 
97 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 70 e sull’analisi dell’uso di gerghi particolari, anche a scopo “antagonistico”, come il 
dialetto rovesciato reggiano, cfr. A. Canovi, Il popolo è giusto…, p. 27-31.	
98 AGCTS, Censimento della Popolazione del Regno 1921, bb. 122-142. 
99 C. Schiffrer, Sguardo storico…, p. 28. 
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allegate ai fogli di famiglia originali. Sulle minute vennero applicati dei segni a matita, difficilmente 

interpretabili in modo chiaro. Ad ogni modo, si è scelto di proseguire la ricerca sul campione anche 

senza il dato linguistico, che, seppur prezioso per un più chiaro quadro etnico del quartiere, non ha 

comunque inficiato l’importanza degli altri risultati. Si è visto, inoltre, come il criterio della lingua 

lasciasse interrogativi aperti e non facilmente risolvibili dalle fonti a nostra disposizione. 

Sono stati ignorati anche i nomi, dal momento che probabilmente furono in gran parte italianizzati dagli 

ufficiali di censimento e non lasciano spazio a grandi interpretazioni100.  

Innanzitutto si sono calcolati i componenti per nucleo familiare, che erano di 3,5 a famiglia. Il grado 

d’istruzione del quartiere era sotto la media della città: dichiarava di saper leggere poco meno del 88,9% 

della popolazione campionata sopra i 6 anni. La media della città era invece del 94%101.  

I dati sui luoghi di nascita hanno confermato quanto detto sull’immigrazione in precedenza. Poco meno 

del 44% del campione dichiarava di non essere nato a Trieste102.  

Può essere interessante analizzare i dati che riguardano le due zone d’origine principali che emergono 

da questa analisi, l’area giuliana e il Regno d’Italia. 

Per quanto concerne l’immigrazione giuliana, sembra sensibilmente maggioritario il contributo 

dell’Istria, il 59% della regione; segue la zona di Gorizia-Gradisca, con il 33%, che includeva i distretti 

delle due città stesse, oltre a quelli di Monfalcone, di Sesana e di Tolmino; solo il 6% proveniva invece 

dalle parti annesse all’Italia della Carinzia e della Carniola, esclusivamente grazie al contributo del 

distretto di Postumia; Zara e le isole annesse della Dalmazia contribuivano con una percentuale ancora 

più piccola e trascurabile, il 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
100 Si è scelto un campionamento 1/20. Su un totale di 6422 famiglie di S. Giacomo, ne sono state analizzate 322 e sono stati 
schedati 1139 abitanti. Si è scelto di includere i presenti temporanei (7), e gli assenti (26). I dati su questi ultimi, in 
particolare, sono stati raccolti perché spesso si tratta di degenti temporanei in ospedali oppure assenti temporaneamente per 
lavoro, ad esempio nel caso dei marittimi. 
I dati dei fogli di famiglia sono stati raccolti con il programma Excel del pacchetto Office di Microsoft.  
Sul piano metodologico si è seguito: C. Lemercier, C. Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, La Découverte, Paris 2008. 
101 Sui 1023 abitanti sopra i 6 anni risposero di saper leggere in 909, di non saper leggere in 105, mentre non segnarono nulla 
in 9. I dati generali della città e della Venezia Giulia sono su Censimento della popolazione…, p. XXIII. 
102 Per organizzare i luoghi d’origine delle nuove province si è scelto di utilizzare la suddivisione per distretti riportata nella 
pubblicazione ufficiale del Censimento della popolazione. 
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Tab. 4 - Campione Censimento 1921 - Luoghi di nascita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già ricordato in precedenza, la preminenza istriana era dovuta al contributo fondamentale in 

primo luogo del distretto di Capodistria (quasi la metà), prossimo a Trieste non solo geograficamente 

ma anche per i rapporti economici e lavorativi tra le due parti. Inoltre, anche i distretti costieri di 

Parenzo, di Volosca-Abbazia e di Pola fornivano una buona parte di questa immigrazione (circa il 

25%).  

Per quanto riguarda Gorizia-Gradisca, più della metà era originaria del distretto di Gorizia o di Sesana, 

mentre il resto proveniva da Gradisca, Monfalcone e Tolmino. Il contributo della Carinzia-Carniola 

sotto dominazione italiana era interamente dovuto all’immigrazione dal distretto di Postumia; allo 

stesso modo dal distretto di Zara provenivano coloro che erano nati nella regione costiera. 

 

 

Luogo di nascita del campione del 
Censimento del 1921 

Numero di 
persone 

(valore assoluto) 

Numero di 
persone 

(percentuale) 
Trieste 634 55,66% 

Venezia Giulia (esclusa Trieste) 287 25,20% 
Istria 

Gorizia – Gradisca 
Carinzia e Carniola 

Zara e isole annesse della Dalmazia 

169 
95 
17 
6 

58,89% 
33,10% 
5,92% 
2,09% 

Resto d’Italia 164 14,40% 
Puglia 
Friuli 

Veneto 
Marche 

Emilia-Romagna 
Lombardia 

Lazio 
Molise 
Sicilia 
Altre 

Non chiaro 

62 
29 
28 
12 
7 
6 
3 
3 
3 
7 
4 

37,80% 
17,68% 
17,07% 
7,32% 
4,27% 
3,66% 
1,83% 
1,83% 
1,83% 
4,27% 
2,44% 

Estero 47 4,13% 
Jugoslavia 

Austria 
Fiume 

Altri stati 

19 
10 
8 
10 

40,42% 
21,28% 
17,02% 
21,28% 

Non chiaro 7 0,61% 
Totale 1139 100% 
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Tab. 5 - Campione Censimento 1921 - Specifiche sul luogo di nascita dei residenti a San Giacomo 

provenienti dalla Venezia Giulia (esclusa Trieste) secondo il Censimento del 1921 

 

 

 

Anche i dati sull’immigrazione italiana confermano quanto detto sopra: il 68% proveniva dalle regioni 

adriatiche, con la netta maggioranza di pugliesi e veneti; l’immigrazione friulana seguiva con il 18%. 

Confrontando questi dati con quelli citati da Luzzatto nel 1929, seppur dichiaratamente approssimativi, 

si può avere un metro di confronto con il resto della città. Lo statistico stimava che a Trieste il 20% 

della popolazione fosse nato tra il Goriziano e l’Istria e Dalmazia. Dai dati del campione sangiacomino 

si nota una percentuale leggermente maggiore di questa categoria di immigrati, pari circa al 24%, quasi 

in linea quindi con la media cittadina. Anche per l’immigrazione dal resto d’Italia valgono le stesse 

riflessioni. Il luogo di nascita non può però dirci chi di questi cittadini recenti di Trieste fosse sloveno e 

chi italiano. Ad ogni modo, resta comunque uno specchio interessante sui livelli di aggregazione della 

popolazione del quartiere, dove quasi la metà degli abitanti era nata fuori Trieste e dove gli immigrati 

provenivano in gran parte da regioni vicine. Anche nel caso dell’immigrazione di regnicoli questa era in 

maniera preminente un fenomeno delle regioni affacciate sull’Adriatico.  

Già si è scritto di come i dati occupazionali ci permettano di capire qualcosa di più rispetto a San 

Giacomo. Nell’intero campione sono stati rilevati 494 lavoratori, di cui 58 si dichiaravano disoccupati. 

Il totale degli occupati era dunque di 436, il 47% rispetto alla popolazione del campione sopra i 10 anni. 

Di questi 436 lavoratori, si dichiaravano giornalieri o avventizi il 9,6%. 

Il dato più interessante è quello degli occupati al porto, tra navigazione, cantieristica, magazzini e tutto 

quel sistema di industrie facenti parti dello Stabilimento Tecnico Triestino. Questi lavoratori 

Carinzia e Carniola 
Idria / 

Totale 
17 Postumia 17 

Tarvisio / 

Gorizia - Gradisca 

Gorizia 31 

Totale 
95 

Gradisca 19 
Monfalcone 14 
Sesana 23 
Tolmino 8 

Istria 

Capodistria 85 

Totale 
169 

Lussino / 
Parenzo 29 
Pisino 8 
Pola 23 
Volosca - Abbazia 22 
Istria non spec. 2 

Zara e isole annesse 
della Dalmazia Zara e isole 6 Totale 

6 
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rappresentavano il 18% degli occupati, una percentuale alta, che non tiene conto di una serie di lavori 

non specificati nei fogli di famiglia, che probabilmente si svolgevano all’interno della zona portuale.  

Il 33% dei lavoratori portuali non aveva una specializzazione e si dichiarava bracciante, giornaliero o 

avventizio. 

Inoltre emerge dai dati che il lavoro nella zona portuale era una prerogativa prettamente maschile, con 

una sola donna impiegata in tutto il campione.  

Infine, il 47% degli occupati nella zona del porto era nato al di fuori di Trieste: tra questi ancora una 

volta primeggiava Capodistria con il 30%, subito seguita dalle regioni del Regno, il 24%, e dal 

Goriziano, 22%103. 

Oltre al porto, erano impiegati nel quartiere come manovali semplici, operai specializzati o artigiani 

quasi il 27% degli occupati. A questi lavoratori si aggiungevano i braccianti non assunti nel porto, che 

erano l’11%. Sommando questi tre grandi gruppi, si arriva ad una percentuale del 55% rispetto 

all’occupazione totale. Si tratta di un dato che ci dà un’idea di quanto fosse connotato il quartiere in 

senso operaio. 

 

Tab. 6 – Campione Censimento 1921 – Occupazioni professionali 

Lavoratori Settore Industria 241 55,28% 
Operai settore portuale 78 17,89% 
Altri operai: artigiani, manovali, 
specializzati 117 26,84% 

Braccianti (non in porto) 46 10,55% 
Lavoratori Altri Settori 195 44,72% 
Totale Occupati 436 100% 

 

 

2.6. San Giacomo socialista 

 

Nelle analisi precedenti è stato sottolineato più volte il carattere socialista di San Giacomo. Questa 

connotazione era sottolineata anche nella visita canonica già citata in precedenza del vescovo 

Bartolomasi. Nel 1922 la parrocchia di San Giacomo venne descritta dal visitatore incaricato come una 

parrocchia dove lo zelo del clero e delle associazioni preservavano i costumi cristiani alla luce della 

presenza di numerosi socialisti104. 

Nella visione comune, il quartiere è sempre stato identificato come il baluardo “rosso” della città: 

ancora oggi da campo San Giacomo, la piazza centrale dove sorge la chiesa dedicata al santo, parte il 
																																																								
103 Su 78 operai nella zona del porto, 37 erano nati fuori Trieste (11 Capodistria, 9 resto d’Italia e 8 Gorizia-Gradisca) 
104 Nella sesta sezione, “Vita christiana in paroecia” era scritto: “Quoad mores – etsi ibi sint plures socialistae – tamen mores 
christiani rurans invalescunt, zelo sacerdotalis cleri et associatiorum caholicarum; ita ut affulgeat bona spes pro futuro”.  
ADT, f. Visite canoniche V Bartolomasi 1921-22, sf. V° Bartolomasi Visita Canonica, 1921, Decanato di Trieste, “Visitatio 
canonica Paroeciae S. Iacobi Decanatus Tergestini die 23 maii 1922”. 
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tradizionale corteo del Primo Maggio, momento storicamente significativo per la classe operaia e per la 

sinistra, italiana e internazionale.  

La connotazione operaia, che è emersa nello studio del campione per gli anni ’20 del Novecento, ma 

che era già chiara verso la fine secolo precedente, solidificò le basi del partito socialista nel quartiere, 

tanto da divenire “la rocca inespugnabile di Valentino Pittoni” 105. Non è casuale che proprio a San 

Giacomo, il 3 dicembre 1903, venne aperto il primo spaccio di vendita delle Cooperative operaie, sorte 

nello stesso anno per “assicurare ai lavoratori l’acquisto di generi di consumo di prima necessità, di 

buona qualità ed a prezzo equo”106.  

 

Carta n. 3 – Zona di Barriera vecchia confinante con S. Giacomo dove si trovavano le Sedi Riunite (X) 

 
(1912. Pianta topografica della città di Trieste. Compilata da Michele Pozzetto con cenni sulla vita e l’opera dell’autore, Editore 

Linea studio, Trieste 1988) 

 

																																																								
105 Alla scoperta… del quartiere di San Giacomo, «Il Piccolo», 29/03/1921.  
106 G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 169-172. 
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Il quartiere ospitava anche importanti luoghi di riunione per i giovani socialisti, come il Circolo 

Spartaco, che aveva sede in via del Rivo 13. Nella vicina via Pondares, tra Barriera vecchia e San 

Giacomo, c’era il Circolo giovanile socialista. Entrambi i luoghi di riunione verranno più volte occupati 

e incendiati dalla forza pubblica, poiché frequentati dalla gioventù più estremista che sarebbe poi stata 

decisiva nella scissione comunista. Le Sedi Riunite, casa della Camera del Lavoro e di tutte le 

organizzazioni gravitanti intorno ad essa, trovavano sede in via Madonnina, nel distretto di Barriera 

vecchia, ma immediatamente confinante con San Giacomo. Anche la tipografia del quotidiano socialista 

«Il Lavoratore» non era distante: si trovava alla base del colle di San Giusto, in via delle Zudecche, nei 

pressi della centrale piazza Goldoni107. 

Ma veniamo alla San Giacomo del dopoguerra, protagonista dei fatti che verranno analizzati nel 

prossimo capitolo con più attenzione.  

Pur in un clima di elevata violenza squadrista, i risultati delle elezioni politiche del 15 maggio 1921, che 

«Il Piccolo» pubblicò il 17 maggio 1921, consacrarono il passaggio di testimone dai socialisti ai 

comunisti, che si erano ormai appropriati degli organi fondamentali del partito. Nelle sezioni elettorali 

sangiacomine i comunisti dominarono le elezioni con il 37,82% dei voti. San Giacomo era l’unico dei 

distretti urbani dove i comunisti fossero il primo partito: una connotazione “rossa” che con l’aggiunta 

dei voti dei socialisti unitari, pur sempre eredi della tradizione austro-marxista che aveva dominato il 

partito socialista triestino nel primo quarto di secolo, diventava un vero e proprio dominio con il 

52,69%. Confrontare questi dati con i risultati che il partito ebbe a Trieste, dove raggiunse poco più del 

21%, rende l’idea della concentrazione comunista presente nel quartiere. I comunisti furono il partito 

più votato in tutte le sezioni elettorali, tranne che in una immediatamente confinante ad una zona 

residenziale borghese del quartiere di S. Vito, quella di via Paolo Veronese 1, dove fu superata dal 

Blocco nazionale.  

Effettivamente il non previsto sorpasso comunista sui socialisti fu dovuto al successo riscosso a San 

Giacomo e nei distretti suburbani. 

Il partito nazionalista slavo non ottenne un gran risultato né a San Giacomo né nel resto dei distretti 

urbani, dove un’identità classista laica e internazionalista veniva a pesare in quel frangente più di 

un’identità etnica. Fu però tra i partiti più votati a Servola, immediatamente vicino a San Giacomo, e in 

altre zone suburbane, oltre che sull’Altipiano, dove un’identità etnico-rurale mantenne evidentemente 

un maggior perso108. 

Confrontando i risultati delle ultime elezioni pre-conflitto con quelle politiche del 1921 si ha l’ennesima 

conferma di ciò. Si è già visto che nelle elezioni per il Reichsrat del 1911 i socialisti di Pittoni avevano 
																																																								
107 Cfr. Guida generale di Trieste, il Goriziano, l’Istria, Fiume e la Dalmazia, Luigi Mora editore, Trieste 1910 e Guida generale di 
Trieste e commerciale della Venezia Giulia, Fiume, Sebenico, Zara, Casa editrice e agenzia internazionale di pubblicità Vitoppi, 
Wilhem & C. , Trieste 1921.   
108 I risultati delle elezioni, collegio per collegio, sono in prima pagina de «Il Piccolo», 17/05/1921. Le percentuali sono 
calcolate dall’autore. 
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dominato le elezioni nelle sezioni di San Giacomo e i nazionalisti slavi si erano stabilizzati come terzo 

partito, a pochi voti dai nazionalisti italiani. Ora nel 1921, tenendo conto di un aumento degli elettori, i 

comunisti e i socialisti insieme superavano il 50%, mentre i nazionalisti slavi perdevano gran parte del 

proprio elettorato. A questa già alta percentuale, si aggiungeva il dato dei repubblicani, che 

rappresentavano il 12,78% dell’elettorato sangiacomino. Vedremo nei prossimi capitoli come i 

repubblicani rappresentarono una parte importante del movimento operaio e si contraddistinsero, a 

partire dal 1920, come una forza di sinistra, seppur colorata in senso nazionalistico. Si vedrà soprattutto 

la loro partecipazione agli eventi di San Giacomo. 

 

Tab. 7 - Confronto tra le elezioni per il Reichsrat del 1911 e le politiche italiane del 1921 a San Giacomo 

Elezioni 1911 Elezioni 1921 
Votanti 3.968 Votanti 4.504 
Schede Valide 3.814 Schede Valide 4.466 

Socialisti 1.744 45,73% 
Comunisti 1.689 37,82% 
Socialisti Unitari 664 14,87% 

Liberal-nazionali italiani 1.082 28,37% Blocco Nazionale 1096 24,54% 
Nazionalisti slavi 941 24,67% Nazionalisti slavi 446 9,99% 
Altri 47 1,23% Altri (Repubblicani) 571 12,79% 

 

 

Non vi era il complesso complotto anti-italiano paventato dalla propaganda nazionalista, che vedeva in 

“slavi” e “rossi” i peggiori nemici del Regno, ritenuti uniti al fine di ritornare sotto l’Austria. 

Cionondimeno il proletariato sloveno, di recente o più antica immigrazione, era sicuramente stato 

attratto nell’orbita socialista massimalista prima e comunista poi, perché il partito nazionalista sloveno 

non era stato in grado di rivolgersi adeguatamente ai loro bisogni, soprattutto nel dopoguerra, quando 

la dominazione italiana iniziò ad essere avvertita come oppressiva dalle popolazioni immigrate di 

origine slovena. Inoltre, l’annosa avversione persecutoria dei nazionalisti laici italofoni della classe 

dirigente triestina verso i cristiano-sociali slavi dell’Edinost aveva finito per indebolire quelle barriere 

confessionali che potevo mantenere attaccate al tradizionalismo cattolico – slavo, rurale o montanaro 

che fosse – molte famiglie di lavoratori immigrati, orientate così a valorizzare una nuova identità 

operaia, culturalmente antagonista. A San Giacomo, dunque, era più evidente che altrove quella 

convergenza del proletariato sloveno e italiano, che era stata sancita a livello cittadino con l’adesione dei 

socialisti sloveni al partito italiano nel corso del 1919109.  

La situazione non mutò con le elezioni amministrative del gennaio 1922, quando i comunisti si 

confermarono primo partito di San Giacomo con il 33% dei voti, in calo rispetto alle politiche, anche se 

in linea con il resto della città. Probabilmente questa diminuzione fu dovuta anche alla bassa affluenza 
																																																								
109 Cfr. E. Apih, Italia…, p. 52 e M. Cattaruzza, Socialismo adriatico…, p. 181. 
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di votanti, che crollò al 49,4%, rispetto al 74,4% del maggio 1921. Ovviamente bisogna tenere conto del 

contesto storico, che verrà analizzato nei prossimi capitoli. Si può quindi qui sintetizzare una riflessione, 

ricordando la spiegazione del Piemontese, secondo il quale la bassa partecipazione fu “indice di 

evidente stanchezza e in parte anche di paura, oltre che di stato d’animo fatalista, soprattutto nei ceti 

medi e piccolo borghesi”, senza dimenticare poi le repressioni violente dei due anni precedenti110. 

 
 

	
	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
110 G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 468-469 e Bollettino dell’Ufficio del Lavoro e della Statistica, Anno XLVI, n. 3, Luglio-
Settembre 1921, Comune di Trieste, Trieste 1922, pp. 10-11. 
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3. LA SOMMOSSA 

 

 

3.1. Premesse 

 

Nel capitolo precedente sono state analizzate le caratteristiche principali che contraddistinguevano il 

quartiere di San Giacomo nel primo quarto del Novecento e nel primo dopoguerra. 

Se già nel 1919 il quartiere era stato sfiorato dai fatti dell’agosto e dall’assalto alle Sedi Riunite, nel 

settembre 1920 San Giacomo trovò spazio nelle cronache cittadine e nazionali e fu teatro di uno dei 

sommovimenti più violenti del primo dopoguerra italiano. 

Lo scopo di questo capitolo è cercare di ricostruire i fatti e capire quale fu effettivamente lo 

svolgimento della vicenda, sulla quale molto si scrisse nei quotidiani dell’epoca, ma che venne pian 

piano dimenticata o ignorata negli studi di storia patria. 

Il lungo oblio dei fatti di San Giacomo fu condizionato anche dall’identità dei protagonisti della 

vicenda, i quali non furono, come di consueto nei primi anni ’20, “rossi” contro fascisti, sebbene, come 

si vedrà, questi ultimi cercassero successivamente di prendersi i meriti della repressione. Gli scontri 

avvennero infatti tra la popolazione civile e la forza pubblica, con l’ausilio fondamentale dell’esercito, 

ed ebbero come esito una vera e propria occupazione militare del quartiere. 

Non ci sono dunque adeguati studi sulla vicenda, ma solo più o meno dettagliati incisi nei lavori 

tradizionali sulla storia del dopoguerra. 

Nella ricostruzione dei fatti, si sono rivelate fondamentali, dunque, le fonti archivistiche, in particolare il 

fondo del Gabinetto del Commissariato generale civile della Venezia Giulia, dove sono conservati tutti i 

rapporti riservati ricevuti ed inviati dal commissario. Si è già visto come nel periodo di passaggio di 

consegne tra una dominazione e l’altra, al commissario generale civile spettasse un’amplia competenza 

nei poteri di gestione dell’amministrazione civile delle nuove terre oltre i confini del Regno. Non è stato 

possibile invece consultare le carte della Questura, dal momento che il fondo della Questura di Trieste 

conserva documenti solo a partire dal 1922. Allo stesso modo inutili si sono rivelati i fondi del tribunale 

civile, poiché ancora vigenti i tribunali militari per i processi di carattere politico-nazionale111. 

Le fonti archivistiche sono state integrate con lo spoglio dei quotidiani, come «Il Lavoratore», «Il 

Piccolo», «L’Era Nuova», «La Nazione». Per ovvie ragioni anagrafiche, sono state escluse le fonti orali, 

che ancora nel secolo precedente avrebbero potuto dare un apporto fondamentale alla ricerca. 

La bibliografia sull’evento non è ricca. I lavori più classici di Claudio Silvestri, Mario Pacor e Giuseppe 

Piemontese non ricostruiscono in maniera sufficientemente chiara le vicende e ci sono delle 
																																																								
111 I processi di carattere politico-nazionale, “se anche a carico di non militari, erano sottratti alla competenza dei Tribunali 
ordinari e demandati ai Tribunali di guerra” in AST, CGC, AG, b. 102, f. Statistiche giudiziarie, “Statistiche giustizia penale 
1920”, 20/06/1921. 
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imprecisioni significative. Ciononostante mantengono un certo interesse, soprattutto per quanto 

riguarda Piemontese, il quale fu testimone oculare dei fatti112. 

Negli altri studi di storia cittadina, per ragioni di sintesi, i fatti hanno occupato pochi paragrafi. Lo 

studio di Almerigo Apollonio invece si è rivelato prezioso, soprattutto per il grande lavoro sul fondo 

del Commissariato generale civile e la precisione delle note113. 

Importanti soprattutto per un confronto di metodo sono stati altri studi sulle sommosse, sulla folla e 

sui suoi comportamenti, anche in altri periodi storici, tra cui quelli di Margherita Becchetti, George 

Rudé, Arlette Farge  e Jacques Revel, Mario Isnenghi. Gli studi sulle barricate di Parma dell’agosto 1922 

di William Gambetta e Massimo Giuffrida hanno rappresentato un valido contributo allo studio114. 

Veniamo ora alla narrazione di cosa accadde nella prima settimana di settembre. 

 

 

3.2. Lo sciopero generale: i prodromi della rivolta 

 

Nella tarda estate del 1920 il contesto nazionale e internazionale era incandescente e i lavoratori triestini 

erano in fermento: le vittorie dell’Armata Rossa in Polonia ispiravano fiducia nel futuro all’interno del 

movimento operaio e nel settembre sarebbero entrati in sciopero i metallurgici italiani con l’inizio delle 

occupazioni delle fabbriche. 

Ciononostante le autorità non immaginavano quanto sarebbe stata critica la situazione del settembre e 

ciò è testimoniato dal fatto che il commissario generale civile Mosconi aveva scelto di prendere 

parecchi giorni di congedo per passare del tempo tra Cortina d’Ampezzo e Vicenza, la sua città 

d’origine. Nella richiesta di tale permesso, in un telegramma inviato al presidente del Consiglio dei 

Ministri, egli infatti affermava di ritenere sotto controllo la situazione nella Venezia Giulia. Il suo posto 

sarebbe stato preso dal vice commissario, Francesco Crispo Moncada, che sarebbe poi divenuto 

prefetto nel corso del 1922115. 

																																																								
112 C. Silvestri, Dalla Redenzione…, M. Pacor, Confine orientale… e G. Piemontese, Il movimento operaio… . 
Quest’ultimo lavoro è in sostanza una riedizione di Tiberio, Il fascismo a Trieste negli anni 1919-1923. Documenti e reminiscenze, 
Del Bianco editore, Udine 1956 (Giuseppe Piemontese si firmò con lo pseudonimo Tiberio). 
Gli studi consultati più generali sull’Italia del primo dopoguerra si rifanno soprattutto alle relazioni dei tre autori già citati 
cfr. F. Fabbri, Le origini… e M. Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista, 1919-1922, Mondadori, Milano 
2003. 
113 A. Apollonio, Dagli Asburgo … . 
114 M. Becchetti, Fuochi oltre il ponte…, G. Rudé, La folla nella storia. 1730-1848, Editori Riuniti, Roma 1984,  A. Farge, J. Revel, 
La logica della folla. Rapimenti di bambini nella Parigi del 1750, Editori Laterza, Roma – Bari 1989, M. Isnenghi, L’Italia in piazza. I 
luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Il Mulino, Bologna 2004. 
Sulle barricate di Parma cfr. Dietro le barricate… oltre a W. Gambetta, M. Giuffrida (a cura di), Memorie d’agosto. Letture delle 
Barricate antifasciste di Parma del 1922, Edizioni Punto Rosso, Milano 2007. 
115 Cfr. i telegrammi cifrati di Mosconi (15/08/1920) con la richiesta di congedo e di Crispo Moncada (23/08/1920) con 
l’assunzione del comando in AST, CGC, GAB, b. 75, f. S.E Il Commissario Generale Civile, sf. Cortina d’Ampezzo (viaggio 
a). 
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Il 27 agosto era fissato a Monfalcone un comizio degli operai edili su alcune questioni salariali. Nella 

relazione riguardante l’intera vicenda del settembre 1920, Mosconi contestualizzò l’accaduto nella 

progressiva presa che i fascisti stavano ottenendo a Monfalcone. Per Mosconi quindi la protesta del 27 

agosto era solo in apparenza rivolta a questioni economiche. 

Le autorità avevano vietato il comizio in città e lo avevano concesso in una località vicina, a Panzano, a 

patto di evitare cortei verso il centro. A detta di Mosconi, i socialisti avevano violato il patto e avevano 

mosso un corteo verso viale degli Ippocastani, dove aveva sede il neonato Fascio. A quel punto 

sarebbero intervenuti le truppe militari e i carabinieri, ai quali sarebbero stati anche rivolti dei colpi di 

rivoltella. La versione socialista differiva per alcuni importanti dettagli: il commissario civile di 

Monfalcone aveva sì vietato il corteo inizialmente previsto nella città, ma aveva eseguito l’ordine troppo 

tardi, dunque una parte degli operai manifestanti si era recata al viale degli Ippocastani. Intanto era stato 

adibito un’importante servizio di sicurezza, che, a detta de «Il Lavoratore», comprendeva reparti di 

bersaglieri muniti di mitragliatrici. Il comizio venne tenuto lo stesso in viale degli Ippocastani, ma alcuni 

fascisti si avvicinarono e scoppiò qualche diverbio, che in breve tempo divenne scontro, anche armato. 

A quel punto intervenne la forza pubblica, che sedò ogni disordine. Poco dopo si riunirono le 

rappresentanze sindacali alla Camera del lavoro di Monfalcone, le quali dichiararono lo sciopero di 

protesta.  

Una copia di un volantino clandestino di convocazione del comizio fu allegata alla relazione di 

Mosconi. Il comizio era stato indetto per promuovere la “revisione della tariffa degli operai edili e per 

trattare sulla necessità dell’Ufficio di Collocamento”. Il richiamo ai fascisti c’era, ma era relegato a fine 

pagina: “Intervenendo in massa al Comizio dimostrerete agli Imprenditori la nostra volontà di vincere; 

ed a certe cricche di traditori del proletariato, raccolti in un ibrido Fascio di Combattimento, 

dimostrerete che Monfalcone non è terreno adatto per le loro macchinazioni oscure”. 

Probabilmente i lavoratori di Monfalcone avevano scelto di forzare un divieto parso ingiusto e si erano 

recati volontariamente al comizio di viale degli Ippocastani. «Il Lavoratore» denunciava l’impunità sotto 

la quale agivano i fascisti locali, i quali credevano “di poter permettersi tutto a Monfalcone” 116. 

Lo sciopero di protesta proclamato a Monfalcone non ebbe un grande successo in regione: venne 

seguito il 1° settembre solamente in alcune località provinciali. 

Il 2 settembre era convocata alle Sedi Riunite la riunione della Camera del lavoro triestina per discutere 

se estendere la protesta a tutta la Venezia Giulia oppure bloccare la protesta. Nel confronto prevalse 

l’opinione della minoranza massimalista dei giovani che optò per l’estensione dello sciopero. Ciò era 

																																																								
116 Lo sciopero generale proclamato a Monfalcone, «Il Lavoratore», 28/08/1920. 
La relazione di Mosconi verrà citata più volte nel corso del lavoro. Si tratta del rapporto che il commissario inviò alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sui disordini dell’agosto-settembre 1920. Nell’Archivio di Stato di Trieste è conservata 
la minuta: AST, CGC, GAB, b. 81, f. Venezia Giulia – Scioperi e agitazioni. Agosto settembre 1920, “Relazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle agitazioni verificatisi nella Venezia Giulia nel periodo 27 agosto – 10 settembre 
1920”, 21/09/1920 (abbreviata in RM). Si tenga presente che le pagine della minuta non sono numerate. 
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avvenuto nonostante il parere più prudente dei capi sindacali e di partito. Mosconi nella relazione 

individuava gli “estremisti rivoluzionari e slavi” in questa nuova forza radicale che prendeva piede nel 

movimento operaio. L’ordine del giorno della riunione riportava le garanzie richieste per la fine delle 

proteste: “l’instaurazione nella regione di un regime normale di vita politica, amministrativa, e 

giudiziaria”. «Il Lavoratore» del 3 settembre elencava le richieste più specifiche dello sciopero generale: 

“Via […] il Tribunale di guerra! Via i bandi! Via le condanne di classe! Libertà ai condannati politici! 

Soppressione, insomma di tutta la bardatura di guerra. Elezioni amministrative. Libertà di riunione e di 

manifestazione”117. Queste erano dunque le richieste del socialismo triestino, rivolte contro un regime 

di occupazione all’apparenza civile, ma a tutti gli effetti ancora militare. Ancora non annessa 

ufficialmente all’Italia, la Venezia Giulia permaneva in questo stato ambiguo e ibrido di governo 

commissariato, dove però i militari mantenevano ancora un forte potere, riservandosi ad esempio 

l’esclusività del giudizio sui reati classificati come politici. Non essendo ancora ufficiale l’annessione, 

inoltre, la regione non aveva potuto partecipare alle elezioni politiche del 1919 ed attendeva ancora le 

elezioni amministrative per darsi un governo locale. 

Anche il Partito repubblicano decise di schierarsi contro il regime eccezionale, aderendo alla protesta e 

chiedendo l’eliminazione delle bardature di guerra e l’annessione all’Italia118. 

Le ragioni dello sciopero erano contestate dal commissario Mosconi, che nella relazione rispondeva che 

le richieste erano già state attuate dal governo, come nel caso della cessazione dello stato di difesa di 

Pola, oppure erano “in corso di prossima attuazione”, per esempio per quanto riguardava l’abolizione 

del Tribunale di guerra e il decreto per l’amnistia. Si vedrà, però, come i tempi sarebbero stati allungati 

ancora di qualche mese. La richiesta della convocazione dei comizi elettorali era invece “in corso di 

studio”119 . Su richiesta di Giolitti, anche il senatore Francesco Salata, direttore dell’Ufficio Nuove 

Province, aveva analizzato le richieste dei socialisti con un Promemoria rivolto a Giolitti. Per il senatore 

era inopportuno togliere lo stato di guerra, perché avrebbe indebolito l’azione di fronte a “forti nuclei 

di minoranze nazionali a noi avverse”120. Inoltre finché perdurava lo stato di occupazione in sede di 

armistizio assicurava che sarebbe rimasto lo stato di guerra. Riguardo le libertà politiche, egli giudicava 

																																																								
117 Cfr. RM. 
Stamani comincia lo sciopero nella Venezia Giulia contro il regime eccezionale, «Il Lavoratore», 03/09/1920. 
In un telegramma del 4 agosto di Crispo Moncada a Mosconi sullo stato dello sciopero veniva sottolineata la contrarietà dei 
capi sindacali: “Constami in modo positivo che dirigenti più autorevoli partito erano assolutamente contrari at 
proclamazione sciopero e che nel convegno del due corrente prevalse invece opinione Tuntar et Juraga con una 
maggioranza di soli due voti” in AST, CGC, GAB, b. 75, f. S.E Il Commissario Generale Civile, sf. Venezia Giulia – 
Sciopero Generale (Relazioni a S. E Mosconi), 04/09/1920. 
118 I repubblicani con noi, «Bollettino del Direttorio dello Sciopero», 04/09/1920 e Lo svolgimento dello sciopero fra la violenza della 
sbirraglia giolittiana e la follia della reazione fascista, «L’Emancipazione», 09/09/1920. 
I repubblicani aderirono in maniera convinta alle richieste dello sciopero, nonostante venissero accusati dai nazionalisti di 
fare il gioco degli slavi. 
119 RM. 
120 Il Promemoria di Francesco Salata fu inoltrato anche a Mosconi ed è in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Venezia Giulia – 
Sciopero generale (Relazioni al ministero), “Situazione politica della Venezia Giulia, in rapporto allo sciopero generale 
politico”, 07/09/1920. 
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invece pericoloso adeguare le leggi del regno, soprattutto in presenza di “azione o comportamento 

criminosi di partiti o di minoranze nazionali”121. Sui poteri della marina di Pola, Salata dichiarava che la 

situazione era già rientrata alla normalità, come nel resto della regione. 

Per quanto riguardava la devoluzione della giurisdizione dei tribunali di guerra alle autorità ordinarie 

Salata contestava che erano già stati trasmessi i provvedimenti legislativi ai commissari generali civili e si 

attendeva il loro esame. Infine per le elezioni amministrative egli riteneva ancora non possibile la loro 

convocazione, dal momento che le amministrazioni straordinarie stavano operando “una faticosa e 

costosa opera di ricostruzione degli enti locali che cinque anni di stato di guerra e di sistematico 

esaurimento anche a scopo politico da parte del cessato regime hanno ridotto in uno stato che non ha 

riscontro nelle condizioni pur misere dei Comuni e delle province del vecchio Regno”122. Salata era 

stato dunque più preciso di Mosconi nella contestazione punto per punto delle proteste socialiste e 

aveva sottolineato il timore di normalizzare la situazione della Venezia Giulia in una condizione ancora 

incerta prima del Trattato di Rapallo del novembre successivo. Il governo di occupazione italiano 

ancora non si fidava della lealtà dei nuovi cittadini e negava a questi alcuni diritti fondamentali che 

invece erano riconosciuti nel resto del Regno123. 

Lo sciopero generale coinvolse chiaramente anche i tipografi, quindi è a disposizione solamente la 

cronaca del «Bollettino del Direttorio dello sciopero» che uscì dal 4 al 7 settembre. Oltre al «Bollettino», 

che era sostanzialmente un numero in versione ridotta de «Il Lavoratore», per queste giornate ci si 

dovrà affidare principalmente alle relazioni delle autorità e alla testimonianza del Piemontese, la quale 

però non manca di qualche errore abbastanza grossolano, come l’aver indicato come data d’inizio dello 

sciopero il 4 settembre124. 

Nella prima giornata di sciopero vi furono già un paio di incidenti tra fascisti e socialisti, nell’arco della 

mattinata e del primo pomeriggio. Verso sera, nella centrale piazza Goldoni, vi fu uno scontro più 

violento tra le due parti, le quali si scambiarono anche colpi di arma da fuoco prima dell’intervento di 

funzionari della forza pubblica, carabinieri e guardie regie. Dunque la tensione era già alta nei primi 

giorni e i fascisti furono subito partecipi dei disordini125. 

Il giorno seguente alcuni negozianti iniziarono a riaprire i loro esercizi, sebbene spesso non di loro 

spontanea volontà come invece dichiarava Mosconi. Infatti Piemontese racconta di come la neo-nata 

Camera del lavoro fascista invitasse con modi perentori i negozianti a riaprire le loro attività fin dal 

principio dello sciopero126.  

																																																								
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 379-389. 
125 Cfr. RM e Cronaca della giornata, «Bollettino del Direttorio dello Sciopero», 04/09/1920. 
126 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 380-381. La Camera del lavoro fascista era stata appoggiata dagli industriali 
e dalle autorità e aveva sede nella vecchia sede del Fascio in via del Pozzo bianco, nel quartiere di Città vecchia. 
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Si ebbero poi altri scontri saltuari tra socialisti e fascisti e una carica di guardie regie contro la folla in 

piazza Goldoni. 

Passati i primi momenti di timore, le autorità avviarono una prima azione repressiva: i carabinieri 

avevano infatti perquisito il Circolo libertario di cultura, “risultando da attendibili informazioni che 

elementi anarchici avevano in animo di commettere violenze”, avevano trovato “una bomba a mano, 

tre rivoltelle, due sciabole e munizioni diverse” e avevano arrestato anche cinque anarchici, sebbene il 

«Bollettino» affermasse che furono trovate solo delle “baionette arrugginite”127. 

Secondo Piemontese, inoltre, nel corso della notte i fascisti avrebbero tentato anche un primo assalto 

alla Camera del lavoro, ma “non essendo spalleggiati dalla forza pubblica, furono messi in fuga dagli 

operai”128. 

Il 5 settembre il deputato socialista Cesare Alessandri, che era presente a Trieste, protestò in un 

telegramma a Giolitti, definendo la situazione gravissima. Crispo Moncada si era quindi preoccupato di 

negare le accuse, tacciando il deputato socialista di voler impressionare il governo per ottenere delle 

dichiarazioni in modo da salvare la faccia davanti al proletariato in una situazione ormai insostenibile 

anche per gli stessi socialisti. Effettivamente il giorno precedente il vice-commissario aveva 

tranquillizzato Mosconi, affermando di avere pieno controllo dell’ordine pubblico e che non fosse 

necessario affrettare il suo ritorno129. 

Ciononostante, intorno alle 10 del mattino dello stesso giorno, la situazione precipitò: vi fu un altro 

scontro, sempre nella zona di piazza Garibaldi, dove cadde la prima vittima civile, il tappezziere 

sedicenne Vincenzo Forgioni, e vennero perquisiti prima il Circolo giovanile socialista e poi la stessa 

Camera del lavoro. Qui le varie versioni iniziano a contraddirsi in una serie di scaricamenti di colpe tra 

una forza e l’altra. Iniziamo con la versione ufficiale, quella riportata da Mosconi, basata sulle relazioni 

dei carabinieri e del questore. Alcune pattuglie di guardie regie e guardie di finanza che perlustravano 

																																																								
127 Il rapporto della perquisizione del maggiore dei carabinieri Pietro Rosa in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Venezia Giulia – 
Sciopero generale (2-8 settembre), sf. Venezia Giulia – Sciopero generale (Circolo libertario di coltura Trieste perquisizione 
– Sequestro armi), 05/09/1920. 
Si veda anche la relazione del colonnello Grossetti comandante della Legione Carabinieri Reali, in AST, CGC, GAB, b. 81, f. 
Venezia Giulia – Sciopero generale (2-8 settembre), sf. “Venezia Giulia – Sciopero generale (Carabinieri Reali – Terza 
Divisione Relazioni), Sciopero generale in Trieste e nella Venezia Giulia – Gravi disordini verificatisi in Trieste. Violenze e 
resistenze alla forza pubblica, 12/09/1920, pp. 4-5 (abbreviata in RG). 
Le relazioni di Mosconi e Grossetti sono le più approfondite, insieme a quella del questore Perilli in AST, CGC, GAB, b. 81, 
f. Venezia Giulia- Sciopero generale (Questura disposizioni di servizio e relazioni), 14 settembre 1920, pp. 3-4 (abbreviata in 
RP). 
Il sospetto di possibili azioni anarchiche era riportato in RM.  
Cfr. anche L’aspetto della città, «Bollettino del Direttorio dello Sciopero», 05/09/1920. 
128 G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 381. 
129 La lamentela del deputato Alessandri è citata in RM e nel telegramma di Crispo Moncada a Giolitti del 5 settembre in 
AST, CGC, GAB, b. 81, f. Venezia Giulia – Sciopero generale (2-8 settembre), sf. Venezia Giulia – Sciopero generale 
(Commissariato Civile Capodistria – Manifesto socialista – Relazioni varie). 
Il telegramma di Crispo Moncada a Mosconi del 4 settembre è in AST, CGC, GAB, b. 75, f. S.E Il Commissario Generale 
Civile, sf. Venezia Giulia – Sciopero Generale (Relazioni a S.E Mosconi), 04/09/1920. Ecco lo stato dello sciopero secondo 
Crispo Moncada: “Considerato che situazione Trieste et regione in questo momento sembra delinearsi più tranquilla ritengo 
tuo affrettato ritorno non indispensabile […]”. 
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corso Garibaldi sarebbero state bersagliate da alcuni spari dalle finestre della Sezione filarmonica del 

Circolo giovanile socialista, che aveva sede nella vicina via Pondares. Il malcapitato Forgioni sarebbe 

stato colpito dagli stessi socialisti attentatori. A questo punto le forze dell’ordine entrarono nei locali del 

Circolo ma ovviamente non trovarono nessuno da arrestare. Nei locali furono ritrovate le solite armi 

che comparivano ad ogni perquisizione: mitragliatrici, moschetti, pistole, munizioni, esplosivi, sciabole, 

oltre a volantini sovversivi. L’unico arrestato fu Antonio Juraga, il direttore del Circolo, uno degli 

esponenti più attivi dei socialisti intransigenti. Dopo questo arresto venne deciso di procedere alla 

perquisizione della Camera del lavoro dove anche qui furono sequestrate armi di ogni tipo e fu arrestato 

il segretario Mario Malatesta. Infine Mosconi riportava anche la perquisizione della sede del Fascio, 

dove erano state sequestrate “tre bombe scariche”. Qui sembra che il Commissario generale civile 

voglia quasi sminuire l’entità delle armi trovate nella sede dei fascisti nei confronti di quanto trovato in 

mano ai socialisti. Il questore Perilli, sulla cui relazione Mosconi, con ogni probabilità, si basò per la 

ricostruzione dei fatti, era stato più generico, affermando che sia nella Camera del lavoro che nella sede 

del Fascio erano state ritrovate armi. 

I ritrovamenti di armi nelle sedi delle organizzazioni socialiste sono in quel periodo uno schema 

ricorrente in ogni perquisizione della forza pubblica. Sulla difesa armata delle organizzazioni socialiste si 

tornerà in seguito, ma qui è necessario sottolineare quanto risulti strano che venissero detenute armi 

nelle sedi principali del movimento operaio, per altro già perquisite più volte. Anche gli spari dalla 

finestra come fatto scatenante della reazione delle forze dell’ordine sono un leitmotiv che torna con 

insistenza nelle relazioni del periodo e in particolare in occasione dei fatti qui descritti130. 

La versione dei socialisti era diametralmente opposta nell’attribuzione delle responsabilità. Per 

Piemontese furono infatti i fascisti ad attaccare i manifestanti che si trovavano all’angolo tra corso 

Garibaldi e via della Madonnina, nei pressi delle Sedi Riunite. Gli assalitori sarebbero stati poi respinti e 

in quel frangente sarebbero intervenute le guardie regie a coprire la fuga dei fascisti. Durante le cariche 

delle guardie regie il giovane Forgioni era stato ferito a morte da un colpo di moschetto. Anche le 

versioni delle perquisizioni del Circolo giovanile socialista e della Camera del lavoro vennero totalmente 

ribaltate. Secondo Piemontese, il Circolo venne devastato da un’irruzione dei fascisti, poi seguita 

dall’irruzione dei carabinieri che arrestarono Juraga. Il «Bollettino», invece, parlava di un colpo d’arma 

da fuoco che venne sparato nella via del Circolo e, “come ad un segnale convenuto”, carabinieri e 

guardie regie iniziarono a bersagliare l’edificio per poi invaderlo. All’interno vi erano solamente la 

custode con i figli e le armi che furono ritrovate da un ufficiale, il quale “si recò a colpo sicuro al 

ripostiglio ove era nascosto… l’arsenale”131. 

																																																								
130 Si vedano le relazioni citate nelle note precedenti, soprattutto RP, pp. 4-5 e RG, pp. 5-6. 
Il giovane tappezziere di Avellino è chiamato nelle fonti in diversi modi: Forgioni, Foraggioni, Forgione. 
131 Cfr. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 381-382, con il solito errore di sfasatura nei giorni: Piemontese colloca la 
morte di Forgioni il 6 settembre. 
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Probabilmente si trattò di un azione deliberata da parte dei carabinieri, volta a colpire il movimento 

operaio nelle sue parti più combattive e incontrollabili. 

Anche la cosiddetta perquisizione della Camera del lavoro fu motivata da ragioni pretestuose e si trattò 

di un’operazione mirata a minare lo sciopero generale nella sua istituzione più importante. 

Il deputato Alessandri protestò nuovamente contro i soprusi subiti e il Ministero degli Interni richiese a 

fine settembre una nuova relazione sui fatti, “per sapere se e come siano stati puniti gli autori e i 

responsabili di tali atti vandalici”132. L’azione dei carabinieri era stata sicuramente violenta e senza 

controllo. Il tenente Faggioni guidò un’operazione che durò ben quattro ore e che venne descritta dal 

Piemontese come “una devastazione vera e propria”, come già era accaduto un anno prima ad agosto. 

La perizia ufficiale dei danni sarebbe stata eseguita dal Dipartimento Tecnico del Commissariato dopo 

un sopralluogo effettuato il 12 settembre. I danni furono ufficialmente stimati a 39.258 lire, anche se 

mancavano quelli relativi all’impianto telefonico, per i quali doveva occuparsi l’azienda proprietaria, e 

quelli relativi all’inventario amministrativo. Il 6 settembre il «Bollettino» titolava La brigantesca aggressione 

alla Camera del lavoro e stimava i danni a 100mila lire, ben al di sopra della perizia ufficiale. Le stesse 

relazioni ufficiali furono contraddittorie. Il 7 settembre il questore Perilli accusava il tenente Faggioni di 

aver iniziato la perquisizione senza la sua supervisione. Egli era arrivato fuori dalla Camera del lavoro e 

aveva udito rumori di vetri che lasciavano immaginare ciò che stava accadendo dentro. Ciononostante il 

questore si era limitato a richiamare “alla calma ed alla osservanza delle forme legali” e se n’era andato 

senza controllare l’operazione. Il tenente Faggioni ebbe dunque mano libera ad agire con metodi 

violenti senza dover pagarne le conseguenze. Anzi secondo la versione fornita in una successiva 

inchiesta del colonnello dei carabinieri Grossetti sui danni “che effettivamente furono arrecati” non era 

“da escludere che i danni siano stati ad arte aumentati dopo la perquisizione a scopo di rendere 

maggiore la responsabilità della forza pubblica che eseguì l’operazione”133. Alla fine Faggioni sarebbe 

stato solamente rimproverato, anche perché la sua responsabilità era “attenuata grandamente [sic] 

dall’eccitazione degli animi nel momento”134. Dunque si iniziava con lo scaricare tutta la colpa sul 

tenente che aveva condotto le operazioni, per poi finire ad accusare i socialisti che erano colpevoli di 

aver agitato gli animi della truppa e magari poi aggravato la devastazione per sovraccaricare le accuse 
																																																																																																																																																																																								
La cronaca della giornata in Giornata di reazione – I carabinieri danno l’assalto alle nostre istituzioni, «Bollettino del Direttorio dello 
Sciopero», 06/09/1920. 
132  Da Roma vennero richieste a Mosconi spiegazioni in seguito all’interpellanza del deputato socialista Alessandri 
(24/09/1920), in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Venezia Giulia – Sciopero generale (2-8 settembre), sf. Venezia Giulia – 
Sciopero Generale (Camera del lavoro di Trieste e Circolo giovanile socialista – perquisizioni – sequestro armi e munizioni – 
ferimento Forgioni Vincenzo – perizia danni). 
133 La relazione del colonnello Grossetti (“Perquisizione alla Camera del Lavoro”, 01/10/1920), quella del questore Perilli 
(“Perquisizione alla Camera del Lavoro”, 07/09/1920) e la “Perizia danni Camera del lavoro Trieste” (22/09/1920) a cura 
dell’ing. Lori del Dipartimento tecnico del Commissariato generale civile sono sempre in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Venezia 
Giulia – Sciopero generale (2-8 settembre), sf. Venezia Giulia – Sciopero Generale (Camera del lavoro di Trieste e Circolo 
giov. socialista – Perquisizioni – Sequestro armi e munizioni – Ferimento Forgioni Vincenzo – Perizia danni). 
134 Sempre la relazione di Grossetti (01/10/1920). 
Come si vedrà più avanti, negli ambienti operai il tenente Faggioni sarebbe poi stato accusato di torture durante le indagini 
sulla formazione di squadre armate di comunisti nel 1921 cfr. ancora G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 443-456. 
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rivolte alle forze dell’ordine. Veniva quindi individuato un capro espiatorio e non veniva inficiata la 

condotta del questore, almeno sulla carta. I socialisti finivano con essere additati come gli unici 

responsabili reali dell’episodio e ovviamente non mancò il classico ritrovamento di armi come 

controprova del pericolo di loro intenzioni sediziose. Nell’articolo sulle vicende già citato in 

precedenza, il «Bollettino» ironizzò sul fatto che quelle armi venissero descritte come austriache, 

evidentemente con lo scopo di rinfocolare quell’accusa di austriacantismo che veniva lanciata contro i 

socialisti triestini con regolare frequenza: 

 

Il capo dei bravi, l’ineffabile tenente Faggioni, ha affermato, senza peraltro darne le prove, che i 
carabinieri hanno rinvenuti due fucili austriaci (i soliti fucili austriaci! O perché non italiani?), due 
pugnali e due rivoltelle135. 

 

Il 6 settembre tornò a funzionare l’illuminazione elettrica e la giornata trascorse senza gravi incidenti. 

Nonostante l’adesione allo sciopero da parte dei minatori di Idria e di Albona, la protesta sembrava 

avviarsi verso una generale sconfitta. Di fronte all’intimidazione subita con l’attacco alla Camera del 

lavoro, il direttore de «Il Lavoratore» Giuseppe Passigli e il deputato Alessandri avevano incontrato 

Crispo Moncada, chiedendo di incontrare Mosconi. Il vice-commissario aveva dato loro appuntamento 

il giorno seguente, quando era previsto il ritorno di Mosconi136. 

In serata lo stesso Passigli fu aggredito a colpi di bastone da un folto gruppo di fascisti in pieno centro 

città, tra piazza Unità e piazza della Borsa. Il violento agguato avvenne in pieno stile squadrista e fu 

interrotto solo dall’intervento tardivo di un manipolo di guardie regie. Inoltre erano presenti anche 

diversi ufficiali del presidio militare, tanto che generale di divisione Castagnola dovette giustificare la 

loro presenza durante i fatti al comando Corpo d’Armata di Trieste affermando che fossero 

semplicemente stati testimoni casuali della vicenda137. Il colonnello Grossetti inquadrò il ferimento di 

Passigli all’interno di un tafferuglio avvenuto tra socialisti e fascisti, dividendo quindi implicitamente le 

colpe. Le responsabilità dei fascisti venivano dunque sottaciute dalle autorità e le loro aggressioni 

venivano anche in questo caso contestualizzate in maniera artificiosa. Il questore riuscì invece a 

invertire le responsabilità anche di questo episodio: nonostante si trattasse di una zona centrale della 

città, Passigli venne accusato di essere “venuto imprudentemente a passeggiare nei pressi della sede del 

Fascio”138. La versione dei fascisti fu ancora più inverosimile:  

 

																																																								
135 Giornata di reazione – I carabinieri danno l’assalto alle nostre istituzioni, «Bollettino del Direttorio dello Sciopero», 06/09/1920.	
136 Cfr. RM e i telegrammi di Crispo Moncada a Mosconi e viceversa del 6 settembre in AST, CGC, GAB, b. 75, f. S.E Il 
Commissario Generale Civile, sf. Venezia Giulia – Sciopero Generale (Relazioni a S.E Mosconi). 
137 I rapporti degli ufficiali della Sassari in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) [Passigli aggressione], 
09/09/1920: “Si trasmettono per doverosa informazione . Gli uniti rapporti sono concordi nel dichiarare che da parte degli 
Ufficiali non vi è stata nessuna parte attiva nell’aggressione del socialista Passigli”.	
138	RP, pp. 4-5 e RG, p.6.	
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Riconosciuto da alcuni fascisti che stazionavano nei pressi di Capo di Piazza, fu invitato a fermarsi; ne 
nacque un diverbio che, con l’ingrossare della folla esasperata, si tramutò in tumulto. Nelle 
colluttazioni violentissime, l’agitatore rosso si ebbe una ferita lacero-contusa alla testa […]. Se 
l’episodio non sortì effetti più gravi fu dovuto al pronto ed energico intervento di Giunta, Dagnino e 
Jacchia [tre dei maggiori esponenti del fascismo locale], i quali, mentre la confusione era al massimo, 
riuscirono a contenere la furia della folla e a liberare il Passigli dalla stretta pericolosa. 

 

Nella narrazione dello storico del fascismo locale, Michele Risolo, Passigli doveva la sua vita agli stessi 

fascisti che lo avevano aggredito139. 

Il giorno seguente vi fu il confronto tra Mosconi, ritornato a Trieste in giornata, e i rappresentanti dello 

sciopero, tra cui i deputati Alessandri e Repossi, il segretario della Camera del lavoro Mario Malatesta e 

Luigi Tonet, rappresentante dei lavoratori friulani, nel quale vennero ribadite le posizioni del 

Commissariato: dopo qualche ora venne dichiarata la cessazione dello sciopero per il giorno seguente. 

Nonostante i toni trionfali de «Il Lavoratore» si trattò di una dichiarazione di resa da parte dei dirigenti 

dello sciopero che, in seguito alle minacce e alle aggressioni subite sia ad opera dei fascisti che delle 

forze dell’ordine, tra cui le più eclatanti furono la devastazione delle Sedi Riunite e l’agguato a Passigli, 

non se la sentirono di proseguire la lotta. Venivano accettate le garanzie di Mosconi, il quale non 

lasciava nulla in mano agli scioperanti se non la garanzia di una prossima attuazione delle richieste 

socialiste. Se i dirigenti sindacali avevano scelto di fare un passo indietro, diversi ambienti del 

movimento operaio probabilmente non erano dello stesso avviso. L’impunità sotto la quale avevano 

potuto agire i fascisti e le angherie subite per mano delle stesse forze dell’ordine non potevano cadere 

ancora una volta nell’oblio. Le conseguenze della mancata percezione da parte dei dirigenti di partito 

dei reali sentimenti della popolazione si sarebbero dimostrate drammatiche140. 

La giornata non era trascorsa però tranquilla e a San Giacomo c’erano stati dei primi momenti di 

disordine che avrebbero dovuto far riflettere i quadri del partito. «Il Lavoratore» del giorno seguente 

narrò di due episodi che coinvolsero il quartiere e che vennero ignorati nei vari resoconti successivi sul 

settembre 1920. Intorno alle 18 vi era stato infatti un momento di panico in Città vecchia, causato dalla 

discesa di un gruppo di sangiacomini dal quartiere, “con in testa una bandiera rossa”. Il gruppetto 

continuò la sua parata in città, nonostante fosse stato affrontato e minacciato da alcune guardie regie in 

bicicletta, le quali spararono anche qualche colpo in aria. L’altro episodio avvenne proprio a San 

Giacomo: ci fu infatti un pestaggio di due fascisti e venne inviata subito una pattuglia di guardie regie, 

che probabilmente persero la calma e spararono qualche colpo d’arma da fuoco per disperdere la folla. 

A dimostrazione di quanto fosse improvvisato l’intervento delle guardie regie, i carabinieri della vicina 

																																																								
139 M. Risolo, Il fascismo nella Venezia Giulia: dalle origini alla marcia su Roma, Celui, Trieste 1932, p. 75. 
140 RM, in particolare Allegato E: “Ordine del giorno votato dalla Camera del Lavoro addi 7 settembre 1920”. 
«Il Lavoratore» titolò l’8 settembre: La cessazione dello sciopero generale. I lavoratori coll’arme al piede attendono l’adempimento delle 
garanzie conquistate. Verso le nuove grandi battaglie del proletariato. 
Sulla fine dello sciopero anche Come si venne alla cessazione dello sciopero, «Il Piccolo», 08/09/1920. 
Sul passo indietro del direttorio dello sciopero anche A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 314. 
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stazione rionale uscirono allarmati. Al termine degli scontri ci fu un ferito, che era stato colpito proprio 

da una palla di moschetto.  

Già prima delle giornate che andremo a narrare vi furono dunque delle prime avvisaglie che avrebbero 

dovuto far presagire la possibilità di un imminente sommovimento della popolazione del quartiere, ma 

che non furono colte né dai dirigenti del Partito socialista né dalle autorità141. 

 

 

3.3. Il corteo funebre, la sommossa, le barricate 

 

L’8 settembre lo sciopero era dunque cessato. Il quotidiano nazionalista «Il Piccolo» tornava alla stampa 

e festeggiava la “sepoltura” dello sciopero, “nato-morto!”142 . Il funerale del giovane Forgioni era 

previsto per il pomeriggio. Un corteo doveva partire dalla sua abitazione in Città vecchia e arrivare al 

cimitero di Sant’Anna, passando per San Giacomo143. I funerali erano stati pagati dai socialisti e il 

corteo fu molto partecipato. Mosconi stimò una presenza di 3.000 persone, mentre «Il Piccolo» esagerò 

e contò 15.000 partecipanti. Le autorità avevano disposto dei piccoli gruppi di agenti lungo il percorso e 

dei nuclei più folti pronti a intervenire in alcune zone strategiche144. Vi furono pochi momenti di 

tensione nella prima parte della manifestazione. «L’Emancipazione», giornale repubblicano, riportava 

una prima provocazione da parte di “alcuni brutti ceffi e qualche ardito”, che, dietro ad un cordone di 

carabinieri, lanciava insulti alla folla, senza però creare eccessivi disordini145. Giunta a San Giacomo la 

testa del corteo, vi fu un evento scatenante che fece precipitare i fatti e seminare il panico tra la folla. È 

difficile stabilire di che cosa si trattò esattamente, dato che vi furono diverse versioni. Si parlò di un 

cavallo imbizzarrito, di un incidente con due carabinieri, di una sparatoria. «Il Piccolo» fuse le varie 

versioni: un cavallo imbizzarrito seminò un primo momento di panico tra la folla e alcuni fuggiaschi 

corsero verso l’angolo della piazza dove stazionavano due carabinieri del servizio d’ordine. I due, 

sentitisi minacciati, avrebbero imbracciato il moschetto, ma facendo ciò, uno dei due avrebbe colpito 

																																																								
141 I fatti sono narrati in Gli episodi dell’ultima giornata, «Il Lavoratore», 08/09/1920. 
«Il Piccolo» parla di diversi momenti di scontro durante il corteo. Gli incidenti di San Giacomo sono invece collocati nel 
Corso Garibaldi, dove un gruppetto di giovani avrebbe aggredito alcune guardie regie. Vi sarebbero poi stati i soliti colpi 
d’arma da fuoco dalle finestre delle case. Cfr. Gli incidenti dell’ultima giornata, «Il Piccolo», 08/09/1920. 
I carabinieri riportavano anche due piccoli incidenti tra socialisti e fascisti in altre zone della città in AST, CGC, GAB, b. 81, 
f. Venezia Giulia – Sciopero generale (2-8 settembre), sf. Venezia Giulia – Sciopero generale (Fascisti e socialisti 
colluttazioni), 07/09/1920. 
142 Inonorata sepoltura, «Il Piccolo», 08/09/1920. 
143  “Oggi alle ore 16, partendo dalla casa di vicolo S. Chiara, avranno luogo i funerali del povero ragazzo Vincenzo 
Foraggioni [poi sarebbe stato corretto nei numeri successivi in Forgioni], ucciso dal piombo delle guardie regie durante una 
carica fatta contro la folla domenica scorsa in via Pondares” in Gli episodi dell’ultima giornata, «Il Lavoratore», 08/09/1920. 
144 La forza pubblica era “ammassata” in alcuni punti strategici ed era composta da: 200 guardie di finanza, 200 carabinieri, 
260 guardie regie, oltre ad alcuni reparti di truppa nella caserma del quartiere cfr. la relazione del questore a Mosconi il 
giorno stesso in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Sciopero 24 ore (9 sett.) [Relazioni Questura e Com. R. Guardia – Funerali 
Foraggioni, Uccisione R. Guardia Giuffrida – Campo San Giacomo barricata], 08/09/1920. 
145 La nostra giornata rossa, «L’Emancipazione», 09/09/1920. 
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per errore un bambino, scatenando l’ira popolare146. Claudio Silvestri limitò le possibili cause allo 

sbandamento di un cavallo oppure al lancio di sassi da parte di un gruppo di fascisti147. 

Giuseppe Piemontese era presente al corteo e visse quegli attimi di sbandamento. Ecco la sua 

testimonianza: 

 

Quando la testa del corteo […] giunge in Campo S. Giacomo e imbocca la via dell’Istria, quelli che 
seguono immediatamente il feretro (fra i quali chi scrive) odono improvvisamente alle spalle una 
furiosa sparatoria. Ne segue una confusione indescrivibile, aggravata dal fatto che nessuno capisce cosa 
sia successo. È un fuggi fuggi generale. 

 

Una parte del corteo riesce a riformarsi e a dirigersi verso il cimitero, dove però viene disperso dalle 

guardie regie, “che si scagliano come forsennate contro gli operai, mettendoli in fuga ed inseguendoli 

fra le tombe, sparando all’impazzata”148. 

Il settimanale repubblicano «L’Emancipazione» parlò di un sasso lanciato contro il corteo che avrebbe 

scatenato le proteste dei manifestanti contro il commissario di pubblica sicurezza Carusi e i suoi 

uomini, i quali non erano intervenuti per bloccare i provocatori. Nella discussione partì un colpo di 

pistola da un agente e venne ferito il repubblicano Stefano De Radio, che sarebbe morto di lì a poco. A 

quel punto sarebbe montata la rabbia popolare, alla quale risposero con il fuoco i tutori dell’ordine149. 

Lo scontro con Carusi fu sicuramente una delle cause scatenanti dei disordini come viene confermato 

anche dalle relazioni delle autorità. Mosconi, così come il questore Perilli e il colonnello Grossetti, 

raccontano di come avvenne il diverbio con Carusi. Egli era presente con un altro commissario e 

qualche guardia regia a supervisionare il corteo. Durante il diverbio qualcuno avrebbe esploso dei colpi 

d’arma da fuoco contro di loro, che ovviamente lasciarono illeso Carusi. Scatenatasi la rabbia popolare, 

il manipolo di forze dell’ordine scappò verso la caserma dei carabinieri di via Vespucci, dopo aver 

sparato diversi colpi. La situazione era sicuramente sfuggita di mano alle autorità e probabilmente non 

era stata gestita con freddezza dalle forze dell’ordine presenti nel quartiere, che non avevano esitato ad 

aprire il fuoco, probabilmente provocati da qualche dimostrante150. A quel punto lo scontro divenne 

probabilmente armato o comunque violento. Il quartiere insorse con una violenza inusitata e fuori 

controllo. 

La caserma di via Vespucci dove si erano riparate le forze di pubblica sicurezza venne preso d’assalto, 

così come il Ricreatorio della Lega Nazionale, nonostante la presenza di un centinaio di bambini al suo 

interno. Questo attacco venne interpretato e strumentalizzato da Mosconi come attacco ad un simbolo 

dell’elemento italiano del quartiere. Negli ambienti operai, ma anche in quotidiani di altri schieramenti, 

																																																								
146 La cronaca della giornata è in Come si possono ricostruire i tragici episodi, «Il Piccolo», 09/09/1920. 
147 C. Silvestri, Dalla Redenzione…, p. 62. 
148 G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 382. 
149 La nostra giornata rossa, «L’Emancipazione», 09/09/1920. 
150 Cfr. RM, RP pp. 5-6 e RG p. 7. 
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l’atto sarebbe poi stato giustificato affermando che i poliziotti si erano rifugiati al suo interno. Mosconi 

parlò addirittura di bombe, ciononostante non vi furono né bambini né insegnanti feriti. 

Il momento più drammatico avvenne sulla linea del tram comunale. Il ventottenne Vincenzo Giuffrida 

venne riconosciuto come guardia regia e aggredito. Si trattò di un vero e proprio linciaggio: egli venne 

immobilizzato e trascinato fuori dal tram, per poi venire picchiato e pugnalato. «Il Piccolo» riportò i 

risultati dell’autopsia che registrarono anche di ferite da arma da fuoco. L’omicidio della guardia regia 

Giuffrida sarebbe stato poi politicamente strumentalizzato dai fascisti triestini, per i quali egli divenne 

un vero e proprio martire151. 

«Il Piccolo» e le relazioni delle autorità sottolinearono questi fatti drammatici, cercando di presentare 

più o meno esplicitamente l’insurrezione come un’esplosione di violenza da parte della popolazione 

slava della città, sobillata dai socialisti. Il giornale di Rino Alessi, così come avrebbero fatto quotidiani 

come «L’Era Nuova» o «La Nazione», descrisse in particolare varie scene di violenza anti-sistema, come 

vari assalti ai negozi, oltre all’assalto al Ricreatorio e all’uccisione della guardia regia, lasciando sotteso 

che si trattasse sintomi di un sentimento di odio anti-italiano. Un chiaro esempio è dato dalla 

descrizione del tentativo di assalto alla caserma dei carabinieri di via Vespucci. La folla inferocita aveva 

seguito le forze dell’ordine fino all’edificio, che – secondo il giornale – era stato bersagliato da colpi di 

arma da fuoco: “Contro l’edificio furono sparati una ventina di colpi. Infatti la bandiera nazionale fu 

bucherellata in più punti”152. Il danneggiamento del simbolo patrio – sul quale non è stato trovato 

riscontro in altre fonti – fungeva da perfetto elemento narrativo capace di arricchire di pathos la 

cronaca dei fatti. Attraverso l’uso di poche parole il quotidiano calcava ancora una volta la mano sulla 

connotazione anti-sistema e anti-italiana dei disordini. Probabilmente le due componenti furono 

presenti nell’evento, ma furono ignorati altri aspetti importanti. Il furore che si scatenò fu generato da 

una situazione di tensione che durava ormai da più di una settimana. Il movimento socialista si vedeva 

ancora una volta aggredito, anche durante un funerale. I feriti civili furono tantissimi, vittime della 

cariche indiscriminate delle forze dell’ordine, che aprirono più volte il fuoco sulla folla. 

Un’altra serie di scontri si svolse nella zona del cavalcavia di Sant’Anna, la zona suburbana a sud di San 

Giacomo. Due camion di soldati inviati come rinforzo, con anche alcune mitragliatrici, furono sorpresi 

da un lancio di sassi, petardi e colpi di rivoltella. I soldati risposero azionando le mitragliatrici e 

dispersero gli aggressori, ferendone alcuni. Questo scontro era stato raccontato nella relazione del 

questore inviata a Mosconi il giorno stesso dei disordini e appena nominata in quella più generale del 14 

settembre, ma venne ignorato nella relazione del commissario a Roma. Probabilmente era parso 

																																																								
151 Sui due episodi ancora cfr. RM, RP pp. 6-7 e RG pp. 8-9, oltre ad A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p.315; 
Cfr. anche Come si possono ricostruire i tragici episodi, «Il Piccolo», 09/09/1920, e Ricostruendo i fatti di mercoledì, «Il Piccolo», 
10/09/1920. 
In Gli episodi luttuosi di ieri – Un funerale tragico: due morti e tre feriti, «La Nazione», 09/09/1920, viene spiegato che il Ricreatorio 
venne preso d’assalto perché lì si erano rifugiati i due carabinieri fuggitivi. 
152 Ibid.  
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ingiustificato l’uso delle mitragliatrici in un simile scontro e si era ritenuto opportuno tacere questi 

particolari a Roma153. 

Intorno alle ore 20 la calma era tornata nel quartiere e si contarono i feriti. Mosconi nella sua relazione 

parlò di tre morti e una ventina di feriti, oltre ad un centinaio di arresti, con ogni probabilità operati in 

modo casuale e sommario. 

L’elenco ufficiale delle vittime non è allegato alle relazioni delle autorità, quindi è stata tentata una 

ricostruzione incrociando le informazioni de «Il Piccolo», «Il Lavoratore» e «L’Era Nuova». Oltre alla 

guardia regia Giuffrida, nei disordini dell’8 settembre sarebbero stati feriti a morte anche altri quattro 

civili, quindi uno in più di quanto riportato da Mosconi. Il repubblicano De Radio, di cui già si è 

parlato, venne colpito nel primo scontro con Carusi e i suoi uomini. Un'altra vittima che morì in serata 

fu il meccanico muggesano Bruno Taboga, colpito al basso ventre da un’arma da fuoco, a 

dimostrazione di come fu gestito l’ordine pubblico da parte delle autorità. «Il Piccolo» dedicò a Taboga 

diverse righe, dipingendolo come un nostalgico della dominazione asburgica. Le sue ultime ore furono 

drammatizzate e descritte così: 

 

Mentre i sanitari gli stavano prestando le prime cure e si apprestavano ad operarlo, il ferito continuava 
a ripetere con ostinata recisione «Evviva l’Austria! P… l’Italia!». E anche più tardi, quando già gli era 
stata applicata la maschera di cloroformio per la laparatomia che si era deciso di eseguire per tentare di 
mantenerlo in vita, sotto l’incipiente azione della narcosi il Taboga persisteva, con debole voce ormai a 
dire: «Evviva l’Austria! P… l’Italia»; finché cadde in sopore e i chirurghi iniziarono l’estrema prova.154 

 

Il Taboga era senz’altro un noto esponente dei giovani comunisti locali e «Il Lavoratore» si premurò di 

smentire la versione de «Il Piccolo». Veniva raccontata l’esperienza politica del giovane, in modo da 

dimostrare che quelle affermazioni in punto di morte fossero una falsità dei giornali. Bruno Taboga era 

infatti definito come mazziniano e dunque “sentiva quell’amore per la patria che era concepibile e 

comprensibile perché sia entro i limiti della ragionevolezza”155. Si era poi legato al movimento anarchico 

e a quello giovanile socialista ed era anche partito per la Germania per arruolarsi nella guardia rossa 

durante il putsch di Kapp, “cioè tra coloro che cacciarono la dinastia degli Hoenzollern. Altro che 

«Evviva l’Austria!». Questi i precedenti!”156. Inoltre venivano riportate le testimonianze di Leonildo 

Tarozzi e Mario Malatesta, che lo avevano trasportato all’ospedale e che affermavano di aver udito ben 

																																																								
153 Cfr. relazione già citata del questore a Mosconi il giorno stesso in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Sciopero 24 ore (9 sett.) 
[Relazioni Questura e Com. R. Guardia – Funerali Foraggioni, Uccisione R. Guardia Giuffrida – Campo San Giacomo 
barricata], 08/09/1920, e RP, p. 7. 
Lo scontro armato venne raccontato anche in L’assalto selvaggio al Ricreatorio della Lega nazionale, «L’Era Nuova», 09/09/1920 e 
in Come si possono ricostruire i tragici episodi, «Il Piccolo», 09/09/1920. 
154 Gli avvenimenti delle due tragiche giornate, «Il Piccolo», 10/09/1920. 
155 Arti infami, «Il Lavoratore», 11/09/1920. 
156 Ibid.  
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altre urla inneggianti a Lenin e alla rivoluzione. Veniva infine salutato da tutte le organizzazioni 

politiche e sindacali della Venezia Giulia, come “vittima del piombo reazionario”157. 

Nei giorni successivi altre due persone morirono in seguito alle ferite della giornata dell’8: Giovanni 

Berne, che morì il 13, e Angela Cremese, che sarebbe morta il 9. La storia di quest’ultima venne 

descritta nei minimi particolari, dal momento che si trattava di una vittima che, con ogni probabilità, 

non aveva nulla a che fare con gli scontri: venne ferita da un colpo di moschetto mentre si stava 

affacciando alla finestra della sua abitazione nella vicina via Settefontane, probabilmente incuriosita 

dagli spari e dai disordini158. 

Il prezzo pagato fu dunque caro per la popolazione civile, mentre tra la forza pubblica si contarono 

circa una ventina di feriti, tra cui il più grave il tenente dei carabinieri Lucchetti. Venne proclamato dalle 

organizzazioni operaie uno sciopero di 24 ore per protesta. Mosconi rispose con il divieto di 

assembramenti e di circolazione degli autoveicoli159. 

Il giorno seguente «Il Lavoratore» uscì muovendo grandi proteste e annunciando lo sciopero. La 

tensione era ancora viva nell’aria e per il questore “la popolazione slava era sempre in fermento”160.  

Nel mattino venne perquisito il Circolo Spartaco, ma non venne diffuso l’esito, quindi si trattò 

probabilmente di un fallimento per la polizia alla ricerca di armi per mostrare le intenzioni eversive 

dello sciopero161. 

Vi furono infatti altri scontri in serata. Mosconi raccontava di un agguato armato teso ad un camion di 

forze dell’ordine che provocò il ferimento grave di uno degli aggressori e l’arresto di altri cinque. I colpi 

sarebbero provenuti anche dalle finestre delle abitazioni circostanti. Verso le 18 un altro camion di 

																																																								
157 Ibid. Su Taboga anche G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 387-388. Le autorità avrebbero vietato le esequie e il 
funerale sarebbe avvenuto “quasi clandestinamente” e con pochi intimi, tra cui il giovane Vittorio Vidali, suo amico, e Luigi 
Frausin. 
In V. Vidali, Orizzonti di libertà, Vangelista editore, Milano 1980, p. 105 c’è un ritratto di Bruno Taboga da parte dell’amico 
d’infanzia Vidali: “I compagni lo ritenevano un po’ svitato: invece Bruno era sì un po’ strambo, ma intelligente, simpatico, 
allegro, un buon amico. Durante tutta quella giornata campale era stato sempre in prima linea e aveva ricevuto un colpo alla 
schiena da un carabiniere che l’aveva percosso col calcio del moschetto: aveva un livido lungo e bluastro, ma non si 
lamentava”. L’autore colloca la morte di Taboga negli scontri con la Brigata Sassari presso le barricate, cosa impossibile dato 
che Taboga fu sicuramente una vittima della prima giornata di scontri, mentre l’occupazione militare sarebbe avvenuta il 10 
settembre.  
158 Ricostruendo i fatti di mercoledì, «Il Piccolo», 10/09/1920. 
La giovane venne ricordata anche nel giornale dell’11 con l’annuncio del funerale da parte dei parenti. La scelta di pubblicare 
su «Il Piccolo» e non su altri organi di stampa socialisti o repubblicani l’annuncio ci conferma che la giovane non fosse stata 
partecipe degli eventi, cfr. «Il Piccolo», 11/09/1920. 
Giovanni Berne morì il 13 in seguito alle ferite all’addome sempre da arma da fuoco. Ancora morti delle tristi giornate, «Il 
Lavoratore», 14/09/1920. Il giorno successivo venne commemorato dalla Cooperativa fra braccianti in legnami e dalla 
federazione interprovinciale fra addetti ai trasporti. 
159 Una narrazione meno ragionata della relazione di Mosconi del 21 settembre è quella che fu inviata a Roma tramite 
telegramma il giorno stesso dei fatti. In AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) [Relazioni al ministero], 
08/09/1920 (si tratta della minuta). 
Il colonnello Grossetti è più preciso nell’elenco dei carabinieri feriti in RG, p. 11. 
160 RP, p 7; «Il Lavoratore» non è stato trovato per le giornate del 9 e del 10 settembre.  
Mosconi informava sugli sviluppi degli eventi anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio Centrale Nuove 
Province e il ministero degli interni. Si veda ad esempio il telegramma in cui comunica a Roma l’inizio dello sciopero e le 
disposizioni attuate in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) [Relazioni al ministero], 09/09/1920. 
161 La cronaca degli avvenimenti – Perquisizioni ed arresti, «L’Era Nuova», 10/09/1920. 
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carabinieri, che trasportava detenuti, venne bersagliato da colpi di arma da fuoco. Anche in questo caso 

i feriti furono solo civili, di cui uno grave162. 

I due agguati probabilmente ci furono, anche se molto probabilmente non si trattò di veri e propri 

attacchi organizzati, come lasciato intendere dalle relazioni delle autorità.  

«L’Era Nuova», quotidiano certamente non schierato con gli scioperanti, raccontava una versione 

leggermente diversa. Il primo scontro non sarebbe stato un agguato casuale, bensì un tentativo della 

forza pubblica di irrompere nel Circolo Rosa Luxemburg che si trovava nella trattoria «Alla Vittoria» a 

Sant’Anna, dove si credeva si stesse tenendo un comizio illegale. Qui sarebbe avvenuto lo scontro 

armato. «Il Piccolo» nella sua versione cambiò il nome dell’osteria, «Gloria», ma confermò il tentativo di 

comizio. I manifestanti avrebbero iniziato poi a risalire via dell’Istria, che collegava Sant’Anna a San 

Giacomo, e lì sarebbe avvenuto lo scontro con le guardie regie. 

Le versioni sono quindi differenti e difficili da chiarire. Di certo in questo caso non si trattò di un 

agguato come descritto dalle autorità, bensì di un’operazione di repressione da parte della forza 

pubblica. Il ferito più grave, Antonio Zabriz, morì nei giorni seguenti e le sue lesioni confermano 

l’interpretazione appena ipotizzata: egli venne colpito da sette colpi di moschetto alla schiena. «Il 

Lavoratore» raccontò di una perquisizione violenta: la vittima era stata percossa con i calci dei 

moschetti e, dopo aver tentato la fuga, sparato alle spalle con i fucili. Quindi vi furono dei veri e propri 

rastrellamenti gestiti dalla forza pubblica pronta a fare fuoco. 

Il secondo scontro avvenne ancora nei pressi del ponte di Sant’Anna. «L’Era Nuova» qui addirittura 

parlò di un principio di barricata, in modo da ostacolare i camion di guardie regie e di carabinieri. Allo 

scontro sotto il ponte avrebbero preso parte anche alcuni soldati della Brigata Sassari. In questo 

frangente cadde la seconda vittima della giornata, colpita probabilmente per errore mentre era nei pressi 

della finestra della sua abitazione163. 

Gli scontri furono sparsi e disordinati ed è difficile ricostruire ciò che realmente accadde. Le versioni 

cambiano anche per questo secondo episodio. Ad esempio «Il Piccolo» parlò di un centinaio di uomini 

che tentarono di innalzare delle barricate nei tre punti d’accesso al centrale campo San Giacomo: 

“Giunti che furono nel campo di San Giacomo si unirono agli altri gruppetti che ivi sostavano, 

preparando un tentativo di rivolta”164. Intervennero guardie regie, carabinieri e anche la Brigata Sassari, 

																																																								
162 RM e RG, pp. 9-10. 
163 I conflitti e gli scontri del pomeriggio, «L’Era Nuova», 10/09/1920. 
Il ferito grave era Antonio Zabriz (altrove Sabriz, Sabiz o Salviz) di 31 anni, bracciante di Rozzol. La notizia della sua morte, 
dovuta a sette colpi di moschetto alla schiena, in Ancora morti delle tristi giornate, «Il Lavoratore», 14/09/1920. 
La vittima alla finestra era Margherita Boite (o Boita) di 20 anni. 
Secondo il quotidiano vi fu anche uno scambio a fuoco in un’altra zona della città, nella zona suburbana di San Giovanni di 
Guardiella. 
Ancora sulla morte di Zabriz si veda A proposito di crudeltà, «Il Lavoratore», 11/09/1920.	
164 Gli avvenimenti delle due tragiche giornate, «Il Piccolo», 09/09/1920. 
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riuscendo ad avere la meglio intorno alle 21, dopo quella che ai cronisti del quotidiano era sembrata una 

battaglia.  

Ciò di cui abbiamo la certezza è che si trattò di una vera e propria occupazione del quartiere da parte 

della forza pubblica, che aveva gestito una dura repressione senza lesinare l’uso delle armi da fuoco. Lo 

sciopero avrebbe dovuto avere fine nella notte tra il 9 e il 10, ma ormai gli animi erano infuocati e i 

dirigenti socialisti avevano perso il controllo della popolazione del quartiere. Oltre alla morte di 

Forgioni avvenuta il 5 settembre, la popolazione civile aveva pianto altre quattro vittime, oltre ad un 

gran numero di feriti, due dei quali sarebbero morti nelle giornate successive. 

Venerdì 10 lo sciopero doveva cessare, perlomeno così era stato stabilito dai dirigenti sindacali. Gli 

scontri della sera precedente e il clima di tensione che aveva pervaso la notte avevano però lasciato 

degli strascichi importanti. «Il Lavoratore» affermò che durante la notte fossero stati sparati almeno 

duemila colpi di fucile e che fossero state usate addirittura le mitragliatrici165. Di certo la notte non era 

passata tranquilla e il mattino seguente vi era uno stato di elettricità che non lasciava presagire una 

giornata pacifica. Il quartiere era in preda a piccoli scontri armati sparsi e vennero costruite anche 

alcune barricate per impedire l’ingresso della forza pubblica nel quartiere166.  

La dirigenza socialista aveva perso qualsiasi controllo sulla massa. Mosconi raccontò che durante la 

mattinata girassero delle squadre di rivoltosi alla ricerca di armi da requisire.  In via Molino a Vento 

venne aggredito un caporale del 152° Reggimento Fanteria, Antonio Sessa: nel tentativo di disarmarlo, 

due uomini lo ferirono gravemente con un colpo di rivoltella. Nel corso della giornata vennero anche 

disarmati altri due ufficiali e un soldato167.  

Se già durante la sera del 9 era stata tentata la costruzione di una barricata, il mattino seguente almeno 

una venne eretta al principio di via dell’Istria, nei pressi di campo San Giacomo. «Il Lavoratore» il 

giorno seguente sminuiva l’entità delle barricate, descrivendole come composte  “da un carro rovesciato 

e da varii bottini d’immondizie con qualche bandierina rossa issata qua e là sul suo culmine”. 

Piemontese avrebbe aggiunto alla descrizione anche “un ritratto di Lenin ed una tricromia 

rappresentante un corteo di lavoratori all’ombra di una grande bandiera rossa”. Nonostante i tentativi 

di minimizzazione da parte degli organi ufficiali del Partito socialista, la barricata ci fu, sebbene avesse 

più una funzione simbolica che strategica.  

																																																								
165 La drammatica giornata di ieri, «Il Lavoratore», 11/09/1920. 
166 In Gli avvenimenti di giovedì, «L’Emancipazione», 09/09/1920 ci sono le narrazioni anche del 9 e della mattinata del 10 (il 
settimanale usciva il sabato, quindi l’11 settembre). Lo stato di tensione della mattina del 10 è ben descritto: “Stamane – 
venerdì – i cantieri, nonostante l’invito al lavoro da parte delle Organizzazioni, furono deserti. Nessuno si presentò al lavoro. 
Nei rioni popolari, fra i lavoratori, perdura uno stato d’animo non troppo propenso alla calma. S’odono, qua e là, colpi di 
moschetto a segnare che nell’aria c’à ancora, molta, troppa, elettricità”. 
167 RM e telegramma di Mosconi a Roma in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) [Relazioni al 
ministero], 10/09/1920. 
A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 323 non esclude che si tratti di guardie rosse, anche se probabilmente erano rappresaglie 
non organizzate che agivano in maniera indipendente.  
Il caporale Sessa sopravvisse alle ferite, tanto che il 22 settembre successivo «Il Piccolo» lo dichiarò fuori pericolo cfr. I feriti 
durante i recenti tumulti, «Il Piccolo», 22/09/1921. 
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Sicuramente i dirigenti non riuscivano più a controllare i manifestanti, tanto che ci vollero diversi 

incontri per sedare gli animi e convincere i più accesi ad interrompere lo sciopero. Non era bastato 

infatti il primo incontro mattutino con Malatesta e Vasco Visnicher, un dirigente socialista locale, 

mentre, a detta de «Il Lavoratore», un successivo incontro con i rivoltosi intorno alle 17 con i due 

esponenti socialisti e tale Buffolini, rappresentante dei repubblicani, fu decisivo. Secondo il quotidiano 

la barricata sarebbe stata rimossa dagli stessi manifestanti, ma a quel punto sarebbe intervenuta la forza 

pubblica. 

Su questa versione è lecito dubitare. Probabilmente il quotidiano socialista volle condannare la 

successiva e brusca repressione delle autorità e, allo stesso tempo, non delegittimare l’opera pacificatrice 

dei dirigenti sindacali. È possibile che una parte dei manifestanti potesse essere stata convinta dalle 

parole di Malatesta e dai suoi compagni, ma la barricata fu con ogni probabilità demolita dai colpi di 

cannone, di cui ora si parlerà, o comunque dalla repressione delle autorità. Dalle fonti a disposizione 

non risulta chiaro il numero delle barricate. Sebbene le fonti socialiste ne contino una sola, le relazioni 

delle autorità parlano sempre al plurale. In particolare, in una relazione a Mosconi del giorno stesso dei 

disordini vi è anche una descrizione più accurata:  

 

La barricata era costruita abbastanza solidamente con carri connessi con terriccio e pietra. Dietro, a 
circa 50 metri, era un’altra barricata, formata in parte con casse metalliche, di quelle in uso per 
raccogliere l’immondizie. Su ciascuna di esse, in grossi caratteri era scritto: “Viva Lenin” ed in alcune – 
“Abbasso l’Italia”168.  

 

Lo stato di disordine si era protratto per troppo tempo e l’edificazione delle barricate diede motivo a 

Mosconi di optare per l’occupazione militare del quartiere. Una tale soluzione era già stata prevista e 

non era sicuramente frutto d’improvvisazione. I comandi militari erano infatti già stati allertati nel corso 

della giornata del 10 settembre: era stata diffusa una circolare da parte del generale Castagnola con le 

istruzioni da seguire in un eventuale operazione di occupazione, nel caso in cui l’autorità di pubblica 

sicurezza avesse richiesto la distruzione delle barricate che erano state erette durante i disordini. Il 

generale raccomandava di usare il tiro d’artiglieria senza esitazione, in modo da intimare la resa dei 

																																																								
168 Cfr. Responsabilità e La drammatica giornata di ieri, «Il Lavoratore», 11/09/1920.  
La descrizione della barricata nella relazione a Mosconi è in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) 
[Relazioni Questura e Com. R. Guardia – Funerali Foraggioni, Uccisione R. Guardia Giuffrida – Campo San Giacomo 
barricata], 10/09/1920 (la firma è illeggibile e non è stato identificato l’autore del rapporto). 
Ecco la descrizione della barricata da parte del Piemontese: “Al principio di via dell’Istria un simulacro di barricata, 
composto di un carro rovesciato, di alcuni bidoni che servivano alla nettezza pubblica per l’asporto delle immondizie, di 
qualche grossa pietra e di altri oggetti non ben definibili. Sulla platea del carro era appiccicato un ritratto di Lenin ed una 
tricromia rappresentante un corteo di lavoratori all’ombra di una grande bandiera rossa”, in G. Piemontese, Il movimento 
operaio…, p. 385. 
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barricadieri169. L’ordine venne trasmesso dal questore Perilli in una circolare rivolta ai comandi delle 

forze dell’ordine e alle autorità militari: 

 

I fatti avvenuti consigliano la maggiore oculatezza ed energia, specie in considerazione che nei punti 
eccentrici della città e nel quartiere S. Giacomo la teppa armata si è data a sparare sulla forza pubblica e 
sui cittadini che pacificamente attraversavano le strade. 
Quest’Ufficio, presi accordi con le autorità militari [aggiunto a mano], col Comando dei RR.CC. e della 
Regia Guardia è venuto nella determinazione di procedere al blocco del quartiere S. Giacomo ed al 
rastrellamento di tutti i facinorosi che vi si annidano. 
Messi a posto gli sbarramenti nei punti qui appresso indicati, si dovrà proibire la circolazione a 
chicchessia. 
Quindi i funzionari e gli Ufficiali della forza pubblica [aggiunto a mano] incaricati procederanno con 
calma ed energia a perquisizioni personali e domiciliari, specie delle abitazioni maggiormente sospette. 
Gli arrestati, incolonnati saranno trasportati a mezzo dei camions debitamente scortati nel Castello S. 
Giusto. 
Le armi e le munizioni sequestrate verranno temporaneamente trasportate in Questura170. 

 

Un grande dispiegamento di truppa della Brigata Sassari, coadiuvata da carabinieri, guardie regie e 

guardie di finanza, si mosse verso il quartiere e provvide al suo accerchiamento. Vennero allestiti dodici 

postazioni di blocco presso le vie d’accesso al quartiere per un totale di 460 soldati, due sezioni di 

mitragliatrici e quattro camion per il trasporto degli arrestati. Alla truppa vennero aggiunti cento 

carabinieri e cento guardie regie, entrambi comandati dai propri ufficiali. La Questura disponeva infine 

l’invio di cinque funzionari di P.S. con qualche agente, tutti a disposizione del commissario Magaldi171. 

Intorno alle 17 vennero trasportati anche due cannoni da 75mm in direzione delle barricate e venne 

concesso a Malatesta di trattare con i barricadieri. La narrazione di Mosconi, a questo punto, assume i 

soliti tratti giustificatori delle relazioni delle autorità: il cannone avrebbe sparato solamente dopo che la 

colonna della truppa venne bersagliata da colpi di arma da fuoco. È più verosimile invece pensare che 

fu il cannone a sparare per primo, in modo da spaventare i manifestanti. Dopo il primo colpo se ne 

sparò un altro (o forse due) ed ebbe inizio l’occupazione, la quale sarebbe terminata intorno alle 19.30 e 

fu contraddistinta dalla distruzione totale delle barricate, dalla perquisizione delle abitazioni dalle quali 

sarebbero partiti degli spari, e dall’arresto di oltre duecento persone172. 

Anche se la sua relazione risulta piuttosto imprecisa in alcuni frangenti, ci si può avvalere anche in 

questo caso del racconto di Piemontese sul movimento della truppa in direzione del quartiere: 

 

																																																								
169 AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) [Presidio Militare – Disposizioni (circolare 10 sett)], 
10/09/1920. 
170 AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) [Questura – Disposizione ordine pubbl. (circolari)], 
10/09/1920. 
171 Ibid. 	
172 Cfr. il già citato telegramma di Mosconi a Roma in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) 
[Relazioni al ministero], 10/09/1920; anche RM, RP, pp. 7-9 e RG, pp. 10-12. 
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Nel pomeriggio dell’11 settembre [in realtà era il 10 settembre], sempre chi scrive, fece un’ultima 
capatina a San Giacomo[…]. Chi scrive scese quindi in città passando per la via San Giacomo in 
monte, piazza Sansovino e galleria Sandrinelli. Giunto allo sbocco della medesima, gli si presentò agli 
occhi uno spettacolo davvero insolito: un generale, circondato da uno stuolo di ufficiali, teneva in 
mano una carta spiegata […] e impartiva ordini. Nella via Silvio Pellico, sostava l’intera brigata Sassari 
in tenuta da combattimento. Più indietro, un pezzo d’artiglieria da montagna. […] Il generale parlò 
ancora a lungo con fiero cipiglio, poi tutto l’apparato si mise in moto […]. Ad un tratto il convoglio si 
arrestò e di lì a poco tuonò il primo colpo di cannone, cui ne seguirono altri due, a breve distanza l’uno 
dall’altro. Indi la fanteria si pose ancora in moto. 

 

Piemontese raccontò poi la sua sortita nel quartiere e negò che ci furono combattimenti, ma solamente 

una repressione e occupazione da parte dell’esercito173.  

Nel corso della giornata ci furono un gran numero di feriti e ben cinque morti, tutti a causa di ferite da 

arma da fuoco. La maggior parte di questi trovò la morte a causa di proiettili vaganti – si diceva nei 

rapporti – sparati verso l’alto174.  

Il rastrellamento portò all’arresto di altre duecento persone. Mosconi ordinò il blocco della circolazione 

dalle ore 22 e la chiusura di locali ed esercizi pubblici dalle 21. 

In serata vi era stata un’operazione di repressione anche presso Muggia, dove vi furono anche scontri a 

fuoco con i carabinieri. Vennero operati arresti e sequestri di armi anche in quel caso. Il mattino 

seguente vi trovò la morte un socialista, tale Giovanni Santin, che venne ricordato ne «Il Lavoratore» 

del 14 settembre. 

Il giorno seguente riprese il lavoro in città e la calma venne ristabilita nel quartiere occupato. La 

sommossa era terminata e portava un bilancio pesantissimo: calcolando anche le vittime che sarebbero 

decedute per le complicazioni alle ferite, i civili morti furono in totale 11, più la guardia regia Giuffrida 

e il tappezziere Vincenzo Forgioni, dalla cui uccisione tutto era scaturito. I feriti erano una settantina, 

ma probabilmente il numero era sottostimato, dato che molti tumultuanti colpiti in modo leggero 

potevano preferire non farsi curare negli ospedali per non essere identificati, e gli arrestati 

ammontavano a oltre 550. Mosconi infine dichiarava anche i risultati delle perquisizioni: due 

																																																								
173 G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 385-386. “Giunse fin quasi al Campo San Giacomo e potè vedere che le 
cannonate avevano sbrecciato l’angolo della casa […] senza però colpire la barricata”.  
174 RM indica che ci furono tre morti, ma incrociando i nomi ne «Il Lavoratore», «Il Piccolo» e «L’Era Nuova» ne sono stati 
contati 5.  
In La drammatica giornata di ieri, «Il Lavoratore», 11/09/1920 abbiamo notizia di tre civili: Matteo Cressevich, di 72 anni, 
colpito alla finestra; Romeo Primosich, di 40 anni, colpito per strada; Carmela Zovotnich, di 20 anni, uccisa alla finestra della 
sua abitazione.  
In Il ritorno della calma e dell’ordine nel quartiere di San Giacomo, «Il Piccolo», 12/09/1920 e in Giornata di calma dopo i tumulti di 
venerdì, «L’Era Nuova», 12/09/1920, si ha la notizia di un’altra vittima, Riccardo Lukas, di 22 anni (19 secondo «L’Era 
Nuova»), ucciso da una scarica di moschetto mentre scavalcava un muretto in una via nei pressi di San Giacomo. 
La quinta vittima è Giuseppina Pacon, di 86 anni, che morì nei primi giorni di ottobre in seguito alle ferite riportate alla 
spalla mentre era affacciata alla finestra. La notizia del suo ferimento è nell’articolo già citato de «Il Piccolo», mentre la morte 
in Un’altra vittima dei tumulti di S. Giacomo, «Il Piccolo», 05/10/1920. 
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mitragliatori, sei fucili, venti pistole, dieci bombe, quattro cassette di esplosivi e di polvere da sparo ed 

oltre 3mila proiettili175.  

 

 

3.4. I volti della folla 

 

Non è semplice studiare una sommossa. Gli storici francesi Farge e Revel hanno definito ingannevoli i 

racconti delle rivolte popolari, poiché presuppongono un filo logico che spesso manca. Per questo 

motivo i due autori sono arrivati alla consapevolezza che una sommossa è “irraccontabile”. L’obiettivo 

di questa ricerca resta però quello di tentare di chiarire quali furono le cause, lo svolgimento e le 

conseguenze di questa grande sollevazione popolare che sconvolse San Giacomo. Per tentare di 

ricostruire al meglio l’evento, si è ricorso allo studio delle fonti prodotte dalle autorità, così come a 

quelle del mondo socialista. Manca la voce dei protagonisti, di chi in quei giorni decise di rispondere, 

anche armato, alle aggressioni delle autorità, alle continue provocazioni dei fascisti, ad un potere che 

trattava il quartiere come un territorio occupato dal nemico. L’identità di questi attori va chiarita e 

indagata. Chi erano insomma i volti della folla?176  

Innanzitutto è necessario riflettere su chi furono le vittime, delle quali si hanno le informazioni tratte 

dai quotidiani locali.  

Si è detto che nelle giornate tra l’8 e il 10 settembre le vittime civili furono undici: quattro nella prima 

giornata, due nella seconda, cinque nell’ultima. Le vittime erano praticamente tutte del rione o di zone 

limitrofe, tranne Bruno Taboga e Stefano De Radio, morti l’8 settembre in occasione dei disordini del 

funerale. Anche scorrendo l’elenco dei feriti che nel corso delle giornate pubblicò «Il Piccolo», furono 

pochissimi i feriti gravi provenienti da altre zone cittadine. Si trattò dunque di un vero e proprio 

fenomeno endogeno del quartiere. 

Cinque delle undici vittime vennero ferite a morte alle finestre: quattro donne e un uomo anziano. A 

due di queste vittime, Angela Cremese e Margherita Boita, abbiamo visto che «Il Piccolo» dedicò 

diverse righe, descrivendole quasi come due martiri innocenti della rabbia popolare. Anche le altre tre 

																																																								
175 Cfr. RM. 
Sugli scontri nei pressi di Muggia, a San Colombino e Valleoltra, cfr. oltre a RM e RG, pp. 11-12, anche «Il Lavoratore», 
14/09/1920 e nota 13 in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 323. 
Ecco i nomi delle vittime civili della sommossa di San Giacomo di cui si è trovato riscontro nelle fonti a disposizione: Bruno 
Taboga, Angela Cremese, Giovanni Berne, Stefano De Radio, Margherita Boite, Antonio Zabriz, Matteo Cressevich, 
Carmela Zadnik, Romeo Primosich, Riccardo Lukas, Giuseppina Pacon. Si aggiungano poi i nomi di Vincenzo Forgioni, il 
tappezziere morto il 5 settembre, e della guardia regia Giovanni Giuffrida. Si tenga presente che le grafie dei nomi cambiano 
da fonte in fonte ed è quindi difficile – tranne che per alcuni casi isolati – determinare il nome esatto. 
176 È l’obiettivo che si propone anche Margherita Becchetti, ossia “ridare un volto a quel popolo, e di verificare in che modo 
disordini e rivolte hanno corrisposto a inclinazioni più o meno presenti – e più o meno radicate – nella società locale” M. 
Becchetti, Fuochi oltre il ponte…, p. 271. 
La citazione dei due storici francesi è in A. Farge, J. Revel, La logica della folla…, p. 17. Tale riflessione è fatta propria anche 
da M. Becchetti, Fuochi oltre il ponte…, p. 289. 
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vittime rimanenti non avevano presumibilmente partecipato agli scontri in maniera attiva 177 . 

Probabilmente la curiosità aveva giocato a sfavore di queste persone, spingendole ad affacciarsi per 

assistere ai disordini. Cionondimeno una parte importante di responsabilità era senz’altro delle autorità 

e delle forze dell’ordine, che – con un elevato volume di fuoco – colpirono diversi innocenti con 

proiettili vaganti, ma in alcuni casi probabilmente di proposito, spinti dalla temuta presenza di cecchini 

appostati dietro le persiane che torna più volte nelle narrazioni delle autorità o dei quotidiani 

nazionalisti. Se per Mosconi la maggior parte dei civili “perì per fatale imprudenza, per essere cioè 

rimaste alle finestre, contrariamente agli ordini reiterate volte impartiti dalla forza, mentre truppa, 

carabinieri ed agenti eseguivano i loro tiri in aria”, Grossetti parlava di persone “appiattate dietro le 

persiane di alcune finestre delle case vicine”178. Anche il questore Perilli giustificava gli spari come 

risposta a cecchini appostati alle finestre: i civili erano morti “in occasione dei colpi di moschetto per 

rispondere ai tiri dalle finestre nell’opera di rastrellamento”179. In ogni caso non è possibile chiarire fino 

in fondo se le persone ferite alle finestre fossero curiosi spettatori, o piuttosto se avessero tentato di 

difendere le proprie case lanciando oggetti sui soldati, dinamiche abituali in tumulti di questo genere. 

Nell’ultima giornata di scontri, nel momento dell’intervento del cannone, un’organizzazione di difesa 

armata del quartiere potrebbe essere stata allestita da alcuni elementi rivoluzionari del movimento 

operaio. Vittorio Vidali, che si sarebbe dichiarato testimone oltre che protagonista delle vicende, scrisse 

a tal proposito: “Non difenderemo la barricata rimasta in piedi, ma di scarsa importanza; spareremo 

invece dai tetti, dalle finestre, dagli angoli delle strade contro i fascisti, guardie regie e carabinieri”180. 

Tale affermazione va però ridimensionata tenendo presenti i limiti della fonte. Lo storico dirigente 

comunista triestino scrisse queste pagine nel 1980, sessant’anni dopo l’accaduto, tendendo 

generalmente a eroicizzare la propria figura e una presunta decisa resistenza antifascista fin dagli albori 

dello squadrismo. Il risultato è una ricostruzione dei fatti che molto spesso ci consegna informazioni 

distorte e sopravvaluta l’importanza di episodi di quanta effettivamente ne ebbero.  

La ricostruzione della morte delle rimanenti sei vittime ci permette di fare altre considerazioni 

sull’evento. Innanzitutto si trattava di persone incensurate, non presenti dunque né nel Casellario 

Politico Centrale, né nel Casellario Giudiziario della Questura di Trieste. Si trattava di sei uomini, tutti 

compresi tra i 20 e i 40 anni. Probabilmente alcuni di loro avevano preso parte ai disordini. Si è già visto 

che Taboga, Berne e De Radio morirono nella prima giornata, i primi due per una ferita all’addome, 

mentre l’altro per una alla schiena durante i disordini con il commissario Carusi. Tutti e tre erano 

presenti a causa del corteo funebre ed erano impegnati politicamente nello sciopero. Le ferite 

																																																								
177 Come già scritto in precedenza, le altre tre vittime erano Matteo Cressevich (o Cresic), Carmela Zovotnich (o Zadnik) e 
Giuseppina Pacon, tutti feriti il 10 settembre. 
178 RM e RG, pp. 9-10. 
179 RP, p. 8. 
180	V. Vidali, Orizzonti di libertà…, p. 106. 	
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all’addome erano significative del fatto che Taboga e Berne fossero stati colpiti da spari ad altezza 

uomo.  

Anche della quarta vittima si è già parlato: Antonio Zabriz era stato colpito alle spalle da ben sette colpi 

di moschetto mentre fuggiva da un posto di blocco. 

Le altre due vittime in strada erano Romeo Primosich e Riccardo Lukas. Il primo venne colpito alla 

testa dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine, mentre, si disse successivamente, tornava nella 

sua abitazione dalla Pilatura di Riso dove lavorava. La famiglia avrebbe poi ringraziato su «Il 

Lavoratore» la vicinanza della direzione della fabbrica, della Federazione dell’Arte bianca e degli 

amici181. Riccardo Lukas venne colpito mentre cercava di tornare a casa scavalcando un muretto. Di lui 

si sa poco: era sicuramente un impegnato tra i giovani socialisti e aveva già partecipato ad altri scioperi e 

proteste182. Anche in questi due casi sembra evidente l’uso spropositato delle armi da parte della forza 

pubblica, anche se Mosconi avrebbe successivamente giudicato il numero di vittime consono alla 

gravità del contesto183.  

Le modalità delle uccisioni hanno dato dunque qualche indicazione sulla rivolta, ma non sono state 

sufficienti, dal momento che si sarebbe trattato in gran parte di vittime casuali, sulle quali non sono 

state trovate molte informazioni.  

Un aiuto essenziale per l’identificazione dei protagonisti della rivolta sarebbe potuto provenire da 

coloro che furono arrestati in quelle giornate, che furono oltre 550. Ovviamente questa enorme mole di 

fermi deve essere analizzata con tutti i limiti del caso. Nella gestione dell’ordine pubblico durante le 

sommesse gli arresti erano quasi sempre sommari. Capitava che venissero effettuati anche 

successivamente ai disordini e che venissero fermate persone già note alle forze dell’ordine. I rivoltosi 

spesso riuscivano a scappare per le strade strette dei quartieri popolari, mentre venivano arrestati più o 

meno arbitrariamente i presenti nei luoghi dei disordini184. Anche a San Giacomo si operò in questo 

modo e lo dimostra il fatto che un gran numero di arrestati sarebbe stato rilasciato nei giorni 

immediatamente successivi: già il 13 settembre vennero rilasciate circa duecento persone e per il giorno 

successivo «Il Lavoratore» prevedeva il rilascio di altre trecento, cosa che probabilmente avvenne, dato 

che il 16 settembre il quotidiano affermava che la maggior parte dei trattenuti era stata rilasciata. Altre 

26 persone dovevano essere liberate in giornata, mentre ancora una ventina era imputata di reati 

																																																								
181 Anche «Il Piccolo» ammetteva che era difficile chiarire se fosse stato colpito perché reo di essersi rifiutato di alzare le 
braccia o per altre ragioni. Egli veniva definito come “un bravo giovane” cfr. L’autopsia degli uccisi nei tumulti di San Giacomo, «Il 
Piccolo», 15/09/1920. Il saluto della famiglia in «Il Lavoratore», 18/09/1920. 
182 Sulle notizie sulla morte di Lukas (o Lucas) si veda la nota 174.  
Per le informazioni sulla vittima si veda V. Vidali, Orizzonti di libertà…, p. 105. Vidali dice di Lukas: “Il giovane compagno 
Lukas, che avevo conosciuto durante gli scioperi del 1918, cade fulminato nella mischia”. 
183 In RM Mosconi lodò il “sangue freddo e l’ammirevole calma da tutti dimostrata in così grave circostanze, come lo prova 
il fatto che, nonostante funzionari, militi e truppa fossero continuamente fatti segno ad azioni a fuoco […] hanno spiegata 
sempre opera di pura e semplice intimidazione, come resta comprovato dall’esiguo numero delle vittime in rapporto alla 
gravità degli avvenimenti […]”.    
184 Cfr. M. Becchetti, Fuochi oltre il ponte…, pp. 272-274 e R. Bianchi, Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919, Leo S. 
Olschki editore, Firenze 2001, pp. 204-205. 
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specifici, ossia “di aver lanciato sassi o di aver sparato, oppure pronunziato ingiurie contro i carabinieri 

[…], di aver portato indosso rivoltella, senza porto d’armi, uno è stato trovato in possesso di un 

rasoio”185. 

Nella presente ricerca si è tentato di ricostruire la sorte di coloro che rimasero in carcere accusati di 

reati specifici, ma sono state incontrate diverse difficoltà. Si è già detto della competenza del tribunale 

militare nelle zone occupate, che perdurò almeno fino al 1921. Sono assenti quindi nell’Archivio di 

Stato di Trieste informazioni sugli arrestati. Neanche Mosconi dedicò ad essi molte righe e riportò solo 

la loro nazionalità, vera o presunta: 9 erano stranieri, 35 erano nati oltre la linea dell’armistizio ma 

pertinenti a Trieste, infine i due terzi dei rimanenti 500 erano definiti slavi186. Lo spoglio dei quotidiani è 

risultato l’unico mezzo per seguire le vicissitudini di questi incarcerati, le cui vicende trovarono sempre 

meno spazio nelle cronache e sfumarono inesorabilmente nell’oblio. 

Tra i pochi nomi di chi venne arrestato nei giorni della sommossa vi sono quelli di coloro che vennero 

accusati di aver linciato la guardia regia Giuffrida. Il 25 settembre vennero pubblicati i nomi sia su «Il 

Piccolo» che su «Il Lavoratore»: erano cinque, di cui due erano fattorini del tram dove viaggiava 

Giuffrida. I due erano accusati di aver spinto a scendere la guardia, mentre gli altri di averla colpita e 

uccisa. L’accusa si basava sulla parola di alcuni presunti testimoni. Il quotidiano socialista concludeva 

con una nota di amaro sarcasmo: “Il processo contro la folla di San Giacomo – ridotta a 5 persone – se 

si farà, dovrà riuscire interessantissimo. E anche molto istruttivo!..”187. «Il Piccolo» romanzava di più la 

storia e raccontava anche come doveva essere avvenuto il linciaggio: Giuffrida era stato riconosciuto 

perché aveva parlato con un commilitone che era sceso prima di lui, poi era stato trascinato fuori dai 

due fattorini e infine massacrato dagli altri tre uomini e dalla folla inferocita. Gli imputati erano di età 

compresa tra i 20 e i 35 anni. Oltre ai due fattorini tramviari, due erano definiti braccianti, mentre il 

mestiere dell’ultimo non era specificato188. Probabilmente non vennero mai processati e condannati, dal 

momento che si persero le loro tracce nelle cronache giornalistiche. Due di loro, però, sono schedati 

nel Casellario Giudiziario della Questura di Trieste: si tratta di Rodolfo Caracristi, uno dei fattorini, e 

Giuseppe Valencich. Su Caracristi c’è la certezza che sia lui l’uomo arrestato nel settembre 1920, dal 

momento che corrispondono i dati anagrafici. Sappiamo che nel novembre 1925 sarebbe stato 

condannato per oltraggio, violenza e resistenza all’Arma. Era stato arrestato infatti, in evidente stato di 

ebbrezza, per aver insultato due carabinieri. Già nell’agosto 1922 Caracristi era stato fermato perché in 

																																																								
185 Gli arrestati verranno rilasciati oggi, «Il Lavoratore», 14/09/1920 e Il rilascio degli arrestati, «Il Lavoratore», 16/09/1920. 
186 RM. 
187 I presunti uccisori della guardia Giuffrida, «Il Lavoratore», 25/09/1920. 
188 I cinque arrestati per l’eccidio della guardia regia, «Il Piccolo» 25/09/1920. 
Ecco l’elenco: Salvatore Cazzanelli, nato a San Paolo (Brasile), 35 anni, bigliettaio del tram comunale; Rodolfo Caracristi, 
nato a Sacco di Rovereto, 23 anni, fattorino del tram comunale; Giovanni Sosich, 30 anni, nato a Opicina (Trieste), 
bracciante; Arturo Battioli, 20 anni, nato a Milano; Giuseppe Valencich, 36 anni, nato a Javornig (Volosca), bracciante. 
In La cronaca degli avvenimenti – Perquisizioni ed arresti, «L’Era Nuova», 10/09/1920 vi era la notizia dell’arresto avvenuto il 
giorno precedente di tale Giuseppe Ferluga, di 20 anni, che avrebbe sparato contro un camion di guardie regie. Il suo nome 
non torna mai nelle fonti a disposizione. 
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possesso di una pistola senza porto d’armi. Si trattava dunque di un uomo che avrebbe avuto diversi 

problemi con la giustizia, anche se nella sua documentazione manca qualsiasi riferimento ai fatti del 

1920: con ogni probabilità le accuse contro di lui sul linciaggio di Giuffrida caddero189. 

Per quanto riguarda Giuseppe Valencich si tratta probabilmente di colui che venne arrestato nel 1920, 

anche se l’età non corrisponde con quella diffusa dai quotidiani. Valencich sarebbe stato arrestato nel 

gennaio 1932 per ubriachezza molesta. Anche nel suo caso non vi era alcun riferimento ai fatti del 

1920, quindi probabilmente anch’egli venne scagionato dalle gravi accuse190. In generale tutti coloro che 

vennero arrestati per il linciaggio della guardia regia vennero verosimilmente liberati e in ogni caso non 

vennero più nominati dai quotidiani.  

La situazione degli arrestati divenne sempre più insostenibile, dal momento che non vi era neanche 

un’accennata intenzione di procedere all’istruzione di un processo e per molti non era stata specificata 

neppure la ragione esatta dell’arresto. In alcuni casi venne anche denunciato l’uso della violenza durante 

gli interrogatori. L’11 ottobre, nelle carceri di Capodistria, dove erano anche detenuti alcuni degli 

arrestati di settembre, si inscenò lo sciopero della fame contro la situazione di stallo giudiziario. Ecco 

l’ordine del giorno della protesta: 

 

Gli inquisiti politici del penitenziario di Capodistria, ai quali si sono associati anche spontaneamente 
quelli dei reati sedicenti «comuni e militari»; 
constatata la deplorevole lungaggine del Tribunale di guerra nel fare i processi, condannando in tale 
modo centinaia di uomini a languire per lunghi mesi nelle carceri in qualità di inquisiti; 
constatato inoltre il sempre crescente numero di arrestati che recano un enorme sproporzione fra 
entranti ed uscenti dal penitenziario; 
onde decidere il Tribunale di guerra ad affrettare la discussione dei processi, accordando inoltre la 
libertà provvisoria a coloro che sotto il pretesto di «lunga istruttoria» non possono essere processati 
subito; 
deliberano di effettuare, da lunedì 11 ottobre 1920, lo sciopero della fame a tempo indeterminato e cioè 
fino a quando il Tribunale di guerra non darà ampie e sicure garanzie di accogliere integralmente i loro 
desiderata191.  

																																																								
189 Tra i vari documenti presenti in AST, Questura, Casellario giudiziario, I versamento, f. Caracristi Rodolfo di Ferdinando, 
ci sono il documento della scarcerazione (28/03/1926), la sentenza dell’appello penale (30/12/1925) e  la relazione 
dell’arresto del 1922 (23/8/1922). 
Caracristi era originario in realtà di Borgo Sacco (Trento), nel 1925 era nullafacente, di professione sarto. Egli era coniugato 
e aveva una figlia. Era stato condannato il 16 novembre 1925 a 7 mesi e 2 giorni di reclusione per oltraggio, violenza e 
resistenza all’arma. L’8 settembre 1925 aveva apostrofato un carabiniere dicendo: “Vigliacchi voi e la Casa Savoia che vi 
mantiene”. 
190 In AST, Questura, Casellario giudiziario, II versamento, f. Valencich Giuseppe fu Stefano 19/11/1895, vi sono due 
sotto-fascicoli. Nel primo ci sono i documenti più interessanti, ossia quelli riguardanti l’arresto nel 1932 (18/01/1932) e il 
certificato di nascita (17/02/1932). Valencich proveniva da Castelnuovo d’Istria, che era nei pressi di Volosca e combaciava 
con quanto detto dai quotidiani nel 1920. Nel certificato di nascita del parroco il cognome dell’arrestato era scritto con la 
grafia slava (anche la madre portava un cognome decisamente sloveno, Kariz). 
191 Via il tribunale di guerra – I detenuti alle carceri di Capodistria proclamano lo sciopero della fame, «Il Lavoratore», 12/10/1920. 
Nello stesso articolo si legge la storia del macchinista navale Umberto Locatelli, 26enne arrestato nella sua abitazione a San 
Giacomo l’8 settembre: “Il Locatelli […] si trova ancora oggi nelle carceri di via Tigor [nel quartiere di Città vecchia], senza 
che […] si sappia il perché dell’arresto, senza che sia stato mai interrogato e senza che si voglia interrogarlo, ad onta delle 
sue ripetute richieste”.  
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Il 13 ottobre vennero emanati a Roma quattro decreti d’amnistia per le nuove Province, che non 

coinvolgevano però i reati politici192.  

Il 30 novembre i detenuti politici tornavano di nuovo alle cronache: 24 inquisiti per le giornate di San 

Giacomo si trovavano a Capodistria da settimane “senza sapere veramente di che cosa sono accusati, 

senza aver subito neppure un interrogatorio” 193. «Il Lavoratore» sollevava il dubbio che le autorità 

stessero attendendo un’amnistia per rimettere in libertà gli arrestati senza dover ammettere la sconfitta. 

Il dubbio era lecito, dal momento che la situazione si trascinava ormai da quasi tre mesi senza lasciare 

intravedere un esito quantomeno prossimo.  

A dicembre nella provincia venne finalmente abolito il tribunale di guerra per diverse tipologie di reati, 

esclusi però i reati politicamente più importanti: in particolare rimanevano sotto la giurisdizione militare 

il caso dei soldati che si erano rifiutati di partire da Trieste per l’Albania nel giugno 1920 e quello degli 

arrestati delle giornate di San Giacomo. La fase istruttoria per questi reati non era ancora terminata e le 

date dei dibattimenti ancora non erano state fissate. I detenuti politici di Capodistria lanciavano quindi 

nei giorni seguenti un nuovo appello per la loro liberazione194.  

I segnali positivi lanciati dalle autorità, come l’inizio del passaggio di consegne di alcuni settori 

dell’amministrazione della giustizia dalla giurisdizione militare a quella civile, vennero subito bilanciati 

negativamente al principio del 1921. L’11 gennaio il quotidiano socialista riportava una notizia che a 

detta del giornale aveva dell’incredibile: tale Vittorio Cressa era stato arrestato per i disordini di San 

Giacomo a ben quattro mesi di distanza dal fatto, imputato di non essersi fermato ad un posto di 

blocco. Il titolo dell’articolo era significativo anche per altre ragioni: Dopo la “presa” di San Giacomo. Un 

altro arresto. Oltre che sulla prolungata agonia della questione del tribunale di guerra, il quotidiano 

socialista polemizzava infatti, attraverso l’uso di una terminologia bellica, sul dispiegamento di militari e 

armi da guerra per sedare una sommossa di civili195.  

Ciononostante la situazione era sul punto di sbloccarsi: il processo venne accelerato da un nuovo 

sciopero della fame dei detenuti politici di Capodistria, dichiarato il 18 gennaio. La causa scatenante era 

il trasferimento di un gruppo di detenuti politici di Trieste nelle carceri di Capodistria: lo spostamento 

aveva causato forti malumori e aveva accentuato la condizione di disagio dei detenuti. I detenuti 

																																																																																																																																																																																								
Sull’uso della violenza si veda In pieno medio evo!, «Il Lavoratore», 22/09/1920, dove viene riportata la notizia di tale Giuseppe 
Valentich (probabilmente il Valencich accusato del linciaggio), che era stato “percosso furiosamente in due riprese allo 
scopo di estorcergli confessioni non corrispondenti a quanto egli effettivamente sapeva. A percuoterlo sarebbero state le 
guardie regie”. 
192 I quattro decreti d’amnistia – Illusorie concessione della borghesia per le popolazioni delle nuove Province, «Il Lavoratore» 14/10/1920. 
193 Ancora le gesta del Tribunale militare, «Il Lavoratore», 30/11/1920. 
194 Abolito il tribunale di guerra resta il tribunale militare, «Il Lavoratore», 15/12/1920.  
«L’Era Nuova» era più preciso: il Tribunale di guerra di Trieste diveniva Tribunale Militare Territoriale del Corpo d’Armata 
di Trieste cfr. La cessazione del Tribunale di guerra di Trieste, «L’Era Nuova», 14/12/1920.  
L’appello per la liberazione in Un appello dei detenuti politici di Capodistria, «Il Lavoratore», 18/12/1920. 
195 Dopo la “presa” di S. Giacomo. Un altro arresto, «Il Lavoratore», 11/01/1921.  
Non vi sono schede su Vittorio Cressa né nel Casellario Politico Centrale né nel Casellario giudiziario della Questura di 
Trieste.  
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domandavano “l’immediato rilascio in libertà provvisoria di tutti coloro che per un nonnulla soffrono 

in carcere” e “che per tutti gli altri sui quali grava qualche accusa politica venga fissato il giorno del 

processo quanto prima possibile”. L’ennesimo sciopero aveva finalmente smosso le acque. Due giorni 

dopo, infatti, venivano rilasciati immediatamente cinque inquisiti politici e l’avvocato militare maggiore 

Ragni promise che tutti i processi sarebbero stati sbrigati entro il 10 febbraio. Il 22 gennaio altri 

cinquanta detenuti vennero rilasciati in libertà provvisoria: diciannove di questi erano stati arrestati per 

le vicende di San Giacomo196. 

A questo punto la ricostruzione giornalistica della vicenda dei detenuti politici di Capodistria si 

interrompe per una serie di cause contingenti che riguardarono «Il Lavoratore» nelle settimane 

successive, tra cui le più importanti sarebbero state l’occupazione del giornale da parte dei comunisti il 

26 gennaio e soprattutto la distruzione dello stesso ad opera dei fascisti il 10 febbraio successivo. Con la 

riapertura del giornale, il 10 settembre 1921, esattamente un anno dopo alle barricate di San Giacomo, 

non vennero più nominati i detenuti politici, quindi si può presumere che fossero stati scagionati o che 

avessero beneficiato di qualche amnistia nel periodo di silenzio forzato del quotidiano. Anche 

Piemontese del resto non dà informazioni che lascino presupporre il contrario. 

 

 

3.5. Il ruolo dei fascisti 

 

Dopo aver analizzato come si sviluppò la sommossa e quali furono i protagonisti, è necessario ora 

approfondire il ruolo che ebbero i fascisti nell’intera vicenda. Con l’incendio del Narodni Dom triestino 

del 13 luglio 1920 essi poterono tastare il terreno e sondare quanta libertà d’azione avevano a 

disposizione nelle loro sortite. Pochi giorni dopo, il 20 luglio, venne fondata la Camera del lavoro 

italiana, in funzione anti-socialista e per questo appoggiata dai grandi industriali del territorio. Il 

questore Perilli esaltava così l’iniziativa fascista con toni non certo neutri:  

 

Recentemente invece i Fasci di combattimento hanno iniziato una grande lotta contro i socialisti con 
un programma di organizzazione di Sindacati di mestiere e professionali. Formati in gran parte da ex 
combattenti di nazionalità italiana, diretti da ex ufficiali audaci, decisi alla lotta a tutta oltranza, si sono 
rivelati un fiero nemico delle organizzazioni avversarie. E come tutte le minoranze che intendono 
affermarsi i Fasci hanno una tattica che non esclude la violenza, non solo polemica ma anche 
personale.197 

 

																																																								
196 Il nuovo sciopero della fame in Lo sciopero della fame nelle carceri di Capodistria, «Il Lavoratore», 19/01/1921.  
Il primo rilascio in Nuove promesse ai detenuti di Capodistria, «Il Lavoratore», 21/01/1921. 
Il rilascio dei cinquanta detenuti in Dopo lo sciopero della fame nelle carceri di Capodistria, «Il Lavoratore», 23/01/1921.	
197 RP, p. 2. 
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Ovviamente le organizzazioni sindacali socialiste videro in ciò una provocazione e un’offensiva contro 

il loro dominio tradizionale. Si è visto come i disordini di Monfalcone del 27 agosto scoppiarono infatti 

a causa di un malessere diffuso nel movimento operaio nei confronti del Fascio, oltre che per uno 

scontro armato con alcuni provocatori fascisti. 

Lo sciopero dei primi giorni di settembre, divenuto generale, vide l’opposizione decisa delle squadre 

fasciste, che, come si è visto in precedenza, si impegnarono in ripetuti scontri contro i socialisti, gli 

anarchici e i repubblicani. Uno di questi generò la carica delle guardie regie che avrebbe ucciso il 

giovane Forgioni e la devastazione del Circolo giovanile socialista e delle Sedi Riunite.  

Si è visto poi come il giorno seguente sempre una squadra di fascisti aggredì il dirigente socialista 

Passigli, sebbene poi gli stessi dichiararono con spocchia ipocrita di essere stati loro a salvarlo da una 

brutta fine.  

Si tenga presente che fino al 7 settembre Mosconi fu assente e il suo posto venne occupato da Crispo 

Moncada, definito da Silvestri come uno di quei funzionari che si contraddistinsero per un 

atteggiamento “filo-fascista”. Effettivamente i fascisti poterono agire abbastanza liberamente nelle 

giornate dello sciopero generale e non patirono particolari conseguenze per la loro partecipazione agli 

scontri contro gli scioperanti. Apollonio ha notato che Mosconi fu assente e Crispo Moncada prese il 

suo posto anche in altre situazioni critiche che videro i fascisti come protagonisti: tra tutte l’incendio del 

Narodni Dom del luglio 1920198. 

Durante il corteo funebre dell’8 settembre i fascisti agirono probabilmente come disturbatori: si è già 

visto che essi seguirono il corteo lanciando provocazioni e insulti, che probabilmente degenerarono in 

qualche sassaiola. La repressione della rivolta fu opera però delle forze dell’ordine e della truppa, anche 

se probabilmente il 10 settembre anche i fascisti si unirono ai soldati.  

Essi tentarono successivamente di appropriarsi simbolicamente della vicenda, arrogandosi i meriti 

dell’azione repressiva. Risolo avrebbe raccontato, infatti, che i fascisti si erano impegnati insieme alla 

forza pubblica in “aspre battaglie con moschetti, bombe e mitragliatrici” e a loro dire, sarebbe stato poi 

il capo degli squadristi Francesco Giunta a spingere le autorità ad ordinare l’occupazione militare199. 

Nella memoria pubblica del regime, i fascisti si presentarono come i salvatori della patria che avevano 

combattuto fianco a fianco con i soldati contro i nemici dell’Italia nelle terre giuliane: ovviamente slavi 

e bolscevichi200.  

Il simbolo di questa resistenza antibolscevica era diventato Giovanni Giuffrida, la guardia regia linciata 

nel pomeriggio dell’8 settembre. Vista la tensione che ancora aleggiava nell’aria, il commissario Mosconi 
																																																								
198 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 292 e C. Silvestri, Dalla Redenzione…, p. 64.  
Crispo Moncada divenne poi il primo prefetto della Venezia Giulia e poi direttore generale della Pubblica Sicurezza a Roma. 
199 M. Risolo, Il fascismo…, p. 79. Giunta non solo avrebbe sollecitato, ma addirittura imposto l’occupazione. 
Cfr. anche G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, Vol. II, Vallecchi editore, Firenze 1929, pp. 113-114.  
200 In G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 387, è riportato un passo de «Il Popolo di Trieste» del 30 ottobre 1927 in cui 
si commemorava l’evento. Secondo il quotidiano i fascisti “furono fianco a fianco dei soldati della Sassari e si impiegarono 
in mille guise per rendere più energica l’opera dell’autorità”.	
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intendeva organizzare una commemorazione senza alcun corteo funebre e senza troppe solennità. Nella 

notte tra il 20 e il 21 settembre, però, i fascisti trafugarono la salma del giovane per portarla alla sede del 

Fascio, in modo da organizzare tutt’altra cerimonia. L’azione era stata eseguita nella notte da parte di un 

centinaio di fascisti, tra i quali erano presenti anche due ufficiali dell’esercito, due arditi e una guardia 

regia: secondo le relazioni ufficiali il gruppo era riuscito ad introdursi nell’Ospedale civile fingendo di 

portare con sé un ferito da ricoverare. Di tutta risposta le autorità non presero seri provvedimenti: per 

non creare “pericolosi dissidi” Mosconi ordinò lo spostamento della salma al Comando della Regia 

guardia e si tennero i solenni funerali con tanto di corteo fino alla stazione centrale, al quale 

parteciparono circa 2.000 persone secondo le autorità201. La salma venne infine caricata su un treno in 

direzione di Catania, città d’origine del defunto. Mosconi stesso partecipò all’evento e tenne un 

discorso, scatenando le critiche de «Il Lavoratore» che non perdonò l’accondiscendenza del 

commissario generale civile nei confronti delle imprese fasciste. L’inchiesta stessa dei carabinieri sul 

trafugamento della salma non portò a gravi provvedimenti e le responsabilità di tutte le parti in causa 

vennero attenuate. Neanche i giornali dello schieramento patriottico menzionarono in qualche modo il 

trafugamento del cadavere. In particolare «Il Piccolo» e «L’Era Nuova» descrissero nei minimi 

particolari il corteo e la cerimonia, tacendo però sull’azione illegale della notte trascorsa. 

Con l’ennesima prova di forza rimasta impunita, i fascisti avevano dunque spinto l’autorità a celebrare il 

funerale in maniera solenne, in modo da martirizzare la giovane guardia regia, e si erano presentati 

ancora una volta come i difensori, ad ogni costo, dell’ordine costituito, contro la minaccia slava e 

socialista202.   

 

 

3.6. La natura della rivolta: sloveni e socialisti 

 

Sono stati analizzati nelle pagine precedenti i protagonisti comprovati della vicenda e il ruolo dei fascisti 

in questa. All’epoca dei fatti, però, le autorità, i fascisti e l’opinione pubblica nazionalista tentarono di 

far passare una versione, che nel discorso pubblico della Trieste “redenta” sarebbe divenuta quella 

																																																								
201 Mosconi riferì a Roma tramite telegramma in AST, CGC, GAB, b. 85, f. “Ordine pubblico A-N”, sf. Giuffrida – guardia 
R., 21/09/1920. 
202 Gli altri incartamenti riguardanti il trafugamento della salma di Giuffrida sono sempre in AST, CGC, GAB, b. 85, f. 
“Ordine pubblico A-N”, sf. Giuffrida – guardia R., tra cui le relazioni dei dipendenti dell’ospedale (7/10/1920) e i rapporti 
del tenente colonnello Giovanni Bertarelli (21-22/09/1920). 
Cfr. anche Chi comanda a Trieste? e I funerali della guardia regia, «Il Lavoratore», 22/09/1920. 
Gli articoli principali dei quotidiani più benevoli verso il Fascio sono: La salma della guardia regia Giuffrida accompagnata dal 
cordoglio cittadino, «Il Piccolo», 22/09/1920 e Il commosso saluto del popolo alla salma di Giovanni Giuffrida, «L’Era Nuova», 
22/09/1920.  
In quest’ultimo articolo è anche presente il discorso che tenne Mosconi, riportato anche in A. Mosconi, I primi anni di 
governo…, pp. 211-212. 
C. Silvestri, Dalla Redenzione…, p. 65 riassume i fatti e suggerisce un parallelismo con il trafugamento del cadavere del 
fascista Giovanni Balestrazzi da parte degli squadristi di Balbo, che sarebbe avvenuto nel luglio 1922 a Ravenna.	
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ufficiale. Il commissario generale civile Mosconi inquadrò la sommossa in un impeto anti-italiano della 

popolazione slava del quartiere. Torna con insistenza nella relazione qui più volte citata la fantomatica 

mano slava in ogni passaggio fondamentale della vicenda. La minoranza che riuscì ad avere la meglio 

nella proclamazione dello sciopero la sera del 2 settembre, sostanzialmente quella frangia del partito 

capitanata da Giuseppe Tuntar che avrebbe successivamente animato la scissione comunista del 

gennaio 1921, veniva definita da Mosconi, così come dal questore e da tutti gli osservatori esterni, come 

“minoranza di estremisti rivoluzionari e di slavi”. L’8 settembre il quotidiano liberal-nazionale «La 

Nazione» definiva i fautori dello sciopero generale “jugobolscevichi”, come per alludere che fossero 

agenti dello Stato confinante manovrati per causare disordini203.  

Già si è visto nel precedente capitolo come i socialisti avessero attratto nella propria orbita il 

proletariato sloveno immigrato, specialmente nel quartiere di San Giacomo. Si è vista anche la 

conformazione etnica del quartiere, dove gli sloveni rappresentavano una minoranza importante, ma 

pur sempre una minoranza rispetto alla componente italiana. Mosconi invece definiva il quartiere 

“popolato quasi esclusivamente da slavi”. A dimostrazione delle sue affermazioni vi era stato l’assalto al 

ricreatorio rionale: “L’elemento slavo del quartiere diede libero sfogo a tutti i suoi sentimenti d’odio 

anti-italiano non solo contro la forza ma anche contro il ricreatorio della Lega Nazionale, dove si 

trovavano 100 bambini […]”204. Anche i quotidiani come «Il Piccolo» e «L’Era Nuova» avevano dato 

grande risalto all’assalto, visto implicitamente come un chiaro segno di odio contro la dominazione 

italiana. L’assalto al ricreatorio sarebbe stato interpretato altrove con una sorta di risposta all’incendio 

del Narodni Dom del luglio precedente, con l’obiettivo di “dimostrare ai nazionalisti slavi, battuti al 

Balkan ed incapaci di reagire alle violenze italiane, la strada sicura della protesta popolare concreta e 

della vendetta”205. Sulla natura dell’assalto all’edificio del ricreatorio è difficile dare un giudizio certo. 

L’assedio era stato giustificato affermando che fossero stati sparati dei colpi dall’edificio. Probabilmente 

si trattò di un momento di euforia violenta e fuori controllo, dove un certo astio nei confronti della 

Lega Nazionale e dei valori che questa veicolava poté giocare un ruolo importante.  

La cronaca de «La Nazione» dà però un’altra possibile lettura: i due carabinieri che fecero scoppiare il 

tumulto colpendo il ragazzino sarebbero scappati proprio nell’edificio del ricreatorio e non nella 

caserma vicina. Le altre relazioni invece concordano sulla versione secondo la quale i due trovarono 

																																																								
203 La clamorosa disfatta degli jugobolscevichi e del loro sciopero politico, «La Nazione», 08/09/1920. 
204 RM.  
La citazione sull’elemento slavo è presa interamente dalla relazione che il commissario ricevette dal questore Perilli, cfr. RP, 
p. 6. 
Socialisti e repubblicani protestavano contro l’accusa di essere filo-jugoslavi cfr. Schermaglie, «Il Lavoratore», 11/09/1920 e in 
Lo svolgimento dello sciopero fra la violenza della sbirraglia giolittiana e la follia della reazione fascista, «L’Emancipazione», 09/09/1920. 
205  A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 315-316. Anche se nella nota 9 lo stesso autore ammetteva la difficoltà nella 
ricostruzione degli episodi. 



	 90	

rifugio nella caserma. Può essere che in quegli attimi concitati la folla assaltò il ricreatorio nella credenza 

di trovarvi i due carabinieri206. 

L’elemento slavo sarebbe stato determinante anche nell’ultima giornata di disordini, quando la 

costruzione della barricata rese la situazione insostenibile per le autorità e per “l’affermazione 

dell’italianità di queste terre”207. Anche «L’Era Nuova», nella sua descrizione della barricata, raccontava: 

“Tutti […] parlano in un linguaggio che non è triestino e meno che meno italiano”208. Risolo del resto 

aveva riportato che in diverse occasioni vennero lanciate grida contro l’Italia e “si era udito spesso il 

canto: «Chiamaci, chiamaci, Jugoslavia; tutti i falchi daranno la vita per te…»”209. L’accusa era quindi di essere 

affiliati al sokol (falco), la rete sportiva slava di tendenza nazionalista. 

La sommossa aveva dato prova, secondo Mosconi, di quali fossero i reali sentimenti degli slavi, eccitati 

dagli elementi più estremisti del Partito socialista210.  

Tornava quindi con forza l’idea dell’unione tra i due peggiori nemici dell’occupazione italiana: i socialisti 

estremisti, attratti da quello che stava accadendo in Russia, e gli slavi. Il quartiere diveniva un focolaio 

insidioso da cui gli italiani dovevano stare alla larga, tanto da venire occupato militarmente alla stregua 

di un territorio nemico.  

L’11 settembre il commissario straordinario del Municipio di Trieste, il conte Noris, lanciava un appello 

alla cittadinanza sul giornale ufficiale del Commissariato generale civile, «L’Osservatore Triestino», 

auspicando il ritorno alla calma e al lavoro. Nel fare ciò, egli si augurava che non accadessero mai più 

simili disordini, “abilmente sfruttati dai nemici della Patria”211. 

I rivoltosi erano, secondo Mosconi, per la maggior parte slavi e animati dall’odio anti-italiano. Si è visto 

come il commissario definì gli arrestati: 9 stranieri, 35 nati oltre la linea d’armistizio e due terzi dei 

rimanenti 500 slavi. Non avendo la lista ufficiale dei fermi a disposizione, non si possono verificare con 

certezza alle sue affermazioni, probabilmente del tutto esagerate. Sicuramente egli si basò sui cognomi, 

che per quanto potessero sembrare sloveni, in una zona di confine come Trieste erano un dato 

assolutamente artificioso e inaffidabile per definire la nazionalità di una persona. Di certo anche a 

livello nazionale la sommossa era stata identificata come anti-italiana. Già l’11 settembre, il «Corriere 

della Sera» riportò così la notizia romanzata degli arresti: “Quasi tutti gli arrestati sono slavi: sono stati 

trovati scalzi e in maniche di camicia”212.  

																																																								
206 Gli episodi luttuosi di ieri. Un funerale tragico: due morti e 23 feriti, «La Nazione», 09/09/1920. 
207 RP, pp. 7-8 e RM. 
208 I fatti di ieri, «L’Era Nuova», 11/09/1920. 
209 M. Risolo, Il fascismo…, p. 80. 
210 Cfr. RM. Anche nel telegramma inviato a Roma il 10 settembre – qui più volte citato – egli definiva i rivoltosi come “in 
gran parte slavi”, in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – Sciopero 24 ore (9 sett.) [Relazioni al ministero], 10/09/1920. 
211 Cronaca, «L’Osservatore Triestino», 11/09/1920. 
212 Le stesse perplessità sui cognomi sono condivise nella nota 13 in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p.  323. 
Un’altra giornata di conflitti a Trieste, «Corriere della Sera», 11/09/1920. 
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Le percentuali date da Mosconi non sembrano trovare conferma nelle poche biografie che sono state 

desunte dai nomi degli arrestati che comparirono sui quotidiani. Tra tutti solamente due sembrano 

essere quanto meno di lingua slovena. Il primo è Giacomo Valencich, che proveniva dalla zona di 

Volosca e nel suo certificato di nascita il cognome era riportato con grafia slava. Il secondo è Giacomo 

Sosich, proveniente da Opicina, località dell’Altipiano triestino dove la comunità slovena era 

predominante. Ciò è dimostrato sia dai vari risultati dei censimenti, che da quelli elettorali213. Troppo 

poco per ritenere verosimili le stime del commissario.  

Che cosa rappresentò dunque questa rivolta? Si trattò effettivamente di un moto anti-italiano della 

popolazione slava di Trieste? Alla luce di quanto detto nelle pagine precedenti, l’elemento slavo fu uno 

dei tanti fattori della sommossa, ma non fu l’unico. A ribellarsi contro le autorità furono, in particolare 

nella prima giornata, i partecipanti al corteo funebre del giovane Forgioni, dunque per la gran parte 

socialisti, sia italiani che sloveni, poi repubblicani e anarchici. Probabilmente i disordini del primo 

giorno furono determinati da una casualità, generata da una cattiva gestione dell’ordine pubblico o 

comunque dall’incapacità da parte delle forze dell’ordine presenti di mantenere il sangue freddo. Tutto 

ciò avvenne all’interno di un clima di tensione che nel breve periodo si protraeva ormai da dieci giorni e 

aveva visto un vero e proprio assalto da parte dei tutori dell’ordine alla massima istituzione socialista e 

operaia cittadina, la Camera del lavoro. Nel medio periodo, inoltre, le organizzazioni socialiste avevano 

subito un altro affronto gravissimo, come quello della prima devastazione delle Sedi Riunite, avvenuta il 

4 agosto 1919, ad opera di arditi, forza pubblica e nazionalisti. La popolazione slovena, anche se non 

necessariamente nazionalista, era stata colpita più volte nelle proprie istituzioni. Il Narodni Dom era stato 

incendiato il 15 luglio 1920, mentre sempre il 4 agosto 1919 nazionalisti italiani e arditi, con la 

complicità delle autorità, avevano agito indisturbati negli assalti alla sede dell’Edinost e ad altre istituzioni 

culturali slovene.  

Si aggiungeva l’effettiva impunità sotto la quale agivano le squadre fasciste, che potevano godere della 

copertura da parte delle autorità e, in alcuni casi, come nelle giornate del settembre 1920, si univano alla 

forza pubblica negli scontri contro i socialisti.  

I soprusi da parte delle autorità e le incursioni delle squadre fasciste, anche se ancora agli albori della 

loro azione, avevano generato dunque un clima di ostilità nei confronti della dominazione italiana, che 

tergiversava nella definitiva annessione della regione e continuava a trascinare un’occupazione a tutti gli 

effetti ancora militare, generando tensioni e malumori. 

Tutto ciò veniva amplificato nel popolato quartiere operaio di San Giacomo, le cui caratteristiche sono 

già state esaminate a fondo nel precedente capitolo. I disordini in occasione del corteo funebre funsero 
																																																								
213 Nel Censimento del 1921 a Opicina (Opcina), su una popolazione presente di 2.495 abitanti, vivevano 1252 cittadini 
italiani di  lingua italiana e 1218 di lingua slovena, oltre a 25 stranieri. Cfr. Censimento della popolazione…, p. 198. 
I risultati del Censimento non fotografavano perfettamente la realtà, infatti la maggioranza italiana era ribaltata dai vari 
risultati elettorali: ad esempio nel 1921, su 210 votanti, la lista slava prese 97 voti, seguita dal Blocco nazionale con 58 voti, 
dai comunisti con 45 voti e dai repubblicani con 7 cfr. I risultati nelle varie sezioni del Collegio di Trieste, «Il Piccolo», 17/05/1921.	



	 92	

da catalizzatore delle tensioni accumulate e generarono una vera e propria sollevazione popolare contro 

tutto ciò che rappresentava l’ordine costituito, sfuggendo al controllo degli stessi dirigenti socialisti. Nei 

giorni seguenti al corteo gli scontri continuarono, ma senza un’organizzazione precisa. In questo 

contesto probabilmente tra i rivoltosi ci furono anche sloveni, forse anche animati da un sentimento 

anti-italiano, date le ricorrenti vessazioni che subivano. L’11 settembre l’«Edinost» aveva interpretato i 

disordini come una resistenza “contro il rappresentante del nuovo ordine, che per i triestini è uno 

straniero e resta uno straniero”214. È anche vero che soprattutto nel dopoguerra i nazionalisti sloveni 

avevano perso il controllo di una buona parte della popolazione slovena immigrata e che questa era 

passata su posizioni rivoluzionarie o comunque aveva ingrossato le fila dei socialisti, però interpretare la 

rivolta di San Giacomo come una ribellione della popolazione slava del quartiere contro gli italiani 

sarebbe riduttivo e superficiale215. A dimostrazione di ciò è da tenere sotto la dovuta considerazione 

anche l’accesa partecipazione dei repubblicani, sicuramente non identificabili come filo-slavi. Si è visto 

come essi aderirono in maniera convinta allo sciopero e parteciparono al corteo funebre di Forgioni, 

lamentando in seguito anche una vittima tra le proprie fila. I repubblicani protestarono vivamente sul 

settimanale «L’Emancipazione» di essere stati tacciati di essere filo-jugoslavi o filo-austriaci, proprio 

loro che erano “stati clienti assidui delle carceri austriache” e che avevano vissuto “per quattro anni la 

angoscia della trincea coi fanti d’Italia”. Continuavano poi sul loro settimanale: 

 

Ma è da disonesti tirar in ballo l’jugoslavismo e l’austriacantismo, è da disonesti tirar in ballo Lubiana e 
Belgrado, è da disonesti parlar di antiunitarismo, quando si domanda invece la completa equiparazione 
alle altre regioni d’Italia.  
L’opera antitaliana la stanno facendo proprio quegli altri, i fascisti, che coprono col tricolore le loro 
violenze, la loro prepotenza, il loro spionaggio e il loro crumiraggio216. 

 

Dopo aver approfondito il presunto ruolo degli sloveni nella rivolta, è ora necessario sottolineare anche 

il comportamento che tennero il Partito socialista e in generale il movimento operaio in quelle giornate 

di settembre. 

La sollevazione popolare di San Giacomo avvenne in un contesto di sciopero generale proclamato dalle 

organizzazioni socialiste cittadine e regionali. I dirigenti socialisti si erano resi conto della poca presa 

che avevano sulla base del movimento e avevano accettato le rassicurazioni di Mosconi, sebbene si 

trattasse evidentemente di una sconfitta del movimento. Già la proclamazione dello sciopero era 

avvenuta sulla spinta della minoranza più estremista, contro il parere dei più prudenti leader socialisti. Il 

																																																								
214 L’articolo Nuovi sanguinosi conflitti per le vie di S. Giacomo. Terzo giorno di combattimento. Proclamazione dello stato eccezionale del 
quotidiano nazionalista slavo dell’11 settembre è interamente tradotto nelle recensioni del giornale che il Commissariato 
generale civile riceveva per ogni numero cfr. AST, CGC, GAB, b. 98, f. Stampa locale – recensioni, “Edinost 11 settembre 
1920 – n°181”, 13/09/1920. 
215 Sul passaggio degli sloveni su posizioni estremistiche si è già visto nel capitolo precedente. 
Cfr. anche M. Cattaruzza, Socialismo adriatico…, p. 181. 
216 Cfr. La protesta della Venezia Giulia proletaria contro il regime dell’arbitrio, «L’Emancipazione», 09/09/1920. 



	 93	

mancato controllo sulla base sarebbe poi parso evidente il 10 settembre: finito lo sciopero di protesta di 

24 ore proclamato in seguito alla giornata di disordini dell’8 settembre, la maggior parte dei lavoratori 

non era tornata nelle fabbriche e nei cantieri e lo stato di tensione rimaneva dominante nel quartiere. La 

rabbia per le violenze subite e l’euforia di aver risposto a tono alla repressione delle autorità aveva 

probabilmente fatto perdere qualsiasi controllo della situazione. I gruppetti di rivoltosi che giravano 

nella mattinata del 10 settembre con l’obiettivo di disarmare gli ufficiali e i soldati isolati che si 

trovavano a San Giacomo sono un sintomo di questa situazione di improvvisazione rivoluzionaria. 

C’è chi ha visto in queste azioni un possibile principio di formazione di vere e proprie squadre di 

Guardie rosse217. È possibile che i giovani socialisti più rivoluzionari agirono in quelle giornate cercando 

di spingere la massa ad una sollevazione totale contro l’autorità. In realtà, già a cavallo degli ultimi mesi 

del 1919 e i primi del 1920, le autorità militari avevano tenuto sotto stretta osservazione l’attività del 

Circolo giovanile socialista, ritenuto responsabile di un tentativo di creazione di gruppi di Guardie 

rosse. Queste squadre erano formate da giovani socialisti, che dovevano occuparsi della propaganda e 

della vigilanza delle sedi delle istituzioni operaie. La prima testimonianza sull’esistenza di una Guardia 

rossa è del 30 maggio 1919 in una relazione ai comandi militari e al governatorato del tenente 

colonnello Candido Celoria, comandante della Divisione Trieste Interna dei Carabinieri, in cui riportava 

la costituzione di un Gruppo ciclistico rosso, avvenuta durante la riunione del 26 maggio del Circolo 

giovanile socialista. L’intenzione sarebbe stata quella di creare una Guardia rossa tra i componenti dei 

ciclisti ritenuti più adatti218. Un rapporto successivo del futuro questore Perilli, allora capo dell’Ufficio di 

Pubblica Sicurezza, segnava la nascita delle Guardie rosse nei giorni precedenti allo sciopero del 20-21 

luglio 1919. Il responsabile era Antonio Juraga, che aveva “un forte ascendente sopra la massa di 

giovani socialisti” e, sebbene parlasse solamente l’italiano, sarebbe stato caratterizzato da “una 

manifesta avversione contro la Nazione Italiana”219. Perilli distingueva due componenti all’interno delle 

guardie: i “fanatici”, che erano decisi “a gettarsi nel fuoco”, ma che non avevano creato grossi problemi 

all’ordine pubblico, e i “teppisti”, che invece dovevano essere tenuti sotto controllo e, in caso di 

disordini, si sarebbe dovuto subito “agire decisamente contro di loro”220. L’organizzazione contava 

duecento giovani, anche se altrove, in una relazione del gennaio successivo, Perilli parlò 

inverosimilmente di ben cinquecento membri. Probabilmente l’ormai questore confondeva l’intero 

Circolo giovanile con le Guardie rosse e proseguiva con la narrazione di una riunione di trecento 

																																																								
217 Cfr. la nota 12 in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 323. 
218 In AST, CGC, GAB, b. 9 ci sono diversi fascicoli sul Circolo giovanile socialista e sugli esponenti più pericolosi secondo 
le autorità. 
La relazione del tenente colonnello Celoria è in f. Partito socialista Trieste, “Attività del Partito Giovanile Socialista”, 
30/05/1919. 
219 La prima relazione di Perilli è in AST, CGC, GAB, b. 9, f. Guardia rossa/Partito socialista, “Partito socialista – Guardia 
rossa”, 5/12/1919. 
220 Ibid.  
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membri del Circolo avvenuta il 24 gennaio, in cui Juraga “eccitò i presenti a versare il loro sangue 

qualora occorra, per la causa proletaria che tra poco sarà trionfatrice”221. 

Abbiamo visto che Juraga venne arrestato in seguito alla perquisizione del Circolo giovanile in quanto 

presidente di questo. La perquisizione e la devastazione del Circolo non fu di certo casuale e venne 

operata con l’intento di reprimere preventivamente qualsiasi tentativo di controffensiva socialista, come 

da strategia già annunciata quasi un anno prima nella relazione di Perilli. Da parte socialista non ci sono 

testimonianze sulla creazione di Guardie rosse a Trieste, anche se probabilmente vi fu un tentativo di 

organizzazione sull’onda di altre realtà italiane, anche se non così efficiente, dal momento che la 

Camera del lavoro venne devastata due volte tra 1919 e 1920 e la sede de «Il Lavoratore» sarebbe stata 

ben presto assediata nell’ottobre 1920.  

Ciononostante queste squadre erano probabilmente solo un abbozzo di quei gruppi più organizzati che 

sarebbero divenuti operativi nel corso del 1921, dopo la scissione del partito, durante il tentativo di 

offensiva comunista come reazione al dominio della violenza squadrista222.  

Di certo le barricate di San Giacomo non furono paragonabili all’altro esempio celebre di resistenza 

barricadiera, ossia quello dell’Oltretorrente di Parma dell’agosto 1922. In quel caso si trattò di una vera 

e propria operazione dai caratteri militari, volta a contrastare l’assalto delle camice nere di Italo Balbo e 

organizzata da un capo scelto nella persona di Guido Picelli. Le barricate triestine furono invece opera 

di un’improvvisazione popolare, caratterizzata dall’assenza di particolari obiettivi strategici. Si trattò di 

un’operazione quasi simbolica, volta a riesumare quell’ottocentesco simbolo di resistenza popolare 

contro il potere223. 

Vittorio Vidali avrebbe riportato un canto che circolava nel quartiere, goliardicamente volto a 

canzonare l’uso spropositato della forza militare contro una barricata dai fini quasi simbolici: 

 

E la Brigata Sassari 
con tutti i suoi cannoni 
ga ribaltà a S. Giacomo 
quei quattro scovazzoni! 
Pim pum pam 
il resto si vedrà… 

																																																								
221 La seconda relazione è in AST, CGC, GAB, b. 9, f. Guardia rossa/Partito socialista, sf. Propaganda bolscevica, “Partito 
socialista bolscevico”, 26/12/1920. I giovani più estremisti si riunivano “nei conciliaboli socialbolscevichi”, ossia presso le 
Sedi Riunite, nei vari gruppi socialisti, ai Caffè Stella Polare e Unione, dove si riunivano i dirigenti più estremisti, tra cui 
Juraga, Mario Silla, Carlo Klun, Mario Jurizza e altri. 
Anche un rapporto dei carabinieri riporta la riunione del 24 sera, ricalcando sostanzialmente le parole di Perilli, in f. Partito 
socialista riformista Trieste, “Attività Circolo Giovanile Socialista”, 26/01/1920. 
222 Le azioni di questi gruppi verranno analizzate meglio nel capitolo successivo.  
Sulle Guardie rosse in Italia cfr. G. Minasi, L’attività illegale del PSI nel biennio 1919-20, in «Storia contemporanea», anno IX, n. 
4, Il Mulino, 1978, pp. 685-733. 
223 Sulla resistenza dell’Oltretorrente cfr. Dietro le barricate… e W. Gambetta, M. Giuffrida (a cura di), Memorie d’agosto… . 
Sulle letture simboliche delle barricate cfr. Mario Isnenghi, L’Italia in piazza…, pp. 61 e 139-141. 
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Bandiera rossa trionferà224 
 

L’impressione che si ha oggi e che ebbero anche i contemporanei è di una disorganizzazione diffusa. I 

repubblicani, sulla base delle loro tradizioni cospirative e militariste, scrissero su «L’Emancipazione» 

parole significative:  

 

Una cosa ci fece riflettere amaramente. La completa disorganizzazione della gioventù rivoluzionaria. 
Un’altra ci fece pensare seriamente. L’assenza completa d’ogni spirito di combattività e d’ogni 
sentimento di sacrificio da parte della massa lavoratrice. Gravi difetti, entrambi. Uno di preparazione, 
l’altro di educazione. 
Sapremo trarre i necessari insegnamenti? […] 
Quello che più ci preoccupa è la nessuna educazione al sacrificio da parte della classe lavoratrice. È un 
tremendo difetto di educazione questo, che dovrebbe dar da pensare sul serio ai capi socialisti. Che 
importa aver le folle numerose, che importa contar a decine di migliaia gli adepti, se questa massa è 
fluida e si liquefa al minimo contatto con la realtà dura e violenta? Tutta l’attività e l’energia si dovrebbe 
dare per educare, educare, educare225. 

 

Il commento, che era stato scritto prima dell’intervento dell’esercito del tardo pomeriggio del 10, alla 

luce di quegli eventi successivi, assumeva ancora più validità. Il settimanale dei repubblicani coglieva 

lucidamente le criticità del movimento operaio e, più nello specifico, del Partito socialista.  

Il quartiere di San Giacomo, in particolare, era sempre stato passivo nei momenti più critici dell’ultimo 

quarto di secolo e non aveva preso parte ai sommovimenti popolari che avevano coinvolto altre zone 

cittadine. L’esplosione di violenza dell’8 settembre non era stata organizzata e non fu governata dai 

dirigenti socialisti, che invano tentarono di calmare gli animi e riportare la situazione alla normalità, 

come ad esempio fece Malatesta prima dell’intervento del cannone. Mancò in questa situazione una 

guida carismatica, che fosse in grado di controllare le masse. In generale i dirigenti socialisti non furono 

presenti nei momenti più difficili, se si escludono Malatesta, Juraga e pochi altri che si videro a San 

Giacomo. Era bastata una piccola provocazione e un evento fortuito a far degenerare un corteo 

funebre in una sollevazione popolare226. Se le colpe della gestione dell’evento furono in gran parte delle 

autorità, vi fu anche una responsabilità dei dirigenti del movimento operaio, incapaci di prevedere e 

soprattutto prevenire situazioni di tensione che erano assolutamente ipotizzabili, dati i segnali delle 

giornate precedenti. D’altronde – anche in una prospettiva rivoluzionaria – socialisti, repubblicani e 

anarchici avrebbero potuto indicare degli obiettivi più concretamente aggressivi ai rivoltosi, quali sedi 

																																																								
224 V. Vidali, Orizzonti di libertà…, p. 107. La barricata era stata costruita con i carri della nettezza urbana, gli “scovazzoni” 
appunto. La strofa è ovviamente in dialetto triestino.  
225 Riflessioni… e ammaestramenti, «L’Emancipazione», 09/09/1920. Il passo è citato anche in C. Silvestri, Dalla Redenzione…, p. 
63.	
226 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 388. 
L’esponente principale dei massimalisti Giuseppe Tuntar era a Milano in quei giorni, come confermato da Mosconi in un 
telegramma a Roma del 12 settembre in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste-Sciopero 24 ore (9 sett.) [Relazioni al ministero], 
12/09/1920. 
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dell’autorità o depositi militari, piuttosto che una difesa disperata degli spazi di un quartiere. Le 

contraddizioni all’interno del Partito socialista erano ormai divenute insanabili e San Giacomo ne fu lo 

specchio: da una parte i dirigenti del classico socialismo austro-marxista, dall’altro i giovani più 

estremisti. Il risultato fu un’assoluta mancanza di controllo da parte della dirigenza sulla massa, ma 

anche l’assenza di un effettivo progetto rivoluzionario tanto auspicato dai giovani più estremisti. Venne 

quindi a delinearsi quella “sommossa piena di carica rivoluzionaria, ma priva di obiettivi strategici” che 

lo storico marxista-leninista Renzo Del Carria individuerà mezzo secolo dopo come caratterizzante 

della storia delle classi subalterne italiane227.  

La sommossa di San Giacomo può essere interpretata come un vero e proprio spartiacque nella storia 

di Trieste nel primo dopoguerra. Si trattò di un’anteprima, di una summa, di quanto sarebbe avvenuto 

nei due anni che seguirono e che avrebbero portato al regime fascista. La sollevazione del quartiere 

popolare triestino sottolineò alcune delle caratteristiche principali della vita politica e sociale cittadina 

che sarebbero state fondamentali nelle vicende successive. Innanzitutto venne messa in chiaro una volta 

di più la politica repressiva da parte delle autorità, che sulla carta dall’estate del 1919 erano divenute 

civili, ma nella sostanza utilizzavano ancora gli strumenti dell’occupazione militare. 

 I fascisti si erano rafforzati sempre di più e le loro violente sortite anti-socialiste e anti-slave erano state 

sistematicamente coperte dalle autorità. L’offensiva fascista era solo al principio: nei due anni successivi 

divenne progressivamente sempre più violenta e decisa. L’assalto alla sede de «Il Lavoratore», attuato 

nell’ottobre successivo, ne sarà la prima dimostrazione. 

D’altra parte era ormai assodata la frattura all’intero del Partito socialista, che ben presto sarebbe stata 

sancita dalla scissione comunista. Era inoltre evidente l’inadeguatezza operativa del partito, incapace di 

difendersi dai ripetuti attacchi dei fascisti e della forza pubblica. La sommossa funse anche da 

campanello d’allarme per alcune frazioni più decise del partito. I più giovani avrebbero provato a 

imbastire una reazione anche armata alle offensive degli squadristi nel corso del 1921, che si rivelò 

infatti un anno violento e sanguinoso.  

Anche per il Partito repubblicano le giornate di San Giacomo rappresentarono un punto di svolta 

importante. La prima fascinazione per il fascismo era ormai venuta meno: a tale fenomeno 

contribuirono sia le violenze anti-slave che quelle rivolte contro il movimento operaio. Anche i 

repubblicani avevano pianto una vittima in quelle tragiche giornate e proprio verso la fine del 1920 

avrebbero iniziato a subire anch’essi le aggressioni fasciste. Il caso più eclatante sarebbe stato l’assalto 

																																																								
227 Cfr. Del Carria, Proletari senza rivoluzione. Storia delle classi subalterne italiane dal 1860 al 1950, vol. 1, Edizioni Oriente, Milano 
1966, pp. 19-21. Del Carria proseguiva in un passo che sembra calzare a pennello per la sommossa sangiacomina: “In questo 
senso tutte le rivolte devono considerarsi «spontanee»: esse cioè non furono dirette da gruppi politici organizzati, né seppero 
esprimere dirigenti organici, pur avendo in loro forza e volontà rivoluzionaria. Dall’altra parte i cosiddetti partiti operai nei 
momenti di rottura mostrarono apertamente la loro natura borghese, abbandonando a se stessa la lotta, senza volerla prima, 
e senza dirigerla dopo; o, se tentarono una qualche direzione della lotta, lo fecero nel tentativo, spesso riuscito, di frenare le 
masse”. In Ivi, vol. 2, p. 170-171, l’autore parla anche brevemente della sommossa di San Giacomo, rifacendosi al racconto 
di Piemontese. 
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ad un corteo di repubblicani a Gorizia, il 13 dicembre di quell’anno228. Questa contrapposizione ai 

fascisti e l’aver condiviso l’esperienza della lotta sindacale anche in momenti duri e bui come quelli qui 

raccontati avevano stimolato la crescita dei rapporti con il movimento socialista locale, significativa 

eccezione rispetto al resto d’Italia229. 

Per l’opinione pubblica italiana San Giacomo divenne definitivamente un quartiere pericoloso e da 

evitare: una vera e propria enclave nemica all’interno della città. 

  

 

Foto – La barricata di San Giacomo 

 
(Post Card di Foto Mario Toresella, Trieste – Via Roma n. 3, conservata in Civico Museo di guerra per la pace 
“Diego de Henriquez”, Archivio fotografico, Fotografia n. 493) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

																																																								
228 S. Fedele, I repubblicani di fronte al fascismo (1919-1922), Felice Le Monnier, Firenze 1983, pp. 127-129. 
229 Ivi, p. 166. 
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4. LA VITTORIA FASCISTA  

 

 

4.1. La risoluzione diplomatica delle nuove province: Rapallo, Fiume e l’annessione. 

 

Nel corso del 1920 le trattative sui confini tra Regno d’Italia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si 

avviarono verso una risoluzione. Furono decisivi soprattutto l’uscita di scena del presidente americano 

Wilson, il maggior alleato degli jugoslavi, e il condiviso desiderio delle parti in gioco, soprattutto delle 

potenze internazionali come Francia e Inghilterra, di sistemare almeno temporaneamente la situazione. 

La caduta del governo Nitti ad inizio del giugno 1920, che portò nuovamente Giolitti al potere e il 

conte Carlo Sforza agli Esteri, rimandò la risoluzione di qualche mese. L’esito della vicenda si ebbe 

dunque nei primi giorni del novembre 1920 con la conferenza nella cittadina ligure di Rapallo. L’11 

novembre venne firmato il trattato: il confine venne stabilito sulla linea del Monte Nevoso, così come 

era stato stabilito dal Patto di Londra del 1915. L’Italia acquisiva l’Istria, le isole di Cherso, Lussino, 

Pelagosa e Lagosta e la sovranità sulla città dalmata di Zara; in compenso rinunciava ad altre pretese 

sulla Dalmazia, mentre Fiume veniva dichiarata città libera. Il trattato venne ratificato il 22 novembre 

dagli jugoslavi, in Italia invece si sarebbe dovuto attendere il 2 febbraio 1921. Con il trattato di Rapallo 

entrarono a far parte del Regno d’Italia circa 400.000 sloveni e più di 100.000 croati230. 

Con la risoluzione delle trattative diplomatiche anche l’esperienza fiumana di D’Annunzio era destinata 

a cessare entro poco tempo. Il poeta venne abbandonato da un gran numero di legionari, oltre che da 

molti dei suoi collaboratori più stretti. Anche gli abitanti erano ormai favorevoli ad un accordo ed alla 

cessazione dello stato eccezionale in cui viveva la città ormai da più di un anno. Lo stesso Mussolini 

capì che era il momento giusto per abbandonare la causa fiumana. Erano rimasti fedeli solamente i 

fascisti giuliani, che più di quelli italiani erano legati alla questione del Carnaro, ma ogni loro possibile 

azione – ammesso che avessero l’intenzione di agire in una situazione ormai percepita come definitiva – 

venne sventata da un’operazione di perquisizioni e arresti che colpirono Giunta e gli altri capi squadristi 

triestini, proprio nei giorni dell’occupazione di Fiume, culminata con il cosiddetto “Natale di sangue”, 

l’intervento militare italiano che pose fine alla vicenda231.   

Il trattato di Rapallo sbloccò finalmente anche il processo di annessione al Regno d’Italia delle nuove 

province, che – si è visto – era stata una delle motivazioni centrali del grande sciopero d’inizio 

																																																								
230 Sul Trattato di Rapallo cfr. M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale…, pp. 159-164. 
Sull’isolamento diplomatico jugoslavo nel corso del 1920 cfr. P. Alatri, Nitti…, pp. 477-478 
231 Cfr. M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale…, pp. 156-159, C. Silvestri, Dalla Redenzione…, pp. 79-83 e A. Apollonio, 
Dagli Asburgo…, pp. 329-331. 
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settembre 1920. Nei primi mesi del 1921 si sarebbero celebrate le annessioni delle diverse località 

giuliane, in vista delle prime elezioni italiane del maggio successivo232.  

 

 

4.2. Autunno 1920: il primo assalto a «Il Lavoratore» 

 

La sommossa di San Giacomo e la successiva repressione militare fu solo l’inizio di una fase molto 

violenta della vita politica giuliana: a renderla tale avrebbero contribuito le sempre più spregiudicate 

aggressioni squadriste e la tardiva reazione operaia. Come nel resto della penisola, il 1921 sarebbe stato 

un anno terribile dal punto di vista della violenza politica. Come avevano lasciato presagire l’incendio 

del Narodni Dom del luglio 1920 e il ruolo da gregari durante la repressione sangiacomina, a partire 

dall’ottobre 1920 i fascisti intensificarono le violenze contro il movimento operaio e socialista, 

approfittando anche della debolezza di questi avversari, coinvolti nella crisi interna che avrebbe portato 

di lì a breve alla scissione comunista.  

La gestione della sommossa di San Giacomo aveva dimostrato l’assoluta impreparazione del Partito 

socialista a coordinare azioni rivoluzionarie. Nell’autunno del 1920, seguendo gli stimoli che 

provenivano dal partito italiano e tentando di dar vita ad un movimento più risoluto nel contrastare la 

repressione borghese e fascista, vennero create due correnti comuniste: la prima era quella dei 

comunisti puri, guidata da Tuntar che aveva abbandonato le posizioni massimaliste; la seconda era 

quella dei bordighisti, che era diffusa soprattutto tra quei giovani che si riunivano intorno al settimanale 

«La Riscossa»233.  

A fine settembre vi furono già tensioni a Pola, dove, in seguito all’uccisione di un carabiniere, le 

squadre fasciste devastarono la Camera del lavoro, il Circolo di studi sociali, il Circolo giovanile 

socialista e la tipografia del «Proletario», il quotidiano socialista locale234.  

Il 20 settembre Mussolini lodò l’azione dei fasci giuliani tra le pagine de «Il Popolo d’Italia», definendoli 

come “l’elemento preponderante e dominante della situazione politica”. Seppur esagerando, era vero 

che il Fascio locale aveva ormai imbastito un’azione offensiva decisa e violenta235. 

Il 14 ottobre 1920 ebbe invece luogo il primo vero grande attacco fascista ad un’istituzione socialista 

triestina. Per quella giornata erano previste due ore di sciopero indetto in tutta Italia come 

dimostrazione di vicinanza alla Russia sovietica236. Le autorità non avevano consentito l’organizzazione 

																																																								
232 Cfr. Ivi, pp. 375-376. 
233 Cfr. S. Ranchi, M. Rossi, Il Lavoratore…, p. 43. 
234 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 318. 
235 E. Apih, Italia…, p. 128. 
236 La grande manifestazione proletaria per la Russia dei Soviet e per le vittime politiche, «Il Lavoratore», 14/10/1920. Il lavoro era 
sospeso dalle 15 alle 17 e alle 16 era previsto il comizio in piazza Donadoni tenuto da Ivan Regent. 
Una ricostruzione degli episodi c’è anche in G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 390-392 e A. Apollonio, Dagli 
Asburgo…, pp. 317-318. 
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di un comizio in piazza Donadoni e avevano ordinato il presidio della piazza a guardie regie e 

carabinieri. Intorno alle 17 ci fu uno scontro in piazza Garibaldi tra un gruppo di operai e una squadra 

di fascisti. Secondo le autorità i fascisti erano stati provocati dai socialisti e si era scatenato un 

tafferuglio. Tra gli squadristi erano presenti Piero Belli, corrispondente per Trieste de «Il Popolo 

d’Italia», e Pietro Dagnino, segretario dei sindacati fascisti. Lo scontro divenne presto armato e Belli 

venne ferito alla testa e portato in ospedale. A quel punto il manipolo di squadristi si ritirò per confluire 

in un gruppo più grande, che evidentemente aveva già intenzioni bellicose. Infatti la folla si diresse 

verso le Sedi Riunite per tentare un nuovo assalto alla casa del socialismo giuliano, ma venne respinta 

dagli uomini del commissario Carusi, alla guida di un nucleo di guardie regie e militari. I fascisti non si 

scoraggiarono e proseguirono la loro sortita, fino ad arrivare a via delle Zudecche, dove avevano sede la 

tipografia e gli uffici de «Il Lavoratore». Qui, nonostante fosse stato predisposto un servizio d’ordine di 

circa cinquanta guardie di finanza, i fascisti poterono avere accesso ai locali, dove appiccarono un 

incendio che danneggiò diversi macchinari. Questa era la versione che il questore Perilli aveva 

comunicato al Commissariato la sera stessa dei fatti e che era stata ripresa dal vicecommissario Crispo 

Moncada nel suo telegramma diretto a Roma. Il questore era stato piuttosto sbrigativo nel rapporto su 

come era potuto accadere l’assalto ai locali del quotidiano in presenza di un numero sufficiente di forza 

pubblica, dedicando all’accaduto poche righe237.  

Era un fatto piuttosto inspiegabile che un gruppo di almeno cinquanta guardie di finanza non fosse 

stato in grado di respingere le squadre fasciste. La Legione della Guardia di finanza di Trieste aprì 

un’indagine che si risolse con un nulla di fatto. Dovendo presidiare un vicolo molto stretto, il plotone 

era stato diviso in due squadre poste nei due sbocchi sul corso Garibaldi. Secondo l’indagine del 

colonnello Sante Laria, i fascisti avevano prima finto di dirigersi verso il centro città per poi 

improvvisamente svoltare e urtare il cordone di guardie di finanza, i quali, sorpresi, non riuscirono a 

evitare che i fascisti entrassero nel vicolo. Una volta liberi di agire, gli squadristi avevano lanciato 

qualche bomba a mano all’interno dei locali per provocare un incendio. Ulteriori danneggiamenti erano 

stati evitati dalla truppa, che, riorganizzatasi, era intervenuta sbaragliando gli aggressori. Il colonnello 

Sante Laria si dichiarava “davvero dolente” che i suoi uomini non avessero resistito all’attacco fascista, 

tuttavia giustificava le mancanze con l’attenuante della sorpresa che aveva impedito alla truppa di 

impugnare le armi. Il colonnello concludeva infine che sarebbero stati puniti l’ufficiale e i sottoufficiali 

del reparto, colpevoli di non aver intuito le intenzioni aggressive dei fascisti238.  

																																																								
237 Il rapporto di Perilli e il telegramma di Crispo Moncada (14/10/1920) sono in AST, CGC, GAB, b. 81, f. Trieste – 
Sciopero pro Russia. 
Pietro Belli, ex seguace di D’Annunzio a Fiume, sopravvisse all’incidente e divenne ben presto redattore de «Il Popolo di 
Trieste», quotidiano fascista triestino sorto il 1° dicembre 1920 cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 393. 
238 AST, CGC, GAB, b. 85, f. Incendio alla tipografia del “Lavoratore”, “Incendio alla tipografia del giornale socialista «Il 
Lavoratore»”, 28/10/1920. 
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Il 19 ottobre precedente «Il Piccolo» aveva dato una versione diversa e poco credibile, del tutto corriva 

con gli aggressori. Belli, Dagnino e gli altri fascisti si sarebbero trovati casualmente in piazza Garibaldi, 

senza alcuna intenzione violenta. Riconosciuti dai manifestanti, era iniziata una discussione, quando 

all’improvviso un uomo aveva impugnato la rivoltella e sparato a Belli. In quel momento scoppiarono i 

disordini: i socialisti si sarebbero dati alla fuga e i fascisti avrebbero iniziato un piccolo corteo in corso 

Garibaldi. Infine gli squadristi avevano attaccato i locali del quotidiano socialista. Dalla narrazione de «Il 

Piccolo», emergeva implicitamente una sorta di colpevolezza dei socialisti, che avevano provocato i 

disordini in piazza Garibaldi e ne avevano pagato duramente le conseguenze239. 

Quel giorno in via delle Zudecche vi erano però anche diversi cittadini stranieri, tra cui il console 

generale degli Stati Uniti, Haven, e un corrispondente del quotidiano americano «New York World», 

Lincoln Eyre240. Durante i disordini era presente anche un giornalista inglese del «Times», tale Borgnan, 

che pubblicò il 2 novembre un resoconto sulla decadente situazione economica politica della Venezia 

Giulia, nel quale menzionò anche l’incendio de «Il Lavoratore». La versione tradotta dell’articolo venne 

immediatamente riportata sul quotidiano socialista il giorno seguente. I fascisti erano circa 200 e si 

erano trovati in piazza Garibaldi dove si erano scontrati con gli operai. La responsabilità del ferimento 

di Pietro Belli veniva data agli stessi squadristi, poiché la pallottola era entrata dalla parte posteriore 

dell’orecchio. In seguito i fascisti si erano riversati contro la sede del quotidiano socialista. I due 

cittadini americani avevano testimoniato al cronista britannico che non vi era stata provocazione da 

parte dei lavoratori all’interno dei locali. I fascisti avevano potuto agire senza incorrere in alcun arresto, 

tanto che poi avevano marciato nelle vie della città in segno di trionfo241.  

L’assalto al quotidiano socialista non era stato frutto di improvvisazione, come ritorsione dopo il 

ferimento di Belli: l’aggressione era stata certamente programmata. I danni non furono eccessivamente 

gravi, perché l’incendio venne presto domato. Tuttavia i tipografi proclamarono lo sciopero della 

categoria e i quotidiani non andarono in stampa fino al 19 del mese.  

Ciò che colpiva era ancora una volta l’assoluta libertà d’azione di cui potevano godere gli squadristi. Le 

guardie di finanza probabilmente non furono decise nell’opposizione agli aggressori e preferirono 

lasciarli passare, per poi intervenire dopo le prime devastazioni. Il cronista americano Eyre avrebbe 

denunciato in un altro articolo – prontamente tradotto da «Il Lavoratore» - questa condizione 

d’impunità degli squadristi, dal momento che potevano “essere distrutti in un’ora da un solo battaglione 

di soldati”242. 

La pubblicazione dell’articolo sul «Times» scatenò diverse polemiche tra la stampa borghese. «Il 

Piccolo» mise in dubbio l’onestà del quotidiano britannico, in quanto vettore della politica filojugoslava 
																																																								
239 Le due ore di sciopero generale, «Il Piccolo», 19/10/1920. 
240 Altri particolari dell’assalto al “Lavoratore”, «Il Lavoratore», 20/10/1920. 
241 Il “Times” racconta gli ultimi fatti di Trieste, «Il Lavoratore», 03/11/1920. 
Un passo dell’articolo è riportato anche in G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 391. 
242 Anche i giornali americani si occupano dei fatti di Trieste, «Il Lavoratore», 09/11/1920. 
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inglese. Inoltre veniva instillato un dubbio sulla presenza dei due cittadini americani nella sede del 

giornale, quasi a testimonianza di un complotto anti-italiano. Poco importava se nella cronaca dei fatti 

del 19 ottobre lo stesso quotidiano aveva dichiarato che i due americani si trovavano sul posto per 

ritirare una copia arretrata del giornale socialista243. L’articolo del «Times» stimolò la messa in scena di 

una nuova azione fascista: la sera del 4 novembre, Giunta e qualche altro fascista irruppero sul palco del 

Teatro Verdi durante una rappresentazione e inveirono contro il console britannico presente, 

scatenando un piccolo incidente diplomatico244. 

 

 

4.3. La scissione comunista 

 

I nodi che affliggevano il Partito socialista italiano e in particolar modo quello triestino divennero 

definitivamente insanabili con la pubblicazione dei ventun punti di Mosca, i requisiti d’ammissione 

richiesti per aderire alla Terza Internazionale, pubblicati dall’«Avanti!» il 21 settembre 1920. Il XVII 

Congresso nazionale del Psi venne indetto a Livorno il 15 gennaio 1921, dopo che era stato rimandato 

l’incontro a Firenze programmato per la fine di dicembre. Diversi erano gli elementi dirompenti con la 

tradizione socialista più moderata: innanzitutto era richiesta l’espulsione degli elementi riformisti dal 

partito, la denominazione “comunista”, la costituzione di cellule illegali e il principio del centralismo 

democratico, che escludeva le frazioni.  

A Livorno vi erano cinque tendenze principali: i concentrazionisti (Turati, Treves, Modigliani); i 

rivoluzionari intransigenti favorevoli alla Terza Internazionale (Lazzari), ma contrari all’espulsione dei 

riformisti; i comunisti unitari, ossia i massimalisti (Serrati, Baratono); i comunisti (Bordiga, il gruppo di 

«Ordine nuovo» e i militanti seguaci di Gennari), che erano nati in seno al partito al congresso di Imola 

di fine novembre 1920; il gruppo della “circolare” (Marabini, Graziadei). Nel corso del congresso 

Lazzari si unì agli unitari, mentre il gruppo della “circolare” ai comunisti. Le mozioni furono dunque 

tre: la mozione Serrati-Baratono, contraria all’espulsione dei riformisti e al mutamento della 

denominazione e votata da centristi e massimalisti, che ottenne 98.084 voti; la mozione Terracini-

Bombacci-Bordiga, votata dai comunisti, che raggiunse 58.763 voti; la mozione di Reggio Emilia, opera 

dei riformisti Baldesi e D’Aragona, con 14.695 voti; infine vi furono 981 astenuti. La maggioranza 

massimalista aveva deciso dunque di preferire l’unione con i riformisti, mentre i comunisti 

organizzarono un congresso alternativo per costituire il Partito comunista d’Italia (Pcd’I). Fatto 

																																																								
243 Il “Times”, il regime italiano e i socialisti, «Il Piccolo», 04/11/1920. 
244 Un grave incidente al Teatro Verdi, «Il Lavoratore», 05/11/1920. 
Cfr. anche G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 391-392 e A. Apollonio, Dagli Asburgo..., p. 319. 
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piuttosto raro in tutto il paese, la mozione comunista pura aveva rappresentato la maggioranza a Trieste 

con 4.462 voti, al secondo posto in Italia dopo Torino245. 

Come si è già visto negli ultimi capitoli, questo successo dell’ala più estremista del movimento socialista 

triestino era dovuto soprattutto alla confluenza all’interno di esso di larghi strati di proletariato slavo di 

recente o più antica immigrazione, segno di un disagio sociale diffuso.  

Il Pcd’I godeva dunque di una posizione di maggioranza a Trieste ed era guidato da coloro che si erano 

distinti nel massimalismo di sinistra durante gli anni precedente, Tuntar, Regent e Juraga su tutti. 

Ciononostante i socialisti erano rimasti alla guida delle istituzioni principali del movimento operaio. 

Oltre al quotidiano, essi infatti controllavano le organizzazioni economiche: i sindacati, le Cooperative e 

la Cassa distrettuale per ammalati, che a Trieste era una realtà ricca e importante246.  

Il primo passo fu l’occupazione dei locali de «Il Lavoratore», avvenuta il 26 gennaio intorno alle 19.30 

sotto la guida di Tuntar. I comunisti si sentivano infatti in diritto di prendere possesso del giornale, dal 

momento che avevano avuto la maggioranza nelle elezioni del congresso socialista. Tuttavia i 

dipendenti e soprattutto i tipografi rifiutarono la legittimità dell’occupazione e abbandonarono il posto 

di lavoro. «Il Lavoratore» sotto controllo comunista poteva quindi uscire solamente il 1° febbraio. I 

socialisti erano riusciti a pubblicare un’edizione straordinaria del giornale il 27 gennaio, nella quale 

criticavano aspramente la “fraudolenta occupazione” e narravano la “la breve e disgustosa cronaca” 

dell’azione comunista247. La redazione, ormai rimasta senza giornale, riuscì a tornare all’opera il 2 

febbraio, con la pubblicazione del nuovo organo dei socialisti italiani, «Il Lavoratore socialista»248.  

Ben presto anche la Camera del lavoro e le Cooperative operaie sarebbero passate sotto il controllo 

comunista. I socialisti furono duramente colpiti dall’attacco della nuova forza imperante nel movimento 

operaio, anche se avevano mantenuto un certo potere tra le categorie dei ferrovieri e dei tipografi249. Si 

avvertiva però un certo smarrimento: i capi storici del riformismo socialista erano stati emarginati e 

Pittoni ne era l’esempio più lampante. La lotta fratricida si sarebbe dimostrata estremamente deleteria e 

i fascisti ne poterono approfittare prima del previsto.  

 

 

 

 

 

																																																								
245 Per il Congresso di Livorno, seppure si tratti di una fonte piuttosto faziosa, cfr. Paolo Spriano, Storia del partito comunista 
italiano. I. Da Bordiga a Gramsci., Giulio Einaudi editore, Torino 1967, pp. 108-121 e G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 
395-397. 
246 Cfr. S. Ranchi, M. Rossi, Il Lavoratore…, p. 45. 
247 La fraudolenta occupazione del “Lavoratore” da parte dei compagni secessionisti e Come fu compiuta la sopraffazione, «Il Lavoratore», 
27/01/1921. 
248 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 397-401. 
249 Cfr. S. Ranchi, M. Rossi, Il Lavoratore…, p. 45. 
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4.4. Le decisive vittorie fasciste del febbraio 1921 

 

Dopo aver ampiamente testato, tra l’estate e l’autunno 1920, metodi di azione e grado di sopportazione 

da parte delle autorità, nel febbraio 1921 gli squadristi scatenarono l’offensiva decisiva contro le 

istituzioni slave e socialiste. 

L’8 febbraio venne colpito ciò che rimaneva della presenza istituzionale slava in città dopo la 

distruzione del Narodni Dom, la tipografia dell’«Edinost». Era la quarta volta che veniva colpita, 

nonostante fosse presente un cordone di forza pubblica e gli assalitori fossero meno di dieci. I danni 

furono gravissimi250. 

Il nuovo obiettivo era dunque «Il Lavoratore», che era sfuggito alla distruzione totale nell’ottobre 

precedente. Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, venne ucciso in circostanze poco chiare il carabiniere 

Giobbe Cecchin, mentre si trovava nel quartiere di San Giacomo con la fidanzata, qualche parente e 

amico. Dal rapporto che il questore Perilli consegnò a Mosconi, pare che il carabiniere e il suo 

gruppetto stessero intonando inni patriottici. Per questo motivo era nato un diverbio con un’altra 

comitiva “avvinazzata”, dal quale era scaturita una rissa presto degenerata. Cecchin venne ferito a morte 

da due colpi di rivoltella alla testa251. Se veramente si volesse dare credito alla versione delle autorità, 

cantare canti patriottici era senz’altro un chiaro segno di provocazione da parte della vittima e del suo 

gruppetto in un quartiere come San Giacomo, abitato da una grande comunità slava e dove lo Stato 

non aveva esitato a mostrare il suo lato autoritario solo cinque mesi prima. Si è visto come la zona 

brulicasse di osterie, dunque probabilmente gli animi di entrambi le parti erano eccitati dall’alcool. La 

rissa fu una conseguenza prevedibile, anche se si concluse con un tragico epilogo.  

Il ferimento di un carabiniere nel quartiere simbolo della presenza slava e operaia della città funse da 

casus belli per i fascisti. Il questore Perilli – le cui parole sarebbero poi state sostanzialmente ricalcate da 

Mosconi nella sua relazione a Roma – presentò i successivi episodi come una reazione fascista alla 

violenza anti-italiana: 

 

Data la tensione degli animi sempre vibranti in questa città per le lotte di nazionalità e di partito, la 
circostanza che l’aggressione alla comitiva di cui faceva parte il Carabiniere era stata motivata dal canto 
d’inni italiani che suonavano male all’orecchio dei comunisti e degli slavi del rione S. Giacomo, era da 
ritenere, come infatti si verificò, che il fatto sarebbe stato rilevato ed avrebbe suscitato la reazione dei 
Fasci di combattimento252. 

 

																																																								
250 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 348. 
251  AST, CGC, GAB, b. 106, f. Incendio al “Lavoratore”, “Distruzione della redazione e tipografia del giornale «Il 
Lavoratore»”, 12/02/1921. La morte del carabiniere è collocata dal questore nella notte tra il 9 e il 10, però i quotidiani ne 
parlarono nelle edizioni del 9, quindi morì tra 8 e 9 febbraio cfr. L’efferato omicidio di stanotte, «Il Piccolo», 09/02/1921. 
252 Si tratta sempre del rapporto di Perilli citato nella nota precedente. 
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La Questura dispose nuclei di agenti in diverse zone strategiche della città. Vennero presi inoltre 

accordi con i carabinieri, che disposero circa 70 uomini alla perlustrazione di San Giacomo, sia per 

cercare l’autore dell’omicidio di Cecchin, che prevenire eventuali disordini. Infine proprio in via delle 

Zudecche, sotto i locali del quotidiano comunista, era stata posta una squadra di guardie regie, pronte a 

chiamare rinforzi in caso d’aiuto.  

L’assalto fascista era evidentemente nell’aria, anzi probabilmente la Questura ne aveva anche avuto 

informazione. La mattina del 9 una squadra tentò un primo avvicinamento alla tipografia, ma le guardie 

regie furono inamovibili nel loro dovere. Tuntar, allarmato, aveva telefonato immediatamente a 

Mosconi, il quale lo aveva tranquillizzato. La voce di un imminente assalto era intanto circolata negli 

ambienti operai e molti volontari erano accorsi per difendere la tipografia.  

Oltre alle forze dell’ordine, durante la giornata entrarono in azione “bande della reazione”, gruppi di 

fascisti che giravano per città e per i quartieri popolari alla ricerca di comunisti e presunti nemici da 

aggredire253. 

Si arrivò dunque alla sera del 9 e una squadra fascista si avvicinò minacciosamente alla sede del 

quotidiano socialista. A questo punto la versione delle autorità diverge sensibilmente rispetto a quella 

che avrebbero dato i socialisti. Perilli affermò che non più di dieci fascisti avevano tentato l’assalto, 

respinto prontamente dalle guardie regie. Durante la lotta, però, qualcuno “riuscì a penetrare nel vicolo 

[via delle Zudecche], ma le guardie l’inseguirono per scacciarlo, così che la colluttazione si spostò vicino 

allo stabile del Lavoratore”254. Ancora secondo il questore, la situazione era assolutamente tenuta sotto 

controllo dalle guardie regie, anche perché i fascisti sarebbero stati in numero esiguo. In realtà 

probabilmente il gruppo di fascisti si era ingrossato fino a raggiungere le 200 unità. All’improvviso i 

comunisti “senza alcun giustificato motivo ed indubbiamente per spirito aggressivo, lanciarono contro i 

pochi fascisti che si trovavano nel Vicolo e contemporaneamente contro le Guardie Regie, che erano a 

difesa del giornale, due bombe a mano e spararono molti colpi di rivoltella ferendo gravemente una 

guardia e meno gravemente 4 fascisti”. La guardia regia ferita, Ruggero Menotti, sarebbe deceduta in 

seguito alle ferite riportate255. La versione socialista ribaltava ovviamente le responsabilità: 

 

Alle 11 fummo informati che i fascisti armati di bombe, rivoltelle e di pesanti mazze di ferro si 
dirigevano dalla Piazza Goldoni verso via delle Zudecche. Infatti pochi minuti dopo i fascisti 
comparvero in via delle Zudecche sparando diversi colpi di rivoltella e lanciando una bomba contro la 
tipografia del «Lavoratore». Un silenzio profondo, durato parecchi minuti, seguì lo scoppio della 
bomba256. 

																																																								
253 La distruzione e la ricostruzione del “Lavoratore”, «Il Lavoratore», 10/09/1921 e G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 402.  
254 Si veda la nota 251. 
255 Ibid.  
A contraddire la questura ci aveva pensato il maggiore Pieche, comandante della Compagnia Trieste Interna dei carabinieri, 
che aveva quantificato il numero di fascisti a 200 unità nel fonogramma a mano inviato ai comandi superiori dei carabinieri 
in AST, CGC, GAB, b. 106, f. Incendio al “Lavoratore”, 10/02/1921. 
256 La distruzione e la ricostruzione del “Lavoratore”, «Il Lavoratore», 10/09/1921 
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In ogni caso subito dopo arrivarono i rinforzi guidati dai funzionari di P.S. Carusi e Rendina, che 

organizzarono l’isolamento del vicolo. Il commissario Rendina ordinò a Tuntar di abbandonare 

l’edificio a nome del questore, ma senza particolare successo. Mentre si attendeva la risposta dei 

comunisti asserragliati nell’edificio, si udirono esplosioni e un certo trambusto provenienti dalla parte 

posteriore dei locali, confinante con giardini e abitazioni circostanti. Secondo il questore era “qualche 

fascista penetrato nascostamente negli sterrati”257. Vi era stata dunque un’operazione di aggiramento da 

parte degli squadristi: la dinamica dei fatti ricordava l’assalto alle Sedi Riunite avvenuto il 4 agosto 1919, 

quando gli aggressori erano entrati nella Camera del lavoro attraverso le finestre del retro, affacciate su 

giardini e altri stabili. 

A quel punto irruppero nell’edificio le guardie regie e i carabinieri e iniziò una perquisizione 

violentissima. Nel primo numero uscito dopo la devastazione, «Il Lavoratore» raccontò i particolari 

dell’operazione poliziesca. I presenti vennero picchiati e arrestati, per poi essere portati in strada dove 

subirono le angherie di forze dell’ordine e della folla di nazionalisti e fascisti che si era accalcata fuori. Il 

quotidiano comunista avrebbe descritto così l’operazione: “Era la bestia umana che si rivelava in tutta la 

sua bruttura” 258. Portati fuori gli arrestati, d’improvviso divampò un incendio. Nel suo rapporto il 

questore non si spiegava come fosse potuto accadere e si giustificava incolpando qualche fascista che 

era riuscito a passare inosservato – in maniera abbastanza inspiegabile – tra le forze dell’ordine. Le 

fiamme divamparono tutta la notte, anche a causa di materiali estremamente infiammabili presenti nella 

tipografia e di un vento molto forte. Alle cinque del mattino del 10 febbraio il fuoco non era ancora 

stato domato, come confermato da «Il Piccolo»259. 

Il comportamento di funzionari e ufficiali era lodato infine dal questore, in quanto essi avevano fatto il 

possibile per evitare danni ulteriori. Il questore concludeva la sua relazione con l’ennesima 

giustificazione per gli uomini delle forze dell’ordine, che merita di essere citata in quanto 

particolarmente esemplare:  

 

lo spirito dei loro dipendenti non era però animato da quello zelo che normalmente distingue gli agenti 
della forza pubblica; il loro contegno si spiega col fatto che sia i Carabinieri che le Guardie avevano 
avuto da parte dei comunisti che dovevano difendere dolorose offese per la morte e l’aggressione di 
due loro commilitoni260. 

 

Perilli nella sua relazione aveva sviato qualsiasi responsabilità della forza pubblica sulle violenze, come 

già aveva fatto nelle altre vicende già trattate. In questo caso era stata però ancora più evidente la 

																																																								
257 Si veda la nota 251. 
258 La distruzione e la ricostruzione del “Lavoratore”, «Il Lavoratore», 10/09/1921 
259  “Il Lavoratore” dei comunisti incendiato dai fascisti in seguito all’uccisione del carabiniere Cecchin, «Il Piccolo», 10/02/1921. La 
narrazione del quotidiano coincideva con la versione delle autorità ed era quindi probabile che fosse stata suggerita dalla 
questura. 
260 Si veda la nota 251. 
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partecipazione di guardie regie e carabinieri alle devastazioni o perlomeno l’assoluta libertà sotto la 

quale gli squadristi avevano potuto agire prima nell’assalto e poi nell’appiccamento dell’incendio.  

Anche la bomba che era piovuta sulle guardie regie e aveva scatenato la repressione delle forze 

dell’ordine lasciava diversi dubbi. Era molto strano che i comunisti avessero colpito proprio il cordone 

di polizia che aveva il compito di difenderli e piuttosto l’episodio sembrava coincidere con il modus 

operandi che abbiamo visto essere evocato in ogni relazione ufficiale delle autorità su qualsivoglia 

disordine in cui erano coinvolte le forze dell’ordine e la popolazione civile. Se veramente la bomba era 

invece stata lanciata dai comunisti, allora è lecito pensare che anche le forze dell’ordine presenti si erano 

fin da subito mischiate con i fascisti nell’attacco all’edificio, senza neanche fingere un accenno di 

resistenza. 

La relazione finale che Mosconi inviò a Roma aggiungeva pochi dettagli a quella di Perilli: l’incendio 

aveva potuto propagarsi impetuoso anche perché alcuni fascisti presenti tra la folla – che assisteva alle 

vicende dall’esterno e inveiva minacciosamente contro gli arrestati – avevano tagliato i tubi di presa 

dell’acqua usati dai vigili del fuoco. Il commissario generale civile evitava di comunicare a Roma la 

conclusione del rapporto di Perilli sul non consueto – anche se giustificato dal questore – zelo degli 

uomini delle forze dell’ordine nella difesa dei locali del quotidiano socialista261. 

Il mattino seguente ci fu lo sciopero generale di protesta, che sarebbe durato fino alla mezzanotte. 

Come raccontava «Il Piccolo», il rione di San Giacomo venne setacciato alla ricerca del colpevole 

dell’omicidio del carabiniere Cecchin e di chi aveva lanciato la bomba sulle guardie regie. In realtà si 

trattava di misure preventive da parte della questura al fine di evitare l’esplosione della rabbia popolare 

che aveva sconvolto il quartiere nel settembre precedente. Vennero operati come di consueto arresti 

sommari e perquisizioni. Intanto il quotidiano borghese pubblicava la lista degli arrestati nel giorno 

dell’incendio, specificando il mestiere e perfino la residenza: si trattava per la gran parte di redattori, 

tipografi e fattorini del giornale. Come era già successo nel caso della sommossa di San Giacomo, alla 

fine dell’istruttoria processuale, nessuno degli arrestati sarebbe stato dichiarato colpevole262. 

I comunisti perdevano quindi per diversi mesi il proprio quotidiano – una decina di giorni dopo averlo 

conquistato – che era stato il giornale più diffuso della regione ed aveva rappresentato un punto di 
																																																								
261  AST, CGC, GAB, b. 106, f. Incendio al “Lavoratore”, “Incendio della Redazione e Tipografia del Giornale «Il 
Lavoratore»”, 16/02/1921.  
Le modifiche della relazione ufficiale da parte di Mosconi sono segnalate anche nella nota 8 in A. Apollonio, Dagli 
Asburgo…, p. 358-359. 
262 “Dopo la distruzione del “Lavoratore comunista”, «Il Piccolo», 11/02/1921. 
Nel primo numero del 10 settembre «Il Lavoratore» si lamentava che ancora nessun processo era stato fatto per chiarire la 
vicenda, La distruzione e la ricostruzione del “Lavoratore”, «Il Lavoratore», 10/09/1921. 
Sempre nella nota 8 in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 358-359 si legge che l’unico denunciato per l’uccisione di Cecchin 
fu l’anarchico Ettore Ussai, che sarebbe stato in seguito assolto.  
«Il Piccolo» nei giorni seguenti scrisse moltissimo sull’arresto e gli interrogatori di Ussai, romanzando la vicenda.  
In generale sulla vicenda si veda G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 401-409. Piemontese raccoglie diverse 
testimonianze giornalistiche e riporta la versione socialista delle vicende, anche se incorre in qualche errore, tra cui l’aver 
posto la morte di Cecchin in seguito all’incendio del quotidiano, mentre avvenne l’esatto contrario. 
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riferimento importantissimo del movimento operaio. Un tentativo di difesa vi era stato: gli operai erano 

accorsi a difendere la propria istituzione e probabilmente sarebbero anche stati in grado di difendersi 

dall’attacco fascista. Le relazioni di Perilli e Mosconi, probabilmente anche per giustificare la dura 

repressione, parlavano di una vera e propria struttura difensiva all’interno dell’edificio, organizzata per 

sbarramenti e posti d’osservazione. Mosconi arricchiva la narrazione sostenendo che le guardie regie 

avessero trovato guardie rosse asserragliate in alcune stanze. È credibile che i comunisti avessero 

organizzato una serie di servizi d’ordine a difesa del quotidiano, già assalito ad ottobre e data la 

previsione di un imminente attacco. Tuttavia la collaborazione delle guardie regie e dei carabinieri aveva 

mutato gli equilibri a favore dei fascisti, che avevano potuto agire indisturbati nella loro azione 

criminosa. 

Il 26 febbraio il commissario Mosconi richiamava l’attenzione sulla frequenza di aggressioni a istituzioni 

o esponenti “appartenenti ai partiti estremi od a diversa nazionalità”, raccomandava agli uomini della 

forza pubblica di svolgere “con massimo zelo ed imparzialità loro dovere” e infine minacciava 

trasferimenti in caso di inadempienze agli ordini263. Si trattava in ogni caso di un atto dovuto e formale 

da parte di Mosconi: se egli si era probabilmente reso conto di aver lasciato troppa mano libera ai 

fascisti, la sua politica permissiva nei confronti delle violenze fasciste non sarebbe cambiata nella 

gestione dell’ordine pubblico dei mesi successivi. 

I comunisti e larga fetta del movimento operaio triestino rimasero dunque senza il proprio quotidiano. 

Ne prese l’eredità «Il Lavoratore socialista», che però non ebbe mai una grandissima diffusione. «Il 

Lavoratore» tornò a pubblicare il 10 settembre 1921 dalla nuova sede di via Maiolica – poco distante da 

via delle Zudecche – con una prima pagina carica di orgoglio: 

  

Fondato nell’anno 1895 
Arso dai fascisti e dalla polizia il 10 febbraio 1921 
Risorto per volontà del proletariato il 10 settembre 1921264. 

 

Tuttavia la perdita era stata decisiva: i fascisti avevano ormai scatenato un’offensiva senza pari e il 

giornale aveva perso tutta una serie di contratti pubblicitari fondamentali per la sua diffusione. 

Il movimento operaio ne uscì con le ossa rotte. Per un’amara ironia della sorte, la distruzione del 

giornale coincise con la morte di uno dei suoi più grandi animatori, Giovanni Oliva, che era deceduto il 

31 dicembre 1920, e al quale era stato evitato il dolore per la perdita del frutto del lavoro di una vita265. 

																																																								
263 AST, CGC, GAB, b. 106, f. Circolare per vigilanza violenze e attentati, 26/02/1921. 
264 «Il Lavoratore», 10/09/1921. 
265 Nella nota 17 in S. Ranchi, M. Rossi, Il Lavoratore…, p. 86, si veda a proposito l’intervista degli autori a Adriano Oliva, il 
figlio di Giovanni Oliva. Sulla sua morte avvenuta prima dell’incendio: “Povero papà! Ha avuto questa grande soddisfazione 
[essere stato tra i fondatori e aver contribuito a renderlo il primo giornale cittadino per diffusione] e dopo tutte quelle 
disillusioni: gli assalti degli arditi, la violenza delle squadracce fasciste. Per fortuna gli è stata risparmiata l’infamia di veder 
distrutto il frutto della sua fatica”. 



	 109	

L’attacco fascista fu solo il principio di un’operazione più vasta, volta alla distruzione dei punti di forza 

socialisti nella Venezia Giulia. L’obiettivo successivo fu la Camera del lavoro di Monfalcone, dove vi 

era una forte comunità operaia, dipendente dai Cantieri della famiglia Cosulich. In protesta alla 

distruzione del quotidiano, duecento operai dei Cantieri avevano aggredito alcuni operai legati al Fascio 

locale. In loro soccorso erano arrivati altri fascisti armati – tra i quali sarebbe stato presente anche 

Giunta – ed era iniziato uno scontro particolarmente violento, interrotto solamente dall’intervento di 

un nucleo di bersaglieri e carabinieri. I fascisti avevano in seguito assalito la Camera del lavoro locale, a 

cui apportarono ingenti danni. Non si trattò di un caso isolato: come riportato da Piemontese, tra il 

gennaio e il febbraio del 1921, vennero distrutte le Camere del lavoro di Valle d’Istria, Antignana, 

Scoffie, Aiello, Romans, Cervignano, Isola d’Istria, Grado, Aquileia, Gorizia, Montona e molte altre. 

Inoltre il 19 febbraio, venne incendiato il circolo di cultura di Santa Croce, località del carso triestino tra 

Monfalcone e Trieste: nel tentativo di difendere il circolo perse la vita l’operaio Kosuta266. 

L’obiettivo successivo non poteva essere che la Camera del lavoro triestina, che aveva sede nell’edificio 

delle Sedi Riunite, che abbiamo visto venire già due volte assediato e distrutto nel dopoguerra. La fase 

di difficoltà del movimento operaio fu avvertita dai fascisti che attuarono diverse azioni dimostrative a 

San Giacomo, nel cuore pulsante del socialismo triestino. Una delle più eclatanti avvenne la sera del 27 

febbraio: una quarantina di fascisti percorsero via San Giacomo, sparando in aria colpi di rivoltella267. 

Intorno alla fine del mese i fascisti trovarono il modo di giustificare l’attacco finale. Innanzitutto nella 

località di Longatico, che era in quei giorni in fase di sgombero da parte delle truppe italiane in seguito 

al trattato di Rapallo, vi furono delle aggressioni a danno dei ferrovieri italiani da parte della 

popolazione slovena. La cronaca dei fatti era circolata a Trieste e aveva stimolato la propaganda anti-

slava, che – si è visto ampiamente – aveva paventato la creazione di un unico fronte nemico, formato 

da slavi e bolscevichi.  

Il secondo episodio fu un agguato subito dai fascisti triestini di ritorno dai festeggiamenti per 

l’annessione di Pola nei pressi della località istriana di Canfanaro, nella notte tra 27 e 28 febbraio. 

Durante la sparatoria, la cui responsabilità «Il Piccolo» attribuì ai comunisti, morì il giovane Florindo 

Breuzar268.  

I due episodi funsero in qualche modo da giustificazione per i fascisti. Intorno alle 17 del pomeriggio 

del 28, una trentina di essi partì dalla Sala Dante. Incolonnatisi in corteo i fascisti raggiunsero prima 

piazza Goldoni per poi improvvisamente correre verso via Madonnina, dove era sita la Camera del 

lavoro, che, inspiegabilmente, era sprovvista di sorveglianza sia delle autorità che degli stessi operai. Al 
																																																								
266 Sui disordini di Monfalcone cfr. la ricerca archivistica in nota 9 in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 359. 
Sull’offensiva fascista di febbraio cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 411.  
I Cantieri vennero chiusi per circa una settimana e vennero operati 21 licenziamenti. 
267 L’azione è descritta nel fonogramma del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Anzà al Commissariato generale 
civile in AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste S. Giacomo – Bombe lanciate contro i fascisti, 28/02/1921. 
268  Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 348 e “Come si svolse la tragica imboscata di Canfanaro”, «Il Piccolo», 
01/03/1921. 
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suo interno – scrisse «Il Piccolo» - vi erano solamente sette donne, impiegate nell’amministrazione, e 

due bambini, che vennero fatti uscire. I fascisti ebbero dunque campo libero: prima venne fatta 

esplodere una bomba, poi iniziò la sistematica devastazione dei locali, infine venne appiccato l’incendio. 

Le fiamme ben presto si propagarono nell’edificio e furono spente dai vigili del fuoco solamente alle 

due di notte269. 

I fascisti proseguirono la sortita assalendo anche il Circolo Spartaco e alcune osterie e caffè 

tradizionalmente frequentati da socialisti, per poi dirigersi verso il centro città, dove venne tentato 

l’ennesimo assalto ai locali dell’Edinost, respinto questa volta da un cordone di carabinieri270. 

È abbastanza strano che non vi fosse quantomeno una parvenza di forza pubblica a presidio delle Sedi 

Riunite. Ma è ancora più anomali il fatto che – per quanto gli arresti avessero colpito i servizi d’ordine 

delle organizzazioni rosse e i sindacati, ancora in mano ai riformisti, temessero altri arresti di propri 

uomini armati – non fosse stato adibito un sistema di difesa operaio, dal momento che era ormai chiara 

l’esistenza di un piano fascista di offensiva e di espansione anche nei quartieri popolari: la sede del 

quotidiano comunista era stata incendiata due settimane prima e i fascisti avevano organizzato sortite 

provocatorie a San Giacomo e in altri rioni popolari. La Camera del lavoro venne invece incendiata con 

una semplicità disarmante, senza bisogno di alcuna violenza fisica. I fascisti erano ormai convinti dei 

propri mezzi ed era chiaro il momento di estrema debolezza del movimento operaio, scisso al suo 

interno e incapace di difendersi.  

La resistenza operaia venne affidata a singole iniziative sporadiche a Trieste e nella regione. Uno degli 

esempi più eclatanti fu la cosiddetta “repubblica di Albona”, ossia l’occupazione delle miniere nella 

regione dell’Arsa iniziata dopo un paio di giorni dopo lo sciopero in solidarietà agli operai triestini 

dichiarato il 2 marzo. I minatori, già in agitazione per questioni salariali, occuparono le miniere e 

imbastirono un’autogestione non solo del complesso industriale, ma anche delle zone circostanti, 

guidati dal sindacalista triestino Giovanni Pippan. Le agitazioni sarebbero durate per un mese e vennero 

sedate dall’intervento militare, seguito da numerosi arresti. Tuttavia tutti gli arrestati sarebbero stati in 

seguito assolti e la maggior parte dei minatori avrebbe riottenuto il lavoro271. 

 

 

 

 

 
																																																								
269 “L’assalto all’edificio delle “Sedi Riunite”, «Il Piccolo», 01/03/1921. 
In AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste – Camera del Lavoro, non è conservato praticamente nulla sull’assalto alla Camera del 
lavoro triestina. 
270 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 412, nota 12 in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 359 e Lo sciopero generale di 
protesta, «Il Piccolo», 01/03/1921. 
271 Sulle vicende di Albona cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 413-414, E. Apih, Italia…, pp. 155-156 e A. 
Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 381-383.  
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4.5. Accenni di reazione operaia 

 

La reazione più eclatante non si fece attendere e avvenne il 1° marzo, presso il Cantiere San Marco, ai 

piedi del colle di San Giacomo. Le organizzazioni sindacali avevano proclamato un giorno di sciopero 

per la distruzione della Camera del lavoro, ma si trattava della consueta protesta sterile di un 

movimento che stava incassando colpi su colpi da mesi. Durante la mattinata un folto gruppo di operai 

armati tentò di prendere possesso del Cantiere San Marco. In circostanze mai del tutto chiarite venne 

anche appiccato il fuoco in tre reparti. Venne dunque inviato un autoblindo con guardie regie e guardie 

di finanza a sedare la protesta violenta, ma gli operai risposero sparando e presso l’Oleificio Gaslini 

venne ucciso un maresciallo della guardia di finanza, Armando Postiglioni. Intorno alle 11.30 il cantiere 

venne espugnato dalle forze dell’ordine e occupato militarmente, tuttavia la gran parte degli operai era 

però già fuggita su alcune imbarcazioni. I danni superavano le 15 milioni di lire272. Vennero effettuati 

circa 150 arresti con i soliti metodi sommari, anche perché i veri colpevoli erano già fuggiti. Nelle 

settimane seguenti infatti quasi tutti i fermati vennero rilasciati. Il processo fu intavolato contro tredici 

operai e venne archiviato per mancanza di prove nel luglio successivo. L’avvocato difensore Zennaro 

sarebbe stato aggredito violentemente da una squadra di fascisti per intimidazione273. 

Durante la giornata si susseguirono disordini sparsi in tutta la città che videro coinvolti sia comunisti 

che fascisti. Intorno alle 16 alcuni fascisti riuscirono ad inoltrarsi indisturbati fino a campo S. Giacomo 

e sparare una ventina di colpi di rivoltella in aria indisturbati. Intanto a San Giovanni, zona suburbana 

prevalentemente popolata da sloveni, il Narodni Dom veniva attaccato da un’altra squadra, anche se i 

carabinieri avrebbero limitato i danni poco dopo. Lo sciopero aveva coinvolto anche gli addetti 

all’illuminazione comunale, dunque verso sera la città rimase al buio, rendendo ancora più pericolosa la 

situazione dell’ordine pubblico. Intorno alle 19 un manipolo di fascisti lanciò una bomba alla Banca 

Adriatica di Lubiana, in pieno centro città, e ne devastò i locali prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 

Come se non bastasse, vennero assaliti anche gli uffici centrali delle Cooperative operaie. Anche le 

forze dell’ordine agirono risolutamente, soprattutto a San Giacomo, dove operarono altre perquisizioni 

e arresti. Gli operai risposero alle ripetute aggressioni solo saltuariamente: verso le 22, una squadra 

fascista che stava entrando nella galleria di Montuzza – la galleria che attraversava il colle di San Giusto 

																																																								
272 Anche per questo episodio mancano rapporti dettagliati. 
In AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste – Camera del Lavoro, c’è però il fonogramma (01/03/1921) inviato ai comandi 
superiori del tenente colonnello dei carabinieri Bertarelli, comandante della Divisione Trieste Interna. 
Nello stesso fascicolo c’è anche il telegramma inviato da Mosconi all’Ufficio Centrale Nuove Province e alla Direzione 
Generale di P.S. (01/03/1921) sui disagi dello sciopero per l’incendio alla Camera del lavoro. 
Il telegramma di Mosconi sul S. Marco (02/03/1921) è in AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste – Cantiere San Marco. 
Cfr. anche A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 367-368. 
273 In AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste – Cantiere San Marco, vi è il rapporto del procuratore generale del Re, Chersich, 
(17/07/1921) sul processo. Egli inviava a Mosconi il rapporto ricevuto dal procuratore del Re di Trieste (15/07/1921): gli 
imputati venivano tutti scagionati per insufficienza di prove. 
Sull’assoluzione e l’aggressione a Zennaro si veda G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 426-427. 
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e si immetteva nella centrale piazza Goldoni – venne fatta segno di tre bombe che ferirono nove 

squadristi, di cui uno in maniera più grave. A San Giacomo, verso sera, vi fu anche un’altra vittima: il 

cinquantaseienne Antonio Rigutti venne colpito ad una gamba da un proiettile vagante che lese l’arteria 

femorale in maniera fatale. Anche nelle località vicine a Trieste vi furono diversi scontri, tra cui va citata 

la devastazione della Casa del popolo di Muggia274.  

L’incendio del Cantiere San Marco fu senz’altro una reazione all’ennesimo attacco che il movimento 

operaio subiva al cuore delle proprie istituzioni. Si trattò di una decisione presa dalle basi del 

movimento e non avvallata dai prudenti dirigenti sindacali. Era la prima vera operazione armata da 

parte di gruppi organizzati della sinistra: il tentativo di occupazione, l’incendio e la fuga non erano 

frutto d’improvvisazione. Vittorio Vidali avrebbe dichiarato che lo scopo dell’azione era colpire i 

finanziatori delle aggressioni fasciste volte a indebolire il movimento operaio, “dare una lezione agli 

industriali”275. Lo Stabilimento Tecnico Triestino, proprietario del San Marco, rispose con la serrata del 

cantiere e della Fabbrica macchine di S. Andrea, la riassunzione a loro discrezione degli operai licenziati 

e il decurtamento delle buste paga per onorare i danni dell’incendio. Dopo una lotta di oltre quaranta 

giorni, che vide la solidarietà di tutto il movimento regionale, venne accettato il concordato che evitava 

rappresaglie contro gli operai, stabiliva la riassunzione degli operai man mano che sarebbero procedute 

le riparazioni, oltre a turni di ripresa del lavoro controllati. La trattenuta dalla busta paga venne inoltre 

limitata al raggiungimento di un milione di lire, che sarebbe stato devoluto al fondo di previdenza per le 

vedove e per l’istituzione di borse di studio per le famiglie degli operai. Per Piemontese si trattò “una 

grande e bella vittoria dell’unità operaia”, anche se “l’ultima, purtroppo, in quegli anni calamitosi”276.  

Per la prima volta avevano agito delle squadre armate di operai, che non avevano esitato ad usare la 

violenza. Nel corso della primavera del 1921 gli scontri tra comunisti e fascisti aumentarono 

vistosamente. Nelle fonti di polizia si iniziò a parlare di movimenti paramilitari legati ai giovani 

comunisti, in alcuni rapporti chiamati “Guardie rosse”. L’esistenza di gruppi armati, legati al Partito 

comunista, che iniziarono a formarsi nella primavera del 1921, è testimoniata in alcuni rapporti di 

polizia in seguito ad una serie di arresti e sequestri di armi e numerose bombe tra aprile e maggio. In 

particolare la più eclatante operazione era stata coordinata dai carabinieri ed aveva trovato alcuni 

																																																								
274 Gli episodi che videro coinvolti i fascisti l’1 marzo sono elencati nel fonogramma del tenente colonnello dei carabinieri 
Giuseppe Anzà diretta ai comandi superiori e al Commissariato in AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste S. Giacomo – Bombe 
lanciate contro fascisti, 01/03/1921. 
Si veda anche il telegramma di Mosconi già citato del 01/03/1921 in AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste – Camera del 
Lavoro, oltre a G. Piemontese, Il movimento operaio…, p. 413 e Nuovi conflitti dopo l’attentato al Cantiere, «Il Piccolo», 
03/03/1921. Nello stesso numero, il quotidiano si lamentava dello sciopero dei tipografi che non aveva permesso l’uscita il 
giorno precedente. 
Sulla morte di Antonio Rigutti si veda il fonogramma del tenente colonnello Bertarelli in AST, CGC, GAB, b. 116, f. 
Infortuni, sf. Rigutti Antonio, 02/03/1921. Rigutti era stato colpito “da un proiettile sperduto e sparato probabilmente da 
località lontana in qualche piccolo conflitto tra fascisti e comunisti”. Secondo Piemontese, Rigutti si trovava a San Giacomo 
perché stava andando a far visita alla figlia lì residente.  
275 V. Vidali, Orizzonti…, p. 116. 
276 G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 413-415.  
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depositi di armi e un grande quantitativo di bombe – una settantina – nelle zone suburbane di San 

Giovanni di Guardiella e Chiadino. In seguito agli interrogatori, gli arrestati avevano fatto i nomi dei 

capi dell’organizzazione: Giuseppe Scabar, Vittorio Vidali e Mario Bercé, tutti legati all’organizzazione 

giovanile del Partito comunista277. Vidali stesso si sarebbe preso il merito di aver partecipato a diverse 

azioni con queste formazioni da lui chiamate “Arditi rossi”278.  

Nelle prime settimane di maggio, in vista delle imminenti elezioni, vi fu un’impennata della violenza 

politica,  che vide coinvolti soprattutto i fascisti nelle località periferiche. Anche a Trieste, però, le 

aggressioni degli squadristi lasciarono due morti sul campo. In occasione del Primo Maggio i giovani 

comunisti – addirittura un centinaio secondo Vidali – si radunarono nella località carsica di Santa Croce, 

duramente colpita dalle aggressioni fasciste nei mesi precedenti: oltre alla morte dell’operaio Kosuta 

avvenuta a febbraio, a fine marzo era stato ucciso un altro giovane operaio, tale Tretjak. In seguito si 

mossero verso Opicina dove ebbero un primo scontro con una squadra di fascisti. Ritornati in città, i 

giovani si diressero verso il quartiere di San Giacomo, dove i fascisti avevano ormai da mesi avevano 

tentato di introdursi con la violenza e dove infatti ci furono dei disordini, durante i quali morì un 

giovane fascista, Remo Commisso, già noto alle forze dell’ordine. Nella notte i fascisti tentarono per 

ritorsione di assalire senza successo la Camera del lavoro, per poi dirigersi verso la tipografia Spazzal, 

legata al movimento operaio, e verso alcune istituzioni slovene, fallendo in tutti gli assalti per via della 

decisa difesa da parte della forza pubblica. 

Ancora a San Giacomo si ebbero altri disordini l’11 maggio. I fascisti tennero un comizio nei pressi del 

quartiere. I comunisti reagirono a quella che era percepita come un’intrusione e vi fu uno scontro 

armato nel quale morì il fascista Pasquale Napolitano. Seguì una rappresaglia da parte dei fascisti, che 

assalirono il Circolo di cultura comunista Andrea Costa a Chiarbola Superiore, località suburbana 

immediatamente confinante con il quartiere, portarono fuori il mobilio e gli diedero fuoco in strada279.  

È lecito pensare che agirono in queste occasioni delle squadre armate di comunisti che non esitarono ad 

aprire il fuoco contro gli avversari. In ogni caso proprio in quelle giornate vi fu la già citata ondata di 

arresti – oltre un centinaio – contro gran parte dei giovani comunisti locali, accusati di essere in 
																																																								
277 Il rapporto sugli arresti e le perquisizione e del tenente colonnello Bertarelli a Mosconi e al Comando della Legione di 
Trieste: AST, CGC, GAB, b. 116, f. Armi, sf. Sequestro di armi ed esplosivi, “Oganizzazioni sovversive preparate per le 
elezioni. Sequestro di esplosivi”, 13/05/1921.  
Bertarelli comunicava che Vidali era stato arrestato il giorno prima, il 12 maggio, e che aveva negato le accuse.  
Altre 30 bombe erano state trovate nella notte tra 13 e 14 maggio nel rione suburbano di Gretta ed era scattata un’altra 
operazione di arresti tra Gretta, Roiano e Barcola. Si veda il rapporto di Bertarelli in AST, CGC, GAB, b. 116, f. Armi, sf. 
Sequestro di armi ed esplosivi, “Organizzazioni sovversive preparate per le elezioni, Sequestro di esplosivi”, 14/05/1921. 
Cfr. anche A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 369-370. 
278  V. Vidali, Orizzonti…, p. 121. Si è già vista in precedenza la tendenza dell’autore a eroicizzare la propria figura e 
un’agguerrita resistenza antifascista fin dai primi anni ’20.  
279 Cfr. Ivi, pp. 121-122 e G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 417-418. 
Sull’omicidio dell’operaio Tretjak cfr. Ivi, p. 415. 
In AST, CGC, GAB, b. 106, f. S. Giacomo Trieste – Conflitto tra fascisti e comunisti, si veda il rapporto di Mosconi a 
Roma sui disordini dopo la morte di Remo Commisso, inviato nella mattina del 02/05/1921. Nello stesso fascicolo ci sono 
anche i due telegrammi di Mosconi sugli scontri della sera dell’11 maggio (11-12/05/1921) e la risposta di Mosconi del 
13/05/1921 alle richieste di Salata sui resoconti allarmistici della stampa borghese. 
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possesso di un grande quantitativo di materiale esplosivo e armi, anche se a detta dello stesso Mosconi 

“a scopo prevalentemente difensivo contro fascisti” 280 . Gli arresti avevano potuto avere luogo in 

seguito all’ingresso nel gruppo di tale Grossman, un informatore dei carabinieri. Il processo contro gli 

arrestati venne tenuto nel dicembre del 1921 contro una decina di imputati – gli altri erano già stati 

scagionati nella fase istruttoria – e vennero alla luce le efferate torture perpetrate dai carabinieri 

comandati dal tenente Faggioni, che infatti era stato trasferito già in estate per evitare imbarazzi da 

parte delle autorità. In ogni caso gli imputati – tra i quali vi era anche Vidali – vennero condannati a 

pene miti, che in gran parte avevano già scontato nei mesi di attesa del processo281.  

Che ci fosse in ogni caso un certo fermento nella gioventù comunista sarebbe stato confermato anche 

nell’agosto 1921. In alcuni rapporti delle autorità compariva la denominazione “arditi rossi” per 

designare quei comunisti che il 9 agosto si erano ritrovati al funerale di un compagno ucciso a Muggia. 

Questi manifestanti si erano poi diretti verso Trieste e avevano assalito la sede del Fascio nel frattempo 

impiantato a San Giacomo. Contemporaneamente anche nel limitrofo rione di San Vito era stato 

assalito il Fascio. Il questore Perilli riferiva che erano state sequestrate delle liste di aderenti a queste 

squadre nella sede del Circolo Spartaco e specificava che non si trattava dei cosiddetti “Arditi del 

popolo”, anche se “nella sostanza […] si confondono e si identificano negli scopi di sovversivismo 

rivoluzionario”282.  

Tra l’inverno e la primavera del 1922 sarebbero tornati alla ribalta nuovamente i cosiddetti arditi. 

Ancora una volta il ruolo organizzativo era riconosciuto a Vittorio Vidali e ai fratelli Bercé, i quali 

organizzarono diverse azioni nel corso del 1922. A Trieste vi fu dunque un’organizzazione militare 

legata Partito comunista d’Italia e soprattutto ai circoli giovanili. Ciò è testimoniato anche in un 

appunto dell’esponente comunista Giuseppe Berti riportato dallo storico Paolo Spriano, nel quale si 

diceva che “vi erano città e province in cui le squadre avevano un largo armamento e notevole 

efficienza, per esempio Trieste, città nella quale le squadre erano comandate da due dirigenti della 

gioventù comunista, Vittorio Vidali e Mario Bercé”283. Sicuramente i due erano controllati e seguiti a 

vista dalla questura. Nell’estate del 1922, il questore richiamava l’attenzione sul risveglio dell’attività dei 

due comunisti: “I noti Bercé e Vidali hanno riorganizzato gli Arditi rossi facendo nuovi proseliti fra 

gl’iscritti alle varie organizzazioni di spiccato carattere comunista”284.  

 

 

																																																								
280 Telegramma di Mosconi a Salata e alla Direzione Generale di P.S. nella sera del 14/05/1921 in AST, CGC, GAB, b. 116, 
f. Armi, sf. Sequestro di armi ed esplosivi. 
281 Cfr. a proposito G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 443-456. 
282 Il rapporto del questore Perilli a Mosconi è in AST, CGC, GAB, b. 107, f. Trieste – Conflitto tra fascisti e comunisti, 
19/08/1921. 
283 La nota di Giuseppe Berti è in P. Spriano, Storia del partito comunista…, p. 174. 
Sulle nuove azioni del 1922 cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 505-506. 
284 AST, CGC, GAB, b. 126, f. Arditi Rossi, 27/07/1922. 



	 115	

4.6. Le prime elezioni italiane 

 

Si è detto del montare delle violenze nel corso dell’inverno e della primavera del 1921. La tensione 

politica era sensibilmente aumentata perché era in avvicinamento la prima tornata elettorale della 

Venezia Giulia italiana, le elezioni politiche del 15 maggio. La regione venne divisa in tre collegi 

elettorali: Trieste, Gorizia e Pola. L’obiettivo del fronte vario-nazionalista e delle stesse autorità quello 

di limitare il pericolo che potessero prevalere candidati slavi. Con la divisione in tre collegi della regione 

giuliana veniva limitata questa possibilità alla sola provincia di Gorizia, dove gli sloveni erano in netta 

prevalenza, mentre era incerta nel collegio istriano. Sull’onda delle tendenza italiana di formare dei 

blocchi nazionali, che riunissero le forze governative e tutti i partiti nazionali, compresi i Fasci, anche a 

Trieste venne attuata questa strategia. Fatto piuttosto unico fu l’adesione dei popolari giuliani al Blocco, 

cosa che non era avvenuta a livello nazionale. I rapporti di forza vennero ben presto ad essere 

squilibrati all’interno dello schieramento: i fascisti riuscirono a perseguire un potere egemonico, 

arrivando perfino ad imporre il ritiro della candidatura di Giorgio Pitacco, l’elemento più in vista del 

liberal-nazionalismo triestino, per sostituirla con quella di Giunta. Ottenuto questo ruolo di punta, i 

fascisti gestirono una propaganda all’insegna dell’intimidazione e delle sopraffazioni. 

L’avvicinamento alla tornata elettorale fu molto teso soprattutto in Istria, dove le violenze squadriste 

furono particolarmente ripetute per indirizzare i risultati elettorali in direzione del Blocco. Se Trieste era 

quasi sicura di una vittoria italiana e Gorizia era praticamente stata consegnata alla lista slava, in Istria 

non si poteva rischiare di concedere un’altra vittoria agli slavi. Vi fu in queste zone una sistematica 

distruzione dei circoli di cultura socialisti e sloveni e delle Camere del lavoro: l’elenco delle località 

colpite e delle aggressioni fisiche era lunghissimo.  

A Trieste fu proibita la celebrazione del Primo Maggio per evitare disordini e soprattutto per indebolire 

i comunisti, ma ciò non evitò – come si è visto – che ci fossero violenti scontri soprattutto nel quartiere 

di San Giacomo. I fascisti vennero lasciati operare soprattutto nelle zone carsiche del collegio, dove fra 

le località più colpite vi fu Santa Croce.  

Il sistema di voto proporzionale prevedeva l’assegnazione di un seggio di minoranza al secondo 

raggruppamento, mentre tutti gli altri al primo. I risultati furono quelli auguratisi dalle autorità italiane: a 

Trieste vinse il Blocco, nelle sue componenti più estremiste (eletti: Giunta e Banelli per i fascisti e 

Suvich per i nazionalisti) e arrivarono secondi i comunisti (eletto: Bombacci); a Gorizia vi fu la vittoria 

degli slavi , con l’arrivo ancora dei comunisti in seconda posizione; in Istria gli slavi non riuscirono a 

ripetersi, conquistando solamente il seggio di minoranza e cedendo alla vittoria del Blocco. 

Quest’ultimo si assicurava dunque i seggi di maggioranza di due collegi elettorali su tre e soprattutto 

conquistava la tanto temuta Istria, dove nella giornata delle votazioni vi furono violenze e intimidazioni 

in diverse località e vennero sicuramente manipolate e distrutte numerose schede elettorali di chi votò 
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comunisti o slavi. I comunisti riuscivano a portare due eletti in Parlamento, Bombacci a Trieste e 

Tuntar a Gorizia, e battevano anche sul piano elettorale gli ormai rivali socialisti, che venivano superati 

anche dai repubblicani285.  

Si sono già analizzati i risultati elettorali di San Giacomo, dove i comunisti dominarono. A livello 

cittadino fu significativo il superamento del Pcd’I sui socialisti, anche tenendo conto che questi ultimi 

potevano contare su un proprio quotidiano, «Il Lavoratore socialista». I comunisti giuliani si 

confermarono un’eccezione rispetto al panorama italiano: sui 15 deputati comunisti, due provenivano 

da Trieste e Gorizia. Piemontese interpretò il risultato positivo come una conseguenza della guerra: le 

masse che erano tornate dal fronte o dalla prigionia erano “infiammate di spirito rivoluzionario”. I 

giovani, gli operai e i contadini sloveni avevano optato per i comunisti, influenzati da ciò che stava 

accadendo in Russia. Inoltre Piemontese ricordava come a Trieste vi fosse un leader, Giuseppe Tuntar, 

che, sebbene portatore di malanni fisici piuttosto importanti, era contraddistinto da una certa “vivacità 

d’intelletto, idee chiare, prontezza di decisione”286. Tra tutti questi fattori sicuramente decisivi, l’apporto 

sloveno era sicuramente stato fondamentale. Guardando i risultati seggio per seggio a Trieste, i 

comunisti avevano ottenuto risultati elettorali significativi non solo a San Giacomo, ma anche in altre 

zone mistilingui della città: per esempio nella zona di San Giovanni e Guardiella, dove la presenza 

slovena era attestata anche da un Narodni Dom locale e da una scuola slovena, i comunisti si erano 

attestati a primo partito287. 

Si è detto che socialisti vennero superati anche dai repubblicani, seppur di misura, a testimonianza di un 

loro avanzamento progressivo all’interno del movimento operaio. A Trieste i repubblicani si erano 

inizialmente presentati come movimento antisocialista e allineati dalla parte dello schieramento 

patriottico. Alcuni esponenti del Partito avevano trovato elementi di accordo con il primo fascismo, 

soprattutto nella sua componente sovversiva e anti-monarchica e in occasione dell’impresa di Fiume. Si 

pensi a proposito al quotidiano «L’Era Nuova», inizialmente legato al movimento repubblicano e che 

ebbe subito tendenze filo-fasciste. Cionondimeno ben presto i repubblicani triestini si contraddistinsero 

per un certo slittamento a sinistra, soprattutto quando fu chiaro che le squadre fasciste erano divenute 

uno strumento della reazione capitalista e borghese. Il momento di rottura più evidente era avvenuto 

proprio nei giorni dello sciopero del settembre 1920 e della sommossa di San Giacomo, quando i 

																																																								
285 Sulle elezioni del maggio 1921 cfr. E. Apih, Italia…, pp. 157-162, A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 393-402. 
I risultati elettorali di Trieste furono i seguenti: 
Votanti 31.390 su 44.865 aventi diritto 
Blocco: 15.119 voti (eletti Giunta con 6.637 preferenze, Banelli con 3.386 e Suvich con 2.484) 
Comunisti: 6.667 voti (eletto Bombacci con 4.511 preferenze) 
Repubblicani: 4.473 voti 
Socialisti unitari: 4.155 voti 
Edinost: 2.930 voti 
Si veda anche G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 417-420. 
286 Entrambe le citazioni in Ivi, pp. 422-423. 
287 I risultati, seggio per seggio, furono pubblicati, come si è visto, in prima pagina su «Il Piccolo», 17/05/1921. 
Nei quattro seggi di Guardiella, su 1.447 votanti, i comunisti presero 471 voti, gli slavi 318 e il Blocco 273. 
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repubblicani si erano trovati fianco a fianco con i socialisti ed avevano anche pianto una vittima nel 

primo giorno di scontri. Il Partito repubblicano triestino divenne quindi un elemento antifascista e 

questo indirizzo fu chiaro anche nel suo settimanale «L’Emancipazione», che denunciò più volte le 

aggressioni fasciste al movimento operaio. Lo stesso Piemontese riconobbe – nel suo lavoro qui più 

volte citato – il contributo alla lotta antifascista che i repubblicani diedero in quegli anni288. Il successo 

elettorale repubblicano era anche frutto di un valido lavoro organizzativo che aveva reso la federazione 

giuliana una delle più efficienti d’Italia. I repubblicani potevano contare su una numerosa sezione locale 

e avevano un significativo potere anche a livello sindacale, dove spiccava il controllo della Federazione 

fra gli addetti al Comune e alle aziende municipalizzate, diretta da Diomede Benco, e le posizioni di 

potere raggiunte tra i ferrovieri e i tramvieri, tramite la creazione di gruppi sindacali repubblicani. Era 

attiva a Trieste anche un’associazione sportiva che aveva largo seguito tra i giovani: l’Edera. I 

repubblicani erano riusciti anche a consolidare la loro presenza in altri centri regionali come Gorizia, 

Monfalcone, Grado e Capodistria289. 

Un’ultima considerazione va fatta sui risultati elettorali dell’Edinost nel collegio triestino. Il partito slavo 

era riuscito a conquistare diversi voti – lo si è visto nel capitolo su San Giacomo – in diverse zone 

suburbane cittadine, tra le quali spiccava Servola. Risultava però piuttosto strana l’affluenza 

limitatissima che si ebbe nei seggi carsolini che facevano riferimento al collegio Trieste: tra Opicina, 

Santa Croce e Gropada votarono 380 persone su 1.927 aventi diritto, solamente il 19,72%. Nel solo 

seggio di Santa Croce votò l’8,89%. Gli sloveni ebbero comunque la maggioranza a Opicina e Gropada, 

mentre, piuttosto inverosimilmente, a Santa Croce prevalse il Blocco. Le basse percentuali di voto degli 

sloveni, ma anche dei comunisti, unite alla scarsissima affluenza, testimoniavano il livello di 

intimidazione che si era raggiunto nel Carso triestino nel corso delle settimane precedenti al 15 maggio. 

La mancata partecipazione alle operazioni di voto di gran parte delle popolazioni del Carso era 

sicuramente una pregna di significato e testimoniava quanto fosse falsato il risultato elettorale. La 

bassissima affluenza al voto a Santa Croce, in particolare, era senza dubbio il frutto di un’operazione 

fascista di intimidazione e violenze che era cominciata già mesi prima ed era perdurata fino al giorno 

delle elezioni, quando si era tentata addirittura la distruzione delle schede elettorali290.   

Del resto tra l’inverno e la primavera del 1921 il fascismo aveva dispiegato tutta la sua forza nella 

regione giuliana. Angelo Tasca, pur basandosi nelle sue stime su fonti piuttosto incomplete, contò nel 

primo semestre del 1921 ben 137 edifici distrutti nella regione, di cui 4 giornali e tipografie, 2 Case del 

																																																								
288 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 423-425. 
289 S. Fedele, I repubblicani…, pp. 165-167. 
290 Nei tre seggi carsolini avevano diritto di voto 1.927 persone. Gli elettori votanti furono però solamente 380. Ecco i 
risultati per i tre seggi: 
Santa Croce (61 votanti su 686): Blocco 45, comunisti 5, slavi 2; 
Opicina (210 votanti su 667): Blocco 58, comunisti 45, slavi 97; 
Gropada (109 votanti su 574): Blocco 10, comunisti 26, slavi 70. 
Su Santa Croce si veda la nota 10 in A. Apollonio, Dagli Asburgo…, p. 405.  
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popolo, 21 Camere del lavoro, 3 Cooperative, 5 sezioni e circoli socialisti e comunisti, 100 circoli di 

cultura e 2 circoli operai e ricreativi. La forza d’urto dell’attacco fascista fu devastante per il movimento 

operaio, che da quel momento non fu più realmente in grado di reagire291.  

 

 

4.7. Verso il 1922 

 

I risultati elettorali diedero forza al fascismo giuliano, che poté permettersi di continuare ad attaccare le 

istituzioni ed i simboli della presenza slava e socialista nel territorio, soprattutto nelle località provinciali 

e suburbane.  

Nell’estate del 1921 lo Stabilimento Tecnico Triestino e i Cosulich si trovarono in grande difficoltà a 

causa di una congiuntura economica negativa. Si iniziò dunque una progressiva riduzione del lavoro e 

una politica di licenziamenti nei cantieri giuliani. A fine settembre la tesa situazione esplose con la 

serrata dello Stabilimento Tecnico Triestino e con la decisione dei Cosulich di decurtare i salari del 

20%. Il 30 settembre venne proclamato subito lo sciopero generale, durante il quale il movimento 

operaio dimostrò grande compattezza e ottenne solidarietà insperate soprattutto a Trieste, dove si 

fermarono tutte le attività pubbliche ed aderirono anche repubblicani e persino gruppi di reduci 

fiumani. Data la risposta operaia, Mosconi decise di intercedere e per mezzo del vicecommissario civile 

Villasanta si arrivò ad un accordo temporaneo al fine di discutere la questione salariale. Lo sciopero 

cessò il 5 ottobre, ma si trattò di un breve momento di tregua. Gli armatori si servirono ampiamente del 

Fascio giuliano per intimorire e indebolire la lotta operaia. I Cosulich, in particolare, non 

indietreggiarono nei loro obiettivi di riduzioni salariali e la tensione sfociò con l’uccisione da parte degli 

squadristi di due comunisti durante un comizio a Monfalcone il 7 ottobre. 

Il 20 ottobre venne dichiarato dalla Fiom lo sciopero regionale dei metallurgici, che si protrasse fino al 

21 novembre, quando venne allargato a tutte le categorie per solidarietà. Questa seconda fase dello 

sciopero fu però più fallimentare e si scontrò contro l’irriducibilità degli armatori e contro la violenza 

squadrista. Il 24 novembre una squadra di fascisti sequestrò due tipografi, Giuseppe Giraldi, segretario 

locale della Federazione del libro, e Giorgio Müller. I due vennero portati a Sant’Andrea, zona 

adiacente al Cantiere San Marco, e picchiati violentemente: Müller morì, mentre Giraldi riuscì a 

sopravvivere. Seguì uno sciopero generale dei tipografi in tutta Italia, tuttavia l’intimidazione squadrista 

e la lunga offensiva padronale avevano sfiancato il movimento. Venne accettato un accordo che 

prevedeva il mantenimento temporaneo dei salari originari fino a concordare una riduzione che sarebbe 

																																																								
291 A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, La Nuova Italia, Firenze 1950, p. 174-175. 
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stata retroattiva. La ripresa del lavoro fu stabilita per il 28 novembre e il movimento operaio ne uscì 

pesantemente indebolito292.  

In queste condizioni si giunse alle prime elezioni amministrative della Venezia Giulia italiana, fissate il 

17 gennaio 1922. Il dato preoccupante fu la scarsissima affluenza, il 49,4% degli aventi diritto. Il Blocco 

si presentò alle urne con il nome di Alleanza nazionale – questa volta senza i popolari, che ebbero un 

risultato piuttosto misero (3,7%) – e dominò anche questa tornata elettorale con il 45,7%. Poté 

insediarsi come sindaco Giorgio Pitacco, che era stato obbligato dai fascisti a ritirare la candidatura per 

le politiche. I comunisti si attestarono a secondo partito cittadino con il 15,8% e si confermarono come 

partito di minoranza, guadagnando il 20% dei seggi. Seguivano i repubblicani con il 13,4% e si 

confermava inoltre la debolezza socialista a Trieste (9,9%). Non vi furono momenti di particolare 

tensione nei momenti del voto, anche se la bassa affluenza era lo specchio della situazione politica 

giuliana, vessata da troppi anni di violenze e pratiche intimidatorie293.  

Con il nuovo anno si avviò verso la fine la carriera politica di Tuntar, che era stato accusato nel 

settembre precedente di essersi appropriato di una parte dei fondi della Cassa distrettuale per ammalati 

di Gorizia che dirigeva. Lo scandalo si trascinò avanti per qualche mese, finché egli fu scaricato dallo 

stesso Partito. Lo storico dirigente del massimalismo triestino e poi animatore della scissione comunista 

locale veniva dunque messo da parte. Egli perse anche la direzione del quotidiano, per la quale venne 

chiamato a Trieste Egidio Gennari. Nel 1924, ormai in disgrazia, emigrò in Argentina, dove avrebbe 

proseguito la carriera politica fino alla morte, avvenuta nel 1940294.  

Si è già parlato della ripresa dell’organizzazione di squadre armate comuniste intorno a Vidali e Bercé 

nella primavera e nell’estate del 1922. Le tensioni tra comunisti e fascisti avevano trovato nuova linfa 

nel marzo di quell’anno. Il 7 marzo il corteo funebre dello storico militante Raimondo Scabar era stato 

aggredito da gruppi di fascisti all’altezza di San Giacomo, anche se ciò sarebbe stato negato dal 

questore. In ogni caso, il sedicenne fascista Mario Trevisan trovò la morte negli scontri che seguirono. I 

fascisti passarono dunque al contrattacco e devastarono la sede amministrativa de «Il Lavoratore» a San 

Giacomo, oltre a tentare un nuovo assalto alla Camera del lavoro. Il questore dovette ammettere in 

quest’occasione che i fascisti “trascesero nelle rappresaglie”295. 

Si era ormai alle soglie della marcia su Roma e della fine dell’Italia liberale e i fascisti giuliani furono 

particolarmente violenti tra la primavera e l’estate. Il 1° agosto l’Alleanza del lavoro – creata a febbraio 

su iniziativa della Confederazione generale del lavoro, l’Unione sindacale italiana, l’Unione italiana del 

																																																								
292 Sulla vertenza dei metallurgici e l’omicidio di Müller cfr. Ivi, pp. 457-462, C. Silvestri, Dalla Redenzione…, pp. 120-123 e G. 
Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 457-467. 
293 Ivi, p. 468 e A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 477-478. 
Anche se con qualche imprecisione, i risultati elettorali nel dettaglio sono in Bollettino dell’Ufficio del Lavoro e della 
Statistica, Anno XLVI n. 3, Luglio – Settembre 1921, Comune di Trieste, Trieste 1922, pp. 10-11. 
294 Cfr. G. Piemontese, Il movimento operaio…, pp. 435-437. 
295 In Ivi, p. 470 vi è la versione comunista, mentre il rapporto del questore è in AST, CGC, GAB, b. 124, f. Situazione 
spirito pubblico in Trieste, “Situazione dello spirito pubblico”, 12/03/1922.  
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lavoro e la Federazione nazionale lavoratori del porto – proclamò lo sciopero generale in tutto il paese, 

con risultati estremamente negativi a Monfalcone, meno a Trieste, dove però rimasero aperti negozi e 

funzionò un servizio ferroviario ridotto296. 

Con il secondo governo Facta sorto proprio nell’agosto 1922, la Venezia Giulia si avviò ad una 

normalizzazione burocratica e organizzativa. Già ad aprile erano entrati in vigore il codice penale e 

quello di procedura penale italiani, mentre la legge di P.S. sarebbe stata uniformata a novembre. Con il 

nuovo governo cessarono le attività dell’Ufficio Centrale delle Nuove Province e soprattutto ebbe 

termine il periodo del Commissariato generale civile. Mosconi presentò le sue dimissioni il 14 agosto. 

Al suo posto subentrava come prefetto della Venezia Giulia il suo vice Crispo Moncada297. Proprio nei 

giorni della marcia su Roma, vi era dunque il passaggio di poteri da un giolittiano come Mosconi ad un 

funzionario che aveva garantito copertura più volte, soprattutto nei giorni della sommossa 

sangiacomina, alle violenze fasciste.  

Il 28 ottobre, giorno del colpo di stato fascista, trascorse senza particolari incidenti a Trieste: le autorità 

non si opposero all’occupazione della Prefettura, anzi Crispo Moncada si accordò preventivamente con 

il comando militare locale e con Giunta per un passaggio di poteri pacifico298. Con la marcia su Roma 

ebbe inizio una nuova fase politica per la regione giuliana, progressivamente inglobata nello Stato 

italiano a tutti gli effetti. Ben presto i partiti politici avversari e i rispettivi quotidiani scomparvero o 

vennero messi a tacere dal regime fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
296 Sul fallimentare sciopero legalitario dell’agosto 1922 cfr. Ivi, pp. 474-478 e A. Apollonio, Dagli Asburgo… pp. 518-519. 
297 Cfr. Ivi, pp. 531-532 e A. Mosconi, I primi anni di governo…, p. 101. 
298 Cfr. A. Apollonio, Dagli Asburgo…, pp. 537-538. 
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CONCLUSIONE 

 

Nel corso del presente lavoro si è tentata la ricostruzione della sommossa scoppiata nel quartiere 

popolare di San Giacomo l’8 settembre 1920 e dei disordini che ne derivarono fino al 10 dello stesso 

mese. Il contesto locale è stato ampiamente analizzato per comprendere come fu possibile arrivare ad 

un’esplosione di tale violenza e soprattutto perché le autorità optarono per una vera e propria 

occupazione militare del quartiere. Si sono messe in luce le caratteristiche principali del periodo del 

Governatorato militare e del passaggio al Commissariato generale civile. È stato seguito in particolar 

modo il processo di formazione di uno schieramento patriottico, incentivato dallo stesso governatore 

Petitti di Roreto e giudicato come necessario per creare un argine alla crescita del socialismo nel 

dopoguerra e sovrastare la presenza slovena nella città. Si è passati poi all’analisi della complessa 

struttura etnica e sociale di San Giacomo, un quartiere di recente formazione e connotato fortemente in 

senso operaio, data la vicinanza ai cantieri navali. Sul piano etnico, la componente slovena era il frutto 

di processi migratori che avevano avuto il via nel corso della seconda metà dell’Ottocento ed avevano 

visto un’accelerazione determinante nel primo quindicennio del nuovo secolo. La connotazione operaia 

e slovena venne amplificata dalla propaganda nazionalista e borghese, che trasformò il quartiere in un 

presunto covo di nemici dell’Italia da stanare ad ogni costo. La rivolta di settembre esplose in questo 

contesto ed è stata ampiamente approfondita nei suoi aspetti principali: la cronaca delle giornate, i 

protagonisti, i luoghi, le motivazioni di breve o lungo periodo, le conseguenze.  

L’occupazione militare del quartiere fu la testimonianza del lato duro che lo stato liberale dimostrò nelle 

nuove province aggregate al Regno d’Italia nel dopoguerra contro le minoranze etniche e contro il 

movimento operaio. Le violenze fasciste vi furono, ma assunsero nelle giornate di settembre un ruolo 

secondario, anche se importante. Vennero operati centinaia di arresti e i morti durante le operazioni di 

repressione e di occupazione militare furono oltre dieci. D’altro canto i dirigenti del movimento operaio 

dimostrarono la loro incapacità nel gestire le nuove aspirazioni della massa, così come gli esponenti più 

radicali non furono in grado di imbastire un processo rivoluzionario. Le conseguenze dell’occupazione 

militare Le conflittualità all’interno del movimento operaio divennero presto insanabili e la scissione 

comunista del gennaio 1921 ne fu una diretta conseguenza. 

La sommossa di San Giacomo diede in ogni caso la possibilità ai fascisti di appropriarsi dei meriti della 

repressione militare, in modo da presentarsi come estremo baluardo dell’italianità di Trieste. 

Dall’ottobre del 1920 essi poterono dispiegare la loro violenta offensiva contro tutto ciò che venne 

identificato come slavo o socialista. Nel giro di cinque mesi il movimento operaio triestino lamentò due 

assalti alle sedi de «Il Lavoratore», di cui l’ultimo fatale con la totale distruzione dell’edificio, e la 

devastazione della Camera del lavoro, oltre ad un grandissimo numero di assalti a istituzioni operaie 

minori e periferiche, che si svolsero nel primo semestre del 1921. Furono questi i mesi decisivi durante i 
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quali i fascisti poterono consolidarsi come forza trainante dello schieramento patriottico. Il tutto 

avvenne sotto l’egida del Commissario generale civile e della questura. Il commissario Mosconi e il 

questore Perilli, con il fondamentale supporto anche del vicecommissario Crispo Moncada e dei 

comandi dei carabinieri, furono determinanti nella loro attività di copertura istituzionale delle 

aggressioni fasciste e in più di un’occasione le forze dell’ordine si macchiarono di complicità con gli 

squadristi. Il movimento operaio non reagì con la necessaria organizzazione e lasciò l’iniziativa a singoli 

gruppi di giovani determinati che tentarono in qualche occasione di organizzare una controffensiva 

armata, senza però particolari successi. 

Le giornate di San Giacomo furono la dimostrazione di come il fascismo poté trovare un terreno fertile 

per la sua propagazione nella regione, grazie al governo delle autorità italiane militari e civili, le quali 

non esitarono a scatenare una dura repressione contro qualsiasi elemento di disordine, etnico o sociale 

che fosse.  
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Timeus, Guido, Contributo allo studio sulla diffusione dell’alcoolismo nella città di Trieste, Tipografia del Lloyd, 

Trieste 1907; 

Vidali, Vittorio, Orizzonti di libertà, Vangelista editore, Milano 1980; 

Visintin, Angelo, L’Italia a Trieste. L’operato del governo militare italiano nella Venezia Giulia 1918-19, Libreria 

Editrice Goriziana – Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia 

Giulia, Gorizia 2000; 

Vivante, Angelo, Irredentismo adriatico. Contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, La Voce, Firenze 

1912; 

Id., Dal covo dei “traditori”. Note triestine, Società editrice “Avanti!”, Milano 1914; 

Vivarelli, Roberto, Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma, Il Mulino, 

Bologna 1991; 
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Zubini, Fabio, San Giacomo. Dal povero rione di Rena Nuova dei primi decenni del secolo scorso, al popoloso rione 

operaio dei tempi dei Cantieri e dell’Arsenale, comprendente Galauca, Ponziana e Chiarbola, all’odierna San Giacomo 

ormai parte integrante della città, Edizioni Italo Svevo, Trieste 2000; 

Dietro le barricate, Parma 1922, Parco ex Eridania 30 aprile – 30 maggio 1983, Comune di Parma, Parma 

1983; 

in particolare:  

Bottioni, Graziano, Salute, ambiente, povertà, in Ivi, pp. 63-80; 

Cattini, Marco, Dietro le barricate… una città, in Ivi, pp. 12-18. 

 

 

Pubblicazioni in riviste 

 

Cattaruzza, Marina, Slovenes and Italians in Trieste, 1850-1914, in «Ethnic identity in urban Europe. 

Comparative studies on governements and non-dominant ethnic groups in Europe, 1850-1940», Vol. 

VIII, European Science Foundation – New York University Press – Dartmouth, 1992, pp. 189-219; 

De Castro, Diego, La revisione luogotenenziale del censimento austriaco 1910 a Trieste, estratto da «Rivista 

italiana di Economia Demografia e Statistica», Vol. XXXI – Numero Speciale «Studi in memoria di 

Livio Livi e Lanfranco Maroi», Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1977, pp. 135-180; 

Minasi, Giampiero, L’attività illegale del PSI nel biennio 1919-20, in «Storia contemporanea», anno IX n. 4, 

Il Mulino, 1978, pp. 685-733; 

Ranchi, Sergio, La sinistra di classe nel socialismo prebellico a Trieste, in «Bollettino dell’Istituto regionale per 

la storia del movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia, anno III n. 3, Istituto regionale per la 

storia del movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia, 1975, pp. 14-17.  

 

 

Statistiche ufficiali, bollettini, guide 
 

Censimenti: 

Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 1° dicembre 1921. III. Venezia Giulia, Provveditorato 

Generale dello Stato – Libreria, Roma 1926; 

Österreichische Statistik, Die Ergenbisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 (Neue Folge), Vol. 1, Parte 1, 

Kaiserlich-Königliche Hof und Staatsdruckerei, Wien 1912; 

Österreichische Statistik, Die Ergenbisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 (Neue Folge), Vol. 1, Parte 2, 

Kaiserlich-Königliche Hof und Staatsdruckerei, Wien 1914. 
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Bollettini: 

Bollettino Statistico Mensile, Anno XXXIX, Aprile 1911, Comune di Trieste, Trieste 1911; 

Bollettino dell’Ufficio del Lavoro e della Statistica, Anno XLVI, n. 3, Luglio-Settembre 1921, Comune di 

Trieste, Trieste 1922; 

Bollettino dell’Ufficio del Lavoro e della Statistica, Anno XLVI, n. 4, Ottobre-Dicembre 1921, Comune di 

Trieste, Trieste 1922. 

 

Guide e relazioni annuali: 

Guida generale di Trieste, il Goriziano, l’Istria, Fiume e la Dalmazia, Luigi Mora editore, Trieste 1910; 

Guida generale di Trieste e commerciale della Venezia Giulia, Fiume, Sebenico, Zara, Casa editrice e agenzia 

internazionale di pubblicità Vitoppi, Wilhem & C., Trieste 1921; 

Ricreatorio della Lega Nazionale. Relazione annuale, Anno I, Stabilimento Artistico Tipografico G. Caprin, 

Trieste 1912; 

Ricreatorio della Lega Nazionale. Relazione annuale, Anno II, Stabilimento Artistico Tipografico G. Caprin, 

Trieste (s.d.). 

 

 

Fondi archivistici 
 

Archivio di Stato di Trieste:  

Luogotenenza del Litorale in Trieste (Atti generali); 

Governatorato della Venezia Giulia poi Commissariato generale civile per la Venezia Giulia in Trieste 

(Gabinetto e Atti generali); 

Questura di Trieste (Casellario giudiziario). 

 

Archivio Generale del Comune di Trieste: 

Censimento Generale della Popolazione del Regno al 1° dicembre 1921. 

 

Archivio storico diocesano di Trieste: 

Diocesi di Trieste e Capodistria, Gestione ordinaria (Protocollo di gestione dell’ordinamento vescovile 

di Trieste e Capodistria (1920-1922)); 

Visite canoniche. 
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Periodici consultati 

 

«Corriere della Sera»; 

«L’Era Nuova»; 

«L’Emancipazione»; 

«Il Lavoratore» e l’edizione nei giorni dello sciopero del «Bollettino del Direttorio dello Sciopero»; 

«La Nazione»; 

«L’Osservatore Triestino»; 

«Il Piccolo». 

 

 

Sitografia 

 

Agnelli, Arduino, “ALESSI, Rino”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 34 (ed. online),  Treccani, 

1988, http://www.treccani.it/enciclopedia/rino-alessi_(Dizionario-Biografico), (ultimo accesso 

06/06/19); 

Dell’Erba, Nunzio, “PAOLONI, Francesco”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 81 (ed. online), 

Treccani 2014, http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-paoloni_(Dizionario-Biografico), 

(ultimo accesso 06/06/19); 

Giachery, Emerico, “BENCO, Enea Silvio”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 8, (ed. online), 

Treccani 1966, http://www.treccani.it/enciclopedia/enea-silvio-benco_(Dizionario-Biografico), 

(ultimo accesso 06/06/19). 

 

 

Bibliografia per le immagini  

 

1912. Pianta topografica della città di Trieste. Compilata da Michele Pozzetto con cenni sulla vita e l’opera dell’autore, 

Editore Linea studio, Trieste 1988 (riproduzione in scala ridotta dell’edizione del 1912), conservata in 

Archivio Generale del Comune di Trieste; 

Post Card di Foto Mario Toresella, Trieste – Via Roma n. 3, conservata in Civico Museo di guerra per 

la pace “Diego de Henriquez”, Archivio fotografico, Fotografia n. 493. 


