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Fran co bol lo emes so dal la Croa zia e dal la Slo ve nia in oc ca sio ne del 150° an ni ver sa rio del la
bat ta glia di Lis sa (20 lu glio 2016).
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PRESENTAZIONE

Una lettura insolita della battaglia di Lissa (Vis), svoltasi nel Mare Adriatico il 20 luglio

1866, nelle ultime battute della terza guerra d’indipendenza italiana e che vide l’inaspetta‐
to tra col lo del la flot ta tri co lo re di fron te a quel la au stria ca.

L’Autore la ricostruisce con un’ottica del tutto particolare, basandosi su documenti ed

elenchi praticamente inediti e sui resoconti della stampa dell’epoca, una ricostruzione vi‐
sta dalla parte dei veneti, o meglio, dalla parte di quei popoli che si riconoscevano nella

Serenissima e che costituirono l’ossatura degli equipaggi della marina austriaca, “L’Impe‐
rial Re gia Ve ne ta Ma ri na” come era uf fi cial men te chia ma ta fino a po chi anni pri ma.

L’impero asburgico riconobbe il valore e la determinazione dei marinai veneti: due fu‐
ro no de co ra ti con la me da glia d’o ro e al tri 47 con la me da glia d’ar gen to; nu me ro si fu ro no

i decorati fra gli istriani e i dalmati, con i quali i veneti avevano vissuto felicemente per

secoli sotto la bandiera di San Marco; il veneto e le sue varianti era la lingua veicolare fra

gli equipaggi, parlato anche dal protagonista assoluto di quella battaglia Wilhelm von Te‐
getthoff, comandante della marina austriaca, che aveva studiato nel Collegio marino di

Ve ne zia.

Nel momento decisivo, all’affondamento dell’ammiraglia “Re d’Italia”, la leggenda nar‐
ra che fra i marinai esplose un “Viva San Marco” inequivocabile, quel “Viva San Marco”

che testimonia ancor oggi la volontà del popolo veneto di valorizzare la propria identità,

di riac qui sta re la pro pria so vra ni tà cul tu ra le e po li ti ca.

An unusual point of view on the Battle of Lissa (Vis) that took place on the 20th July

1866 in the Adriatic Sea during the last acts of the Third Italian Independence War. The

battle ended up with the unexpected collapse of the Italian fleet in front of the Austrian

one.

The author analyzes it with a very special perspective based on unpublished documen‐
ts and lists and on the press reports of the time. A reconstruction seen from the side of

the Venetians, or better, from the side of those peoples who identified themselves with

the Se re nis si ma and that constituted the backbone of the so called Imperial Regia Veneta
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Ma ri na, the Au strian navy. 

The Habsburg Empire recognized the value and determination of the Venetian sailors:

two of them were decorated with the gold medal and other 47 with the silver one. Many

Istrians and Dalmatians, with whom the Venetians had lived happily for centuries under

the San Mar co flag, were decorated too. The language among crews was the Venetian with

its pe cu liar va rian ts. It was also the lan gua ge of the ab so lu te pro ta go ni st, Wi lhelm von Te ‐
getthoff, the commander of the Austrian navy, who spoke it since his studies at the Mari‐
ne Col le ge in Ve ni ce.

At the crunch time, during the sinking of the " Re d’Italia" ship, the legend said that

among the sailors an unequivocal " Viva San Mar co" exploded. That " Viva San Marco" that

still nowadays witnesses the will of the Venetian people to enhance their identity, to re‐
gain their cul tu ral and po li ti cal so ve rei gn ty.

Eine ungewöhnliche Perspektive der Schlacht von Lissa (Vis), die am 20. Juli 1866

während der letzten Akte des Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieges in der Adria

See stattfand. Die Schlacht endete mit dem unerwarteten Zusammenbruch der italieni‐
schen Flot te vor der öster rei chi schen. 

Der Au tor ana ly siert die Schla cht mit ei ner ganz be son de ren Per spek ti ve, mit un veröffen ‐
tlichten Dokumenten, Listen, und mit den Presseberichten der Zeit. Ein Wiederaufbau

von der Seite der Venezianer, der Seite jener Völker der sich mit der Se re nis si ma identifi‐
zierten. Diese Völker bildete sich mit der sogenannten „Kaiserlichen Regia Veneta Mari‐
na“, der öster rei chi schen Ma ri ne. 

Das Habsburgerreich erkannte den Wert und die Entschlossenheit der venezianischen

Seeleute an. Zwei von ihnen wurden mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Andere 47 See‐
leute wurden mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Viele Istrier und Dalmatiner, mit de‐
nen die Venezianer jahrhundertelang glücklich unter der Flagge von San Marco gelebt

hatten, wurden ebenfalls ausgezeichnet. Das Venezianische, mit seinen besonderen Va‐
rianten, war die Sprache unter den Besatzungen. Es war auch die Sprache des absoluten

Protagonisten: Wilhelm von Tegetthoff, der Kommandeur der Österreichischen Marine,

der am Ma ri ne Col le ge von Ve ne dig stu diert hat te. 

Zum Kairos, wenn das Schiff " Re D’I ta lia" sank, eine eindeutige " Viva San Marco" von den

Seeleute explodiert war. Eine Sprüche die noch heute den Willen des venezianischen

Volkes, seine Identität, seine kulturelle und politische Souveränität wiederzugewinnen,

be zeugt.

Un sen ti to rin gra zia men to ad Anna Tur ca to per le tra du zio ni in in gle se e in te de sco
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PREFAZIONE DI EVA KLOTZ

“La sto ria è un gran de obi to rio,

dove cia scu no vie ne a cer ca re i pro pri mor ti”
(Hein ri ch Hei ne)

Questo lavoro di Ettore Beggiato è un ardente riconoscimento per la sua patria veneta,

un apprezzamento per la marineria veneziana e un entusiastico incitamento a scoprire e

ri sve glia re la sto ria del la “Se re nis si ma”.

“Per San Marco!” era il grido di battaglia dei combattenti veneti agli ordini del celebre

Contrammiraglio austriaco Wilhelm von Tegetthof durante lo scontro navale nelle acque

di Lissa. “E' vero che i marinai della Ferdinand Max (una delle navi corazzate austriache

della battaglia) salutarono l'affondamento del Re d'Italia (nave italiana) gridando – Viva

San Marco! -. E' vero che a bordo delle navi si parlava veneto, ma questo accadeva perché

il ve ne to era la lin gua fran ca del la ma ri ne ria adria ti ca e per ché la Ma ri na asbur gi ca era l'e ‐
rede della Marina della Serenissima”. Siffatte testimonianze di fedeltà e di autocoscienza

risvegliano grande interesse e si legge con grande tensione e curiosità ciò che Ettore Beg‐
gia to rac con ta sul lo svol gi men to del la bat ta glia na va le di Lis sa.

Gli scontri navali hanno spesso segnato il destino dell’umanità e contribuito a determi‐
nare risultati lontani nel tempo e nello spazio, apparentemente estranei agli eventi stessi.

Basti solo pensare a Salamina (480 a.C.), Farsalo (48 a.C.), Azio (31 a.C.) e Lepanto (1571

d.C.).- Il fat to d’ar mi di Lis sa è tut ta via par ti co lar men te ri le van te per la con ti gui tà con svi ‐
lup pi più re cen ti.

Dal pun to di vi sta sto ri co il li bro di Beg gia to è bene do cu men ta to e rap pre sen ta un vero

gioiello. Nelle sue pagine si riscontra un doveroso accenno ai caduti e ai feriti nel memo‐
ra bi le com bat ti men to, an che se è or mai tra scor so pa rec chio tem po. Ad essi vie ne at tri bui ‐
to il meritato onore. Anche i grandi protagonisti come Wilhelm von Tegetthof e Nicolò

Kar co vi ch ven go no pre sen ta ti nel loro ri spet ti vo va lo re.

A proposito di valori sarebbe doveroso citare il comportamento di Tegetthof. Nell'eu‐
foria della vittoria il Contrammiraglio volle brindare con i suoi marinai. Alquante botti‐
glie di vino furono pertanto prelevate dalla cambusa della nave ammiraglia. Nulla di stra‐
no, sembrava. L'alto ufficiale avrebbe invece subito una ritenuta sulla propria retribuzio‐
ne equivalente al costo delle bevande mancanti senza giustificato motivo. Ma egli non re‐
clamò. Sarebbe il caso di riflettere su questo poco noto particolare specialmente nei no‐
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stri tem pi.

Le varie fasi della battaglia si leggono come un avvincente romanzo, anche se si tratta

in ve ce di sto ria, di au ten ti ca sto ria.

Da parte loro i lettori potrebbero soltanto aggiungere un pensiero per associazione di

idee. Se la Contessa di Castiglione non avesse agito a tempo debito nella lontana Parigi,

come è ben noto, non sarebbe nemmeno scoppiata quella guerra d'indipendenza italiana,

conclusa con il grazioso dono del Veneto da parte della Prussia al neonato Regno con ca‐
pi ta le Fi ren ze.

In tutta sincerità raccomanderei la lettura di questo libro. Si tratta di un vantaggio e di

un arricchimento perché soltanto dal passato, se si riesce a interpretarlo criticamente, ci

giun ge in fat ti la di men sio ne di ciò che è sto ri ca men te giu sto o in giu sto.

Ti rol 15 feb bra io 2012 Eva Klo tz
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POSTFAZIONE DI LORENZO DEL BOCA

Lissa è un isola attorno alla quale si è combattuta una battaglia navale della quale si sta

perdendo la memoria e la conoscenza. Nei libri di storia che si dovrebbero studiare a

scuo la le è ri ser va ta una ci ta zio ne di strat ta.

Del resto tutto, il Risorgimento (con larga parte delle guerre mondiali) viene riassunto

in modo da dimenticare gli episodi che lo hanno provocato e favorire la retorica acritica

più posticcia - e, in qualche caso, bolsa - utile a giustificare un racconto falsamente nazio‐
na li sti co.

Già nell’Ottocento comandava l’Europa e il Piemonte, destinato a diventare Italia, era

già un suddito obbediente. Inghilterra e Francia pianificarono l’aggressione agli stati indi‐
pendenti e utilizzarono Torino come braccio armato. Spiegarono, in seguito, che si trattò

di campagne per la liberazione dei poli oppressi. In realtà, si trattò di aggressioni non di‐
chia ra te, di stam po co lo nia le, pra ti ca te con una bru ta li tà sen za con fi ni.

Dun que: non ita lia ni li be ri (per au to pro cla ma zio ne) che an da va no a li be ra re ita lia ni ser ‐
vi (per dichiarazione estranea ) ma piemontesi, istigati da potenze internazionali, lanciati

alla con qui sta di Fi ren ze, Bo lo gna, Na po li, Pa ler mo, Ve ne zia.

Altro che Risorgimento, le campagne militari della seconda metà dell’Ottocento ebbero

la fi sio no mia di un’au ten ti ca guer ra ci vi le.

Semmai è paradossale che, a un secolo e mezzo da quegli episodi, si stenti a riconoscer‐
lo. Per cui, a Calatafimi, una lapide ricorda quella mezza dozzina di garibaldini rimasti

vit ti ma del con flit to e non c’è un pez zo di mar mo per dare con to de gli al tri che mo ri ro no

in dos san do la di vi sa bor bo ni ca ma era no ita lia ni a tut ti gli ef fet ti.
Così come a Gaeta dove italiani del Piemonte bombardarono senza remissione i bastio‐

ni già di roc ca ti di una for tez za dove ita lia ni di Na po li e di Pa ler mo di fen de va no il loro or ‐
goglio e la loro indipendenza. Su quell’istmo, a cavallo fra Lazio e Campania un cippo ce‐
le bra le vit ti me dei vin ci to ri e nega un ri cor do alle vit ti me de gli scon fit ti.

A Fenestrelle dove istituirono una specie di campo di concentramento, una targa a ri‐
cordo delle vittime duo siciliane è già stato distrutto due volte da mani evidentemente

bian co-ros so-ver di.

Analogamente, per le vicende del 1866 quando, in occasione del conflitto esplodo fra

Au stria e Prus sia, il Pie mon te già di ven ta to Ita lia, riu scì a im pa dro nir si del Ve ne to.

Sconfitto, senza attenuanti, l’esercito di terra, il 24 giugno, a Custoza. Sconfitta la mari‐
na, con giu sti fi ca zio ni an co ra mi no ri, il 20 lu glio, a Lis sa.

Sen za ono re e sen za ver go gna.

Nel silenzio delle celebrazioni ufficiali, anche per ricorrenze facili perché a cifra tonda,

Ettore Beggiato recupera un suo lavoro per raccontare quello scontro per mare che ha

rappresentato l’ultimo episodio prima che il Veneto diventasse una provincia periferica e
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maltrattata dell’Italia unita. Una ricerca storica, dunque ma, prima ancora, un atto d’amo‐
re per la sua terra, le sue tradizioni e lo spirito d’indipendenza che, pur affievolito, non è

an da to per du to.

Che la corrente storica “ufficiale” metta la sordina su Lissa è comprensibile. Dalla parte

cosiddetta italiana i marinai sardi e napoletani mentre da quella austriaca i veneti e i ve‐
neziani. Come giustificare che i buoni in tricolore andavano a “liberare” gli schiavi se gli

schia vi si sono di fe si con tan to ar do re da ri sul ta re, alla fine, vin ci to ri?

“Leon…!” “San Mar coooo…!”

Come raccontare che il governo austriaco era così oppressivo con le sue minoranze et‐
niche se la marineria di Vienna, sui bastimenti e nei porti, adottava il veneto come lingua

uf fi cia le?

Chi ricorda che l’ammiraglio Tagetoff, per celebrare la vittoria, fece stappare qualche

bottiglia di vino buono ma che il suo ministero, considerando la spesa “ingiustificata”,

gliele fece pagare, trattenendogli l’equivalente sulle stipendio? A citare l’episodio, per un

de bi to pa ra go ne, si cor re il ri schio di cor re re con la me mo ria alle as sun zio ni dei fi gli e dei

figli dei figli, al nepotismo e alle società onlus che fanno affari con soldi pubblici per ar‐
ricchire qualche privato. Meglio mettere la sordina ai dettagli più imbarazzanti. E sicco‐
me ogni par ti co la re crea pro ble mi, me glio star se ne pro prio zit ti.

La ricerca di Beggiato ha anche il merito di utilizzare il resoconto della battaglia, scritto

da un triestino, Enrico Saravallo che, pubblicando i suoi lavori nel 1907, con un Trieste

an co ra di pen den te da Vien na, de fi nì “no stra” la ma ri na au stria ca.

Il che contribuisce a togliere qualche ulteriore orpello alla propaganda dell’irredenti‐
smo, utilizzato come causa scatenante della prima guerra mondiale. Gli irredenti erano

così de si de ro si di di ven ta re Ita lia che avreb be ro pre fe ri to re star se ne au stria ci.

La di na mi ca dei mo vi men ti di eser ci ti e di flot te sono sem pre ab ba stan za com pli ca ti e -

quasi - per addetti ai lavori. Saravallo è riuscito a proporre un resoconto semplice, diret‐
to, di immediata comprensione. Il testo sarebbe introvabile nelle biblioteche e, se non

fos se sta to rin trac cia to da Beg gia to, an che per du to.

I pa trio ti di Roma (per in ten de re quel li am man ta ti di tri co lo re) so sten go no le ra gio ni di

un’Italia lanciata all’annessione del Veneto. I patrioti veneti si limitano a ricordare che la

“Serenissima” ha avuto circa 1500 anni di vita cioè dici volte tanto i 150 anni di governo,

cosiddetto unitario. Per mille e cinquecento anni custodi del mondo e per un secolo e

mez zo sud di ti di una bu ro cra zia inef fi cien te e on ni vo ra.

Per ché me ra vi gliar si che la gen te fi ni sca col pre fe ri re quel “pri ma” a que sto “dopo”.

20 lu glio 2017

Lo ren zo Del Boca
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INTRODUZIONE

“Chi con trol la il pre sen te
con trol la il pas sa to,

chi con trol la il pas sa to
con trol la il fu tu ro”

Geor ge Or well

Credo che poche volte come quest’anno, 2011, centocinquantesimo della cosiddetta

unità d’Italia, il teorema-denuncia di G. Orwell abbia dimostrato la sua drammatica vali‐
dità confermando la straordinaria capacità dell’intellettuale inglese di leggere il futuro, di

descrivere quei fenomeni che poi avrebbero contraddistinto i rapporti fra i singoli e fra i

po po li.
Siamo stati spettatori involontari e allibiti di una infernale (e costosa) messinscena che

ha preteso di imporre una sola lettura, una sola impostazione, un solo teorema di quanto

è successo durante il cosiddetto risorgimento, falsando la storia, ignorando sistematica‐
mente le voci critiche (da Gramsci a Cattaneo), cercando di imporre logiche devastanti,

come quella di “uno stato, una bandiera, un popolo, una lingua, una storia, una identità”

de gna ere de del le im po sta zio ni del Mi ni ste ro del la Cul tu ra Po po la re del ven ten nio.

Siamo, per fortuna, lontani da una simile “soluzione finale”, in quanto, e forse proprio

per reazione a quello che è successo quest’anno, aumentano sempre di più coloro che

sono convinti che all’interno dello stato italiano ci siano decine di popoli, decine di ban‐
diere, di lingue, di identità e lottano per riaffermare la loro identità, tirolese, sarda, sici‐
lia na o ve ne ta che sia.

Ecco allora questa ricerca, questa “provocazione” per riaffermare con forza la specifici‐
tà veneta, quell’essere veneti e basta, quell’appartenere a una nazione storica d’Europa

che tale è almeno dal 1.200 a.C. da quando in questa terra si insediarono i primi Veneti,

gli an ti chi Ve ne ti o Pa leo ve ne ti che dir si vo glia.

Quella nazione storica d’Europa nobilitata da millecento anni di indipendenza, che ha

sempre saputo meritarsi l’ammirazione e il rispetto in tutto il mondo e che anche nel

1866 trova la forza, nella drammatica battaglia navale di Lissa, di gridare “Viva San Mar‐
co!”.

Quel “Viva San Marco!” che ha caratterizzato i momenti più significativi della nostra

sto ria ve ne ta.

E penso alla guerra di Cambray, a Famagosta, a Lepanto, alle Pasque Veronesi, a Pera‐
sto, alla resistenza antigiacobina delle valli bresciane, all’insorgenza veneta del 1809, alla

11



ri na ta Re pub bli ca Ve ne ta del 1848-49 fino, ap pun to, al 1866.

Ed è significativo che quel “Viva San Marco!” emerga da una battaglia navale che vede

gli “italiani” avversari dei nostri veneti e che venga gridato il 20 luglio 1866, cinque anni

dopo quel 17 marzo 1861 che la propaganda nazionaltricolore ha disperatamente cercato

di far pas sa re come l’an ni ver sa rio del l’u ni tà d’I ta lia: una fan to ma ti ca uni tà, che fu, nei fat ‐
ti, una guerra di espansione di casa Savoja. Ma noi veneti, ripeto e sottolineo, nel 1861

non fa ce va mo par te del Re gno d’I ta lia.

Ma tutto questo è stato rimosso dalla storia ufficiale: i Veneti non hanno e non possono

ave re una “loro” sto ria.

E’ quanto emerge dai libri della scuola italiana e da quanto viene “insegnato” nelle uni‐
ver si tà ve ne te, o me glio, nel le uni ver si tà ita lia ne del Ve ne to.

E al lo ra mi vie ne in men te quan to scri ve va una poe ta ca ta la no, Rai mon San chis:

"Ti ren di con to, ami co

da mol ti anni or mai,

ci na scon do no la no stra sto ria,

di co no che noi non ne ab bia mo;

che la no stra sto ria è la loro sto ria,

ti ren di con to ami co ...”

Ti rendi conto, amico, che noi veneti dobbiamo ritrovare la forza di gridare “Viva San

Marco!”, di far sventolare la nostra bandiera veneta, di riappropriarci della nostra storia,

del la no stra iden ti tà, del la no stra lin gua, del no stro fu tu ro ?

Et to re Beg gia to
Ve ne zia, 31 gen na io 2011 more ve ne to

Nota:

Nella trascrizione di nominativi mi sono imbattuto più volte in modi diversi di scrittura. Per

esempio Tomaso Penso, scritto così in lingua veneta, diventa Tommaso Penzo in italiano: ho prefe‐
rito trascriverli come li ho trovati. Altra anomalia da segnalare, per quanto riguarda i nomi pro‐
pri, la frequente traduzione in questa o quella lingua. E così Wilhelm (Tegetthoff) diventa in qual‐
che caso Guglielmo, Vincenzo (Vianello) diventa Vinzens, Tomaso (Penso) diventa Thomas e così

via…

L'immagine in Copertina è: Lissa 20 luglio 1866, tecnica mista di Martina Tauro “La Po‐
ia na” - www. lapoiana. alt ervi sta. org
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IL “FATAL 1866”

Quadro storico generale

Il 1866 viene presentato come l’anno della terza guerra d’indipendenza, la guerra che

doveva “liberare” il Veneto (con il Friuli, il Trentino e il Mantovano) e annetterlo al regno

sa bau do.

Per la verità ci furono negoziati segreti con gli austriaci al fine di arrivare alla pacifica

ces sio ne dei ter ri to ri in que stio ne, ma Ca vour fu ir re mo vi bi le:

“Soltanto dai giornali io apprendo che il gabinetto inglese desidera la cessione mediante il com‐
penso e si adopra in questo senso. Finora non s'è fatto verun passo ufficiale. E per mio conto non lo

desidero nemmeno. Io bramo la guerra coll'Austria per motivi di ordine interno; senza di ciò sarà

più difficile la fusione del Nord col Sud" scrive Denis Mack Smith nel suo “Il risorgimento ita‐
lia no”.

E così si ar ri vò a Ber li no con la fir ma, l’ot to di apri le, del Pat to di Al lean za fra l’I ta lia e la

Prus sia, Ecco le clau so le cen tra li:
a) l’Italia si impegna a dichiarare guerra all’Austria non appena la Prussia abbia iniziato

le osti li tà;

b) le due parti si impegnano a non firmare un armistizio finché l’Austria non abbia ac‐
cettato di cedere all’Italia ciò che resta del regno Lombardo-Veneto (vale a dire il Veneto

ed il Man to va no);

c) territori equivalenti per popolazione ed estensione dovranno essere ceduti alla Prus‐
sia;

d) l’alleanza scadrà automaticamente se entro tre mesi dalla firma la Prussia non avrà

di chia ra to guer ra al l’Au stria.

Il 16 giugno scoppiò la guerra fra Prussia e Austria e quattro giorni dopo, il 20, con il

pro cla ma del Re Vit to rio Ema nue le II, l’I ta lia di chia rò guer ra al l’Im pe ro Asbur gi co.

Il 24 giugno la baldanza degli italiani fu però prontamente smorzata a Custoza (Verona)

ove l’e ser ci to tri co lo re fu scon fit to da gli asbur gi ci.

Fra il 16 e il 28 giugno le armate prussiane invasero l’Hannover, la Sassonia e l’Assia ed

il 3 luglio l’esercito prussiano al comando del maresciallo Von Moltke sconfisse gli au‐
stria ci a Sa do wa, ar ri van do a po chi chi lo me tri da Vien na.

Due giorni dopo l’impero asburgico decise di cedere il Veneto alla Francia (con il tacito

ac cor do che fos se poi dato ai Sa vo ia) pur di con clu de re un ar mi sti zio.

Ecco quan to usci va su “Le Mo ni teur” or ga no uf fi cio so di Na po leo ne III il 5 lu glio:

“E’ avvenuto un fatto importante. L’imperatore d’Austria, dopo aver mantenuto intatto l’onore

delle sue armi in Italia, aderendo alle idee manifestate dall’imperatore Napoleone nella lettera di‐
retta l’11 giugno al suo ministro degli Affari Esteri, ha deciso di cedere la Venezia all’imperatore
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dei Francesi, ed accetta la sua mediazione per ricondurre la pace fra le Potenze belligeranti. L’im‐
peratore Napoleone si è affrettato a rispondere a questo appello e si è rivolto immediatamente ai re

d’I ta lia e di Prus sia per ché con clu da no un ar mi sti zio”.

In Italia furono però contrari a tale proposta che umiliava le forze armate italiane e, vi‐
ste le penose condizioni dell’esercito dopo la batosta di Custoza, puntarono sulla Marina

per riportare una vittoria sul nemico che consentisse loro di chiudere onorevolmente

(una vol ta tan to) una guer ra.

Emblematiche le istruzioni del ministro Depretis all’ammiraglio Persano il 7 luglio

1866:

“1. Al ricevimento delle presenti istruzioni, Vostra Eccellenza dovrà prendere il mare

con la flotta a Voi sottoposta per inseguire la flotta nemica ed attaccarla senza indugi in

caso di incontro. La battaglia dovrà essere condotta fino all’estremo, per conseguire un

suc ces so pie no e de ci si vo.

2. Scopo essenziale della nostra campagna in Adriatico deve essere soprattutto quello di

im pa dro nir ci del lo stes so e di li be ra re que sto mare dal la pre sen za del la squa dra au stria ca.

3. Premesso che le forze nemiche vengano paralizzate, Vostra eccellenza avrà da tenta‐
re di impadronirsi con un colpo di mano della ferrovia che corre lungo la costa del Golfo

di Duino a partire da Nebresina e si dirama verso Venezia, Trieste e Vienna. Questa ope‐
razione ha lo scopo di distruggere la ferrovia ed i collegamenti telegrafici… Firmato De‐
pre tis, Mi ni stro”

De pre tis vi ag giun se una no ta zio ne a ca rat te re pri va to:

“Considera che l’Italia guarda alla sua flotta come alla sua forza del futuro! Le più belle

cit tà ita lia ne si tro va no sul mare, di mo stra le che il suo mare le ap par tie ne” (1)

Gli italiani non potevano certo pensare di trovare sul loro cammino la Marina austriaca

nella quale la dimensione veneta (Veneti in senso stretto, giuliani, istriani e dalmati) era

fon da men ta le …

1) Ba sch-Rit ter R. “L’Au stria sui mari del mon do” – pag.62
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L’IMPERIAL REGIA VENETA MARINA

Dalla caduta, o meglio, dal tramonto della Repubblica Veneta, l’Austria riceve una pre‐
zio sa ere di tà: la ma ri na del la Se re nis si ma.

Gli Asbur go non ave va no del le tra di zio ni ma ri na re par ti co lar men te si gni fi ca ti ve; la pri ‐
ma marineria degna di questo nome era fluviale, ne abbiamo notizia attorno al 1550, ed è

com po sta da 150 uni tà co strui te dal l’ar se na le di Vien na.(1)

Ne viene ricordato l’apporto all’assedio di Petervaradino, nella Vojvodina, il 5 agosto

1716, la battaglia che passò alla storia per la neve che cadde piovosa; dopo la guerra nella

col li na fu eret ta una chie sa de di ca ta a No stra Si gno ra di Te ki je, chia ma ta an che No stra Si ‐
gnora della neve. La chiesa è particolare poiché ha altari sia ortodossi che cattolici ed è

luogo di culto per i fedeli di entrambe le chiese; ogni anno il 5 agosto si svolge un parteci‐
pa to pel le gri nag gio (2).

Nel 1717 e nel 1789 partecipa alle battaglie contro i turchi per la riconquista asburgica di

Bel gra do por tan do la pro pria flot ta sul Da nu bio.

Ma re sta va una flot ti glia flu via le, ap pun to.

Con Carlo VI c’è un inizio di una politica militare sul mare; nel 1726 a Trieste vengono

varati i primi due vascelli il “Kaiser Karl” e il “Trieste” ma la mancanza di fondi sconsiglia

il lungimirante sovrano che, nel 1722 aveva fondato l’Imperiale e Regia Compagnia delle

In die, a de si ste re dal l’i dea di co sti tui re una ma ri na da guer ra. E così nel 1739 cede pro prio

alla Se re nis si ma i va scel li in que stio ne.

Alla fine del set te cen to la ma ri na im pe ria le era de no mi na ta “Trie ster Ma ri ne” ed era ve ‐
ra men te ben poca cosa.

Si arriva così al trattato di Campoformio, del 17 ottobre 1797, che su ispirazione del fa‐
mi ge ra to Na po leo ne as se gna i ter ri to ri del la Se re nis si ma al l’Au stria.

Sarebbe superfluo in questa sede ricordare le tragedie, le rapine, i furti, gli oltraggi, le

devastazioni inflitte al nostro Popolo e alla nostra Terra dall’I. Napoleone (*); basta ancor

oggi an da re ai Mu sei del Lou vre o a Bre ra per ren der si con to del la di men sio ne del la si ste ‐
matica spogliazione che venne fatta nel Veneto con il motto “liberté, egalité, fraternitè” o

basti ricordare che nella disfatta di Russia sul fiume Beresina nel novembre del 1812 mo‐
ri ro no ben 26.000 gio va ni ve ne ti su 27.000 che era no par ti ti dal le no stre co mu ni tà.(3)

Senza contare l’attacco sistematico alla nostra identità veneta, ai nostri simboli, al no‐
stro Leone di San Marco: e non a caso era stato lo stesso Napoleone a definirsi “Sarò un

Attila per lo stato veneto”…e fu mille volte peggio di Attila, Napoleone è l’uomo più spre‐
gevole che sia mai passato per la nostra Terra veneta. E nonostante questo, qualche anno

fa, l’intellighenzia veneziana fece in modo che un suo orrendo monumento, di incerta

pro ve nien za, fos se ospi ta to nel le sale del Mu seo Cor rer, in piaz za San Mar co a Ve ne zia!

Nel 1797, prima dell’arrivo della soldataglia francese, la flotta veneziana contava: (vedi
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le schede dell’ing. Andrea Salvini in Gaspare Tonello – “ Lezioni intorno la Marina” Vene‐
zia 1829):

10 va scel li da 70 can no ni,

11 va scel li da 66 can no ni,

1 va scel lo da 55 can no ni,

13 fre ga te da 42 a 44 can no ni,

2 fre ga te da 32 can no ni,

23 ga le re

1 bom bar da

2 cut ter

16 bar che can no nie re con 1 can no ne da 40 e 4 da 6

3 brick (bri gan ti ni) da 16 a 18 can no ni

1 go let ta da 16

7 ga leot te da 30 a 40 remi

7 scia bec chi

5 fe lu che

31 bar che obu sie re con 2 obi ci da 40 o da 50 e 4 can no ni da 6

10 gal leg gian ti su bot ti ar ma ti con 2 can no ni da 30

40 “pas si” ar ma ti d’1 can no ne da 20 e di 4 da 6

1 bat te ria gal leg gian te di 7 can no ni da 50 su per no.

Di tutto questo patrimonio ben poco arrivò alla Casa d’Austria, sia perché il grosso del‐
l’Armata Veneta fu consegnato al generale francese Gentili a Corfù sia perché i francesi

portarono via tutto quello che fu possibile portar via, come la collezione dei cannoni del‐
l’Arsenale che ancor oggi ammiriamo al Louvre, e il resto lo distrussero con un vandali‐
smo im pres sio nan te.

Nella corte imperiale di Vienna si resero subito conto che il famigerato Napoleone non

aveva potuto né fiaccare né portare a Parigi lo “spirito” della Veneta Marina e sul quel pa‐
trimonio straordinario investirono per organizzare una marina all’altezza dei tempi e del

pre sti gio del l’im pe ro asbur gi co.

Nacque l’ “Imperial Regia Veneta Marina” (Oesterreichisch-Venezianische Marine) che

“mostra sul mare la bandiera dai colori imperiali, portante per alcun tempo in campo il

leo ne di San Mar co”! (4).

Un altro passo in avanti decisivo per la strutturazione della marina, fu la nomina a mi‐
ni stro del la Guer ra e del la Ma ri na del l’ar ci du ca Car lo, fra tel lo del l’im pe ra to re.

Ed è così che l’I.R. Veneta Marina riprende il controllo delle vecchie foreste della Sere‐
nissima come i boschi di Montona, del Montello, del Cansiglio e di Valvasone, viene ri‐
strutturato il corpo dei fanti da mar arruolando e marinai veneti, istriani e dalmati rag‐
gruppati nel “Corpo Dalmato Mezzi e Reali Invalidi delll’Estuario” o “Dalmatiner

Korps”(5); il patrizio veneto Andrea Querini, già provveditore generale in Dalmazia e Al‐
bania viene nominato Presidente dell’Arsenale, viene fondata una scuola cadetti di mari‐
na a Ve ne zia.

Ed è interessante leggere il regolamento, redatto in lingua italiana, che prevedeva tra

l’al tro (6):

”I mozzi possono venir accolti all’età di dieci anni. A bordo sono soggetti al controllo diretto del
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cap pel la no che im par ti sce loro il ca te chi smo ed al tri in se gna men ti.
Sono assegnati al servizio dei cadetti e dei sottoufficiali. Con il bel tempo vengono istruiti sulle

velerie; al fine di rafforzare i loro sentimenti patriottici ogni giorno, alla fine del lavoro,devono sa‐
lutare Sua Maestà gridando tre volte “Evviva”. A quindici anni, se lo desiderano, possono passare

a ma ri nai.

I marinai devono essere sempre puliti; devono pettinarsi ogni giorno e farsi la barba una volta

alla settimana…I sottoufficiali sono capi delle guardie. In servizio portano un bastone corto, per po‐
ter punire con due o tre colpi i negligenti. Ma non si deve picchiare più di così, essendo anche que‐
sti colpi a malapena tollerati… Al cuoco di bordo è fatto divieto assoluto di sgrassare la minestra

per po ter ne lu cra re…

In caso di malattie infettive, i chirurghi devono eseguire vari suffumigi al giorno per pulire e rin‐
novare l’aria. Il primo chirurgo deve studiare le malattie, soprattutto quelle delle terre straniere e,

invece di approntarsi un solo, immutabile e quasi sempre errato metodo curativo, deve badare piut‐
to sto a fa vo ri re la gua ri gio ne na tu ra le…

Il cappellano di bordo, uomo di belle maniere e stile di vita inappuntabile, deve visitare ogni

gior no i ma la ti ed in fon de re loro co rag gio, sen za pre di che su per flue o esa ge ra ta men te pro lis se.

Al comandante è fatto divieto, pena licenziamento, di praticare commerci o di conseguire che lo

fa al cun mem bro del l’e qui pag gio”.

Il ve ne to, nel le sue va rian ti, era in ogni modo la lin gua di ser vi zio e di co man do.

Nel 1805 fu tut ta via ema na ta un’or di nan za in base alla qua le, per po ter es se re pro mos si,

tutti i cadetti di Marina dovevano conoscere la lingua tedesca; agli ufficiali di rango infe‐
rio re fu ro no ac cor da ti tre anni di tem po per im pa rar la.

Dopo pochi mesi la crescita e lo sviluppo della Marina austro-veneta subirono un colpo

durissimo: in seguito alla sconfitta austriaca nella battaglia di Austerità il Veneto passò

sotto Napoleone e per la nostra Terra iniziava il secondo, durissimo, periodo di occupa‐
zione francese che si concluse nell’aprile del 1814 con la convenzione di Schiarino-Rizzi‐
no (Mn) che rias se gna va il Ve ne to al l’Au stria.

L’Im pe rial Re gia Ve ne ta Ma ri na tor na va a sol ca re i mari del Me di ter ra neo e so prat tut to
prendeva possesso della maggior parte della flotta del Regno Italiaco, 57 unità così divise:

11 vascelli, 7 fregate , 2 corvette, 13 brigantini, 6 schooners, 4 sciabecchi, 4 bombardiere, 2

fe lu che, 1 ya cht, 7 can no nie re, più vari tra bac co li e pi ro ghe.

La ma ri na ve ni va di vi sa in tre di par ti men ti: Ve ne zia, sede del co man do, Trie ste e Zara.

Per la ve ri tà i pri mi anni del nuo vo cor so au stria co non fu ro no af fat to esal tan ti: co man ‐
dante un anonimo generale olandese, Agostino de Conink e la marina veniva considerata

un’appendice dell’esercito; bisogna però sottolineare come l’Imperatore Francesco I°

avesse particolarmente a cuore Venezia e con una serie di iniziative si conquistò una cer‐
ta simpatia della città. Penso per esempio al clamore che suscitò la ricollocazione dei

quattro cavalli di bronzo sulla basilica di San Marco e soprattutto il “ritorno a casa” del

leone sulla colonna della piazzetta; sia i cavalli che il leone facevano parte dell’enorme

bot ti no ra pi na to da Na po leo ne e por ta to a Pa ri gi.

Emblematico il contenuto del manifesto stampato proprio per celebrare l’arrivo dei ca‐
val li:

“Il giorno di mercoledì 13 corrente dicembre è destinato da S.M. L’Augustissimo Nostro Sovrano

per dare alla Veneta Nazione la più generosa testimonianza della Sua Paterna affezione col ricon‐
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dur re un pre zio so mo nu men to del l’an ti ca glo ria Ve ne zia na.” (7)

Si par la di “VE NE TA NA ZIO NE”….

La svol ta nel l’I. R. Ve ne ta Ma ri na av vie ne una de ci na d’an ni dopo: nel 1824 la ma ri na di ‐
viene autonoma dal Ministero della guerra e viene nominato comandante superiore il

mar che se Amil ca re Pao luc ci del le Ron co le, nato a Mo de na nel 1773.

In que gli anni l’I.R.V.M. po te va con ta re di cir ca 2.100 uo mi ni, la gran de mag gio ran za di

questi era composta da veneti, dalmati, istriani, diversi provenivano dalle isole Ionie, po‐
chi i trie sti ni e i fiu ma ni, qua si as sen ti gli au stria ci.

Tra i co man dan ti van no ri cor da ti il N.H. Ni co lò Pa squa li go che si era di stin to con An ge ‐
lo Emo e che fino al 1797 era sta to co man dan te di una ga le ra del la Se re nis si ma, era sta to il

pro ta go ni sta nel 1815 del bloc co di An co na con tro An ge lo Mu rat e più tar di ave va cac cia to
dal l’A dria ti co i cor sa ri bar ba re schi; morì il 18 gen na io 1821.

Per non parlare di Silvestro Dandolo, anche lui nella “squadra” di Angelo Emo a Tunisi

e a Sfax, era dal grande condottiero chiamato “la perla dei nobili di nave”. Rivendicava la

sua mancata partecipazione alla “scandalosa” seduta del Maggior Consiglio che sancì il

“tramonto” della Serenissima; la sua famiglia aveva dato alla Repubblica ben quattro

dogi, tra i quali Enrico, il conquistatore di Costantinopoli. Fu provveditore a Cerigo, fu

comandato espressamente dall’imperatore per riportare a Venezia i cavalli e il leone di

San Marco, e concluse la sua “carriera” quale comandante dell’I.R. Veneta Marina. Morì a

81 anni il 16 novembre 1847. Secondo voi che messaggi e che valori poteva trasmettere un

per so nag gio con tali tra scor si? San Mar co e ba sta!

Altra figura di spicco fu il n.h. Giuseppe Maria Corner, per non parlare di Francesco

Ban die ra che ar ri vò al gra do di am mi ra glio e di ba ro ne del l’im pe ro au stria co.

Un altro momento significativo per l’I.R.V.M. capitò nel 1837: l’arciduca Federico d’Au‐
stria, figlio dell’arciduca Carlo, entrava a sedici anni nel Collegio di Marina a Venezia. Era

la prima volta che un membro della casa regnante diventava marinaio. Naturalmente la

sua carriera fu velocissima e in breve divenne capo dell’I.R. Veneta Marina; morì improv‐
vi sa men te a soli 26 anni, nel 1847.

Da ricordare che prima dell’arciduca Federico il comando della marina era passato, per

un breve periodo a Silvestro Dandolo: in quegli anni la marina continuava ad essere con‐
siderata un corpo estraneo rispetto al contesto mitteleuropeo asburgico; non a caso nel

1842 quando il tenente colonnello Zichy arriva a Venezia scrive che la marina non era au‐
stria ca, ma “ita lia na” ergo “Se re nis si ma”.

Nino Agostinetti ricorda che alla vigilia del 1848 lo Stato Maggiore della flotta era così

com po sto:

BEL LO NA co man dan te BU RA TO VI CH (iso la del la Braz za)

ADRIA co man dan te MA TI CO LA (Pe ra sto)

CE SA REA co man dan te BAL LO VI CH (dal ma ta)

VE NE ZIA co man dan te TUR RA, poi SA GRE DO (Ve ne zia)

VE NE TO co man dan te MA HES SI (Cor fù)

MON TE CUC CO LI co man dan te IVA NOS SI CH (dal ma ta)

ORE STE co man dan te ZAM BEL LI

ELI SA BET TA co man dan te GUY TO

DEL FI NO co man dan te CE LI GOI (Fiu me)
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FIDO co man dan te SA GRE DO (poi VI SCO VI CH, Pe ra sto)

VUL CA NO co man dan te IVA NOS SI CH (dal ma ta)

DRO ME DA RIO co man dan te GUEL FI

Si arriva così alla rivoluzione veneta del 1848 che scoppia proprio all’Arsenale di Vene‐
zia: per la città furono diciassette mesi di straordinaria intensità, partecipazione, eroismo

nel nome di San Marco, per l’Imperial e Regia Veneta Marina fu praticamente la fine: il

comando fu spostato da Venezia a Pola, la denominazione ufficiale divenne “K.u.K.

Kriegsmarine”, anche i nomi delle navi furono, in qualche modo, “austriacizzati”, “Lip‐
sia” diventa “Leipzig”, “Veneto” diventa “Pola”, “Venezia” diventa “Triest”, ma lo spirito

dei ma ri nai ri ma se sem pre, come ve dre mo a Lis sa, “Se re nis si mo”.

Sen tia mo come scri ve Do mi nik Co da n hi ch, bat tel lie re di ter za clas se nel suo dia rio:

“Lunedì 27 all’levar dell’Sole il cielo nuvolato il vento favorise sempre più, alle ore Nove a.m. in

vista un Brik a palo senza saper che nazion fose alle ore dieci e meza si fece i picoli cortelazini: alle

ore una p.m. abbiamo fato il cortelazo di Parocheto alle ore tre p.m. cominzio il vento e scarsegiar e

si rientra il velacio e si seghue coi picoli. Martedì 28 all levar dell’Sole il vento seghue losteso e il

cie lo e se re no du ran te la Gior na ta”(8)

Ancora ai primi del novecento, la marina austriaca era fondamentalmente trilingue : il

te de sco era la lin gua uf fi cia le, il ve ne to la pri ma lin gua vei co la re, il croa to la se con da.

Ecco come viene presentato Francesco Ferdinando d’Asburgo, assassinato a Sarajevo il

28 giu gno 1914, nel vo lu me “L’Au stria era un pae se or di na to” di Car pin tie ri & Fa ra gu na:

“Francesco Ferdinando guardava e osservava tuto e tuti un per un. El ghe parlava anca

a un e al altro de ‘sti militari, per tedesco, per croato, per ‘talian, lui tuto el saveva: el iera

Erede dela Duplice. Solo che per ‘talian lui no saveva dar del ti, lui diseva sempre –me

con ta va anca el Co man dan te Pro ha ska- lui di se va:

-Lei la sa-, cus sì un poco alla no stra, come che el se ga ve va im pa ra do qua ”.

*) “Napoleone tra gente dabbene non dovrebbe mai venire nominato, come una parola sconcia. Nei miei libri,

quando devo parlarne, uso sempre una I maiuscola puntata ed in nota in calce preciso che quella I. può significa‐

re Imperatore per gli ammiratori, Infame per i molti altri” così l’avv. Ivone Cacciavillani, storico veneto, nella

pre sen ta zio ne al mio vo lu me “1809:l’in sor gen za ve ne ta. La lot ta con tro Na po leo ne nel la Ter ra di San Mar co”.

1) A. Zor zi in “Ve ne zia e la ma ri na au stria ca” trat to da “Ve ne zia Vien na” – Mi la no 1983

2) www. wikipedia. org

3) Di ste fa no G. e Pa la di ni G. – “Sto ria di Ve ne zia 1797-1997” – Ve ne zia 1996

4) G. Gon ni “L’Au stria Na va le” in “Ras se gna sto ri ca del Ri sor gi men to” – Roma 1918, anno V, fasc. II

5) N. Ago sti net ti in “la Ri vi sta dal ma ti ca” – Roma anno 1987 vo lu me LVIII – nu me ro 3

6) R. Ba sch Rit ter – “L’Au stria sui mari del mon do” - Trie ste

7) AA. VV. – “ L’ar te con te sa nel l’e tà di Na po leo ne, Pio VII e Ca no va – Mi 2009

8) M. ME TZEL TIN – “La ma ri na asbur gi ca e le sue lin gue” in “Gui da ai dia lett i ve ne ti XII” – Pa do va 1990
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LISSA – BREVI CENNI DI GEOGRAFIA E DI STORIA.

Lissa (Vis nella lingua croata) è un’isola dell’Adriatico posta in una situazione strategica:

basti pensare che dista 36 miglia dalla terraferma dalmata, 64 dal Gargano, 92 dalla foce

del Tron to (1)

Attualmente fa parte della Repubblica di Croazia, in particolare della Regione (contea)

spalatino-dalmata; è divisa in due comuni, Lissa appunto e Comisa. Ha una superficie di

90 chilometri quadrati, è lunga 17 km e larga 8 e ha circa quattromila abitanti. Dal punto

più alto, il monte Om (Hum) a 587 m., si domina il Golfo di Venezia e si intuisce l’impor‐
tanza del controllo dell’isola; cosa che era nota fin dall’antichità visto che l’isola fu defini‐
ta in passato “la Gibilterra adriatica”, la “chiave dell’Adriatico”, La “fortezza dell’Adriati‐
co”. (2)

L’i so la ri sul ta abi ta ta fin dal pri mo mil len nio a.C. da po po la zio ni il li ri che.

Nel 397 a.C. Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, vi fondò la città di Issa, la prima

co lo nia gre ca non solo del la Dal ma zia ma del l’A dria ti co.

Nella seconda metà del III a.C. Lissa entra nell’orbita romana; compresa prima nell’im‐
pero d’Oriente, viene poi toccata dalla famosa spedizione del doge Pietro Orseolo II nel‐
l’an no mil le.

Seguono varie dominazioni, il Leone di San Marco torna a sventolare dal 1145 al 1180 e

dal 1278 al 1358; il 10 marzo 1177 sosta nell’isola il papa Alessandro III; dal 1420 al 1797 tor‐
na a far parte dello Stato da Mar della Serenissima. Dal luglio 1797 al dicembre 1805 è il

turno degli Austriaci, seguiti dai francesi. Va ricordato l’intermezzo russo durato circa se‐
dici mesi grazie all’azione dell’ammiraglio Senjavin che promettendo ai dalmati di “in‐
nalzare nuovamente le bandiere di San Marco” controllò Lissa, Curzola, Lesina e Brazza,

ol tre alle boc che di Cat ta ro.

Con il trat ta to di pace di Til sit del 7-8 lu glio 1807 i ter ri to ri ven go no con se gna ti al ma re ‐
scial lo fran ce se Mar mont; ma Lis sa con ti nua va ad es se re al cen tro del la con te sa fra in gle si

e fran ce si.

Così il 17 ottobre 1810 una flotta franco-italiana comandata dal capitano Bernard Du‐
bordieu, con uno stratagemma (inalberarono la bandiera inglese) sbarcò nell’isola, sac‐
cheg gian do la pe san te men te, li be ran do i pri gio nie ri fran ce si.
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La reazione inglese non si fece attendere e il 13 marzo del 1811 la bandiera inglese tornò

sull’isola grazie al successo del commodoro William Hoste che sconfisse il Dubordieu de‐
ceduto nello scontro: i morti furono 220 francesi (e cinque navi perse) e 50 inglesi (nes‐
suna nave persa), tanto che questa, dopo Trafalgar, è la battaglia più sanguinosa del Medi‐
ter ra neo in era na po leo ni ca. (3)

Capitano della fregata “Corona” della marina franco-italiana era il n.h. Nicolò Pasquali‐
go che venne ferito e che fu nominato cavaliere dell’ordine della corona ferrea per l’im‐

22



pe gno pro fu so e il co rag gio di mo stra ti.
Da ricordare, a proposito di uso “disinvolto” della bandiera inglese, che nel 1866 Persa‐

no mandò in ricognizione proprio a Lissa la nave avviso “Messaggero” sventolante l’U‐
nion Jack e con l’e vi den te “pro te zio ne” del la mas so ne ria in gle se. (4)

Dopo la conquista britannica, fu costruita una grande base navale e ci fu un periodo di

grande sviluppo per il commercio che come prima conseguenza vide l’incremento della

po po la zio ne che pas sò dai 4 ai 12.000 abi tan ti.
Con il Con gres so di Vien na Lis sa tor nò agli au stria ci e così si ar ri va al “fa tal 1866”.

Dopo la dissoluzione dell’impero asburgico, nel 1918 è occupata dall’Italia che contava

di farla propria secondo quanto stabilito dal “Patto di Londra” del 26 aprile 1915; invece

nel 1921 l’isola fu annessa al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Nuovamente occupata dal‐
le truppe italiane nel 1941-43, dal giugno all’ottobre 1944 Lissa fu sede dello stato maggio‐
re dell’Armata Popolare Jugoslava presieduto dal maresciallo Tito, divenendo di fatto la

capitale provvisoria della Jugoslavia. Fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso

l’ac ces so agli stra ne ri era in ter det to in quan to area mi li ta re stra te gi ca.

Ai nostri giorni si sta sviluppando il turismo, al quale da sempre si affianca la pesca e la

vi ti col tu ra.

Interessante ricordare come il censimento del 1880 dava circa 4.500 dalmati-veneti su

7.000 abitanti (circa due terzi), ridottisi rapidamente a poco più del 2 % sia nel censimen‐
to del 1900 che in quello del 1910. Particolarmente abili erano i pescatori di Lissa, chia‐
ma ti “ven tu ri ni”.

1) Riz zi A. – “Gui da del la Dal ma zia: arte, sto ria, por to la no II” – Ts 2010 – pag 326

2) Scot ti G. – “Lis sa, 1866” – Trie ste 2004 – pag. 8

3) Mar zo Ma gno A. – “Il leo ne di Lis sa” – Mi la no 2003

4) O’Cle ry P.K. – “La ri vo lu zio ne ita lia na. Così fu fat ta l’u ni tà del la na zio ne" - Mi la no 2000 pagg. 359 e 374
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LA BATTAGLIA

“Uo mi ni di fer ro su navi di le gno 

han no scon fit to
uo mi ni di le gno su navi di fer ro”

(W. Te get thoff)

Piuttosto di avventurarmi nella ricostruzione della battaglia, preferisco riportare quan‐
to scri ve En ri co M. Sa ra val lo nel suo “Me mo rie sul la bat ta glia di Lis sa” stampata a Triste nel

1907 da Gio van ni Pe cen co Edi to re.

Va sottolineato come l’autore scriva “la nostra flotta” riferendosi alla marina austriaca:

Trie ste nel 1907 fa ce va an co ra par te del l’im pe ro asbur gi co.

LA FOR ZA DEL LE DUE FLOT TE.

L’AU STRIA CA

Era così com po sta:

I° DI VI SIO NE. Co man dan te Con tram mi ra glio Gu gliel mo De Te get thoff.

Aiu tan te di squa dra Ca pi ta no di fre ga ta Car lo cav. De Lind ner.

Aiu tan te del co man dan te Fran ce sco bar. De Mi nu til lo. 

N° TIPO NOME CO MAN DAN TE

1
NAVE CORAZ‐

ZA TA

ERZHERZOG FERDINAD

MAX

MASSIMILIANO DE

STER NECK

2
NAVE CORAZ‐

ZA TA
HAB SBURG CAR LO FA BER

3
NAVE CORAZ‐

ZA TA
KAI SER MAX CAR LO DE GROEL LER
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4
NAVE CORAZ‐

ZA TA

DON JUAN VON OE‐
STER REI CH

ANTONIO DE WIPLIN‐
GER

5
NAVE CORAZ‐

ZA TA
PRINZ EU GEN AL FRE DO BAR RY

6
NAVE CORAZ‐

ZA TA
SA LA MAN DER CAR LO KERN

7
NAVE CORAZ‐

ZA TA
DRA CHE EN RI CO bar. de MOLL

8 AV VI SO KAI SE RIN ELI SA BE TH TO BIA OSTER REI CHER

II DI VI SIO NE 

CO MAN DAN TE COM MO DO RO AN TO NIO DE PETZ 

N° TIPO NOME CO MAN DAN TE

1
VA SCEL ‐

LO
KAI SER AN TO NIO DE PETZ

2 FRE GA TA NO VA RA ERIK OF KLINT

3 FRE GA TA
PRINZ SCHWARZEN‐

BURG
GIOR GIO MIL LO SI CH

4 FRE GA TA GRAF RA DETZ KY
GIUSEPPE DE AURNHAM‐

MER

5 FRE GA TA ADRIA ADOL FO DAU FA LIK

6 FRE GA TA DO NAU MAS SI MI LIA NO PITT NER

7
COR VET ‐

TA
ER Z HER ZOG FRIE DRI CH MAR CO FLO RIO

8 AV VI SO GREIF CAR LO KRO NO WET TER

9 AV VI SO STA DIUM VIT TO RIO con te WIM PF FEN

III DI VI SIO NE 

CO MAN DAN TE ca pi ta no di fre ga ta LO DO VI CO EBER LE 

N° TIPO NOME CO MAN DAN TE

1 CAN NO NIE RA HUM LO DO VI CO EBER LE 

2 CAN NO NIE RA VE LE BI CH VIT TO RIO HER Z FELD 
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3 CAN NO NIE RA SEE HUND GU GLIEL MO CA LA FAT TI 

4 CAN NO NIE RA DAL MAT G. DE WI KE DE 

5 CAN NO NIE RA STREI TER RO DOL FO UN GEWIT TER 

6 CAN NO NIE RA WALL ALESS. GRAF KIEL MAN SEGG 

7 CAN NO NIE RA REKA ADOL FO NOEL TING 

8 CAN NO NIE RA NA REN TA FRAN CE SCO SPIND LER 

9 CAN NO NIE RA KER KA GU STA VO MA SOT TI 

10 AV VI SO AN DREA HO FER UL RI CO LUND 

La nostra flotta era quindi composta di 27 navi con 532 cannoni ed un equipaggio com‐
plessivo, compresi gli ufficiali, di 7871 uomini. Il comando supremo era affidato al con‐
tram mi ra glio Te get thoff. L’at tua le co man dan te del la Ma ri na S. E. l’am mi ra glio Con te Ro ‐
dolfo Montecuccoli alla battaglia di Lissa si trovava imbarcato in qualità di alfiere di va‐
scel lo sul la fre ga ta Adria.

L’I TA LIA NA

FLOT TA ITA LIA NA

N° TIPO NOME CO MAN DAN TE

1 ARIE TE AF FON DA TO RE MAR TI NI

2 NAVE CO RAZ ZA TA RE D’I TA LIA FAA DI BRU NO

3 NAVE CO RAZ ZA TA RE DI POR TO GAL LO RI BOT TY

4 NAVE CO RAZ ZA TA MA RIA PIA DEL CAR RET TO

5 NAVE CO RAZ ZA TA CA STEL FI DAR DO CA CA CE

6 NAVE CO RAZ ZA TA AN CO NA PIO LA

7 NAVE CO RAZ ZA TA SAN MAR TI NO RO BER TI

8 NAVE CO RAZ ZA TA PRIN CI PE DI CA RI GNA NO IAU CH

9 NAVE CO RAZ ZA TA TER RI BI LE DE COSA

10 NAVE CO RAZ ZA TA FOR MI DA BI LE SAINT BON

11 NAVE CO RAZ ZA TA PA LE STRO CA PEL LI NI

12 NAVE CO RAZ ZA TA VA RE SE FIN CA TI
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II SQUA DRA

N° TIPO NOME CO MAN DAN TE

1 FRE GA TA MA RIA ADE LAI DE DI MO NA LE

2 FRE GA TA GAE TA CER RU TI

3 RE GA TA GA RI BAL DI VI TA GLIA NO

4 FRE GA TA PRIN CI PE UM BER TO
GUGLIELMO AC‐

TON

5 FRE GA TA DUCA DI GE NO VA DI CLA VE SA NA

6 FRE GA TA
VITTORIO EMANUE‐

LE
DUCA IM BERT

7 FRE GA TA CAR LO AL BER TO PUC CI

8 COR VET TA SAN GIO VAN NI BUR RO NE

9 COR VET TA A RUO TE GUI SCAR DO CAV. PEPI

10
PIROSCAFO A RUO‐

TE
GO VER NO LO GO GO LA

11 COR VET TA A RUO TE
ETTORE FIERAMO‐

SCA
BAL DIS SA ROT TO

NA VI GLIO MI NO RE

N° TIPO NOME CO MAN DAN TE

1 CAN NO NIE RA MON TE BEL LO SAN DRI

2 CAN NO NIE RA CON FIEN ZA CON TI

3 CAN NO NIE RA VIN ZA GLIO FO SCO LO

4 AV VI SO ESPLO RA TO RE OREN GO

5 AV VI SO MES SA GIE RO GI RI BAL DI

6 AV VI SO STEL LA D’I TA LIA BER LIN GE RI

7 AV VI SO GI GLIO DE NI GRI

8 AV VI SO PIE MON TE
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9 AV VI SO FLA VIO GIO IA MORO

In di pen den za (nave di vet to va glia men to). Co man dan te Li pa rac chi.

Wa shing ton (nave ospe da le). Co man dan te Zic ca ro.

Di nan zi An co na in cro cia va il Cri sto fo ro Co lom bo.

Comandante supremo era l’ammiraglio Conte Pellion di Persano e le rispettive

squadre stavano sotto il comando dei Persano (ammiraglia Re d’Italia), del vice-am‐
miraglio conte Albini (ammiraglia Maria Adelaide) e del contrammiraglio Vacca

(am mi ra glia Prin ci pe di Ca ri gna no).

Capo del lo sta to mag gio re era il ca pi ta no di va scel lo Edoar do D’A mi co.

La flotta italiana era quindi composta di 34 legni con 645 cannoni e 10.886 perso‐
ne di equi pag gio.

PRI MA DEL LE OSTI LI TA'

Dal 9 giu gno alle navi da guer ra ita lia ne fu vie ta ta la toc ca ta di por ti au stria ci.

Nel la no ti fi ca zio ne sul con trab ban do di guer ra fu esclu so il car bo ne.

Il 10 Giugno il ministro Angioletti, che precedette il Depretis nel Ministero della

guerra, ordinò a Persano, di voler evitare Trieste durante le ostilità anche nel caso

che in quel por to si tro vas se ro navi ne mi che. In pari tem po gli or di nò di la scia re an ‐
che Venezia fuori della cerchia delle sue operazioni e di voler attaccare queste città

nel solo caso, che ciò gli ve nis se espres sa men te or di na to.

Il mi ni stro De pre tis il 7 lu glio con fer mò que sti or di ni.

Fra gli ordini impartiti dal Governo italiano a Persano vi fu pur quello di tentare

un col po di mano so pra Na bre si na per im pa dro nir si del la fer ro via.

Il ministro-presidente barone Ricasoli scrisse a Persano (prima metà di Luglio)

che entro una settimana doveva venir annientata la flotta austriaca e occupata l’I‐
stria.

DI SPO SI ZIO NI PER L'AT TAC CO DEL L'I SO LA DI LIS SA

Il mi ni stro del la ma ri na ita lia na ave va de ci so che la flot ta do ves se at tac ca re Lis sa.

Il capo dello stato maggiore di Persano, D’Amico si era imbarcato travestito sopra

un trabaccolo onde sbarcare a Lissa ed ivi senza essere disturbato informarsi della

qua li tà dei for ti e dei mi glio ri luo ghi di sbar co.
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Il ve lie ro di fat ti fu ri mor chia to fino in pros si mi tà di Lis sa dal l’av vi so Mes sag ge ro.

Il grosso della flotta italiana diresse dapprima la sua rotta verso l’isola di Lussin‐
piccolo, quindi all’incirca a nord-est, onde nel caso che al nemico giungessero noti‐
zie da An co na, fos se ap pun to da quel le trat to in in gan no.

Al ca lar del la not te si cam biò di re zio ne e si pre se quel la di Lis sa. Il 17 Lu glio, al tra ‐
monto, D’Amico incontrò la flotta al punto convenuto, fece una relazione sulle bat‐
te rie dei por ti S. Gior gio e Co mi sa e pure su al tri ri sul ta ti del la sua ri co gni zio ne.

In seguito a ciò Persano diede i seguenti ordini: La divisione Vacca (navi Principe

di Ca ri gna no, Ca stel fi dar do, An co na e Gui scar do) do ve va no bat te re il Por to Co mi sa.

Otto corazzate, più la corvetta Ettore Fieramosca e l’avviso Messaggero, sotto gli

ordini dello stesso Per sano, dovevano attaccare il porto principale, cioè quello di

San Giorgio. La divisione Albini poi, colle fregate in legno Maria Adelaide, Gaeta,

Duca di Genova, Vittorio Emanuele e la corvetta S. Giovanni doveva tentare di ef‐
fet tua re lo sbar co e pre ci sa men te pres so Por to Ma ne go.

Le truppe di sbarco erano sotto gli ordini del comandante Monale. Il comandante

Sandri colle cannoniere doveva recarsi a Lesina, interrompere e distruggere il tele‐
gra fo sot to ma ri no e tut ti gli al tri se gna li e co mu ni ca zio ni.

L’avviso Esploratore ebbe l’incarico di incrociare al nord fra Pomo e Traù, la Stel‐
la d’Italia al sud di Pelagosa. Il Washinton e l’Indipendenza dovevano tenersi pronte

pres so Busi.

Nar re re mo bre ve men te le fasi di que sta in fe li ce ope ra zio ne guer re sca.

TUO NA IL CAN NO NE

Osserveremo subito, che già negli ordini e nel modo di trasmetterli si verificò

una gran con fu sio ne.

Vacca cominciò a bombardare le opere del porto di Comisa, ma in breve si accor‐
se che per la sua posizione poco effetto otteneva. Quando riconobbe infruttuosi i

suoi tentativi, cessò le operazioni contro Porto Comisa e si diresse a Porto Manego.

Nel porto abbandonato lasciò soltanto una nave per tenere occupata la guarnigione

dei for ti ed im pe di re che si re cas se a rin for za re quel la di San Gior gio.

Persano intanto aveva cominciato a battere Porto San Giorgio. La metà della sua

squadra (4 corazzate, comandante Ribotty) agiva da oriente contro le opere setten‐
trionali del porto ed egli agiva contro quelle del mezzodì. Alla sua squadra si ag‐
giunse la fregata Garibaldi, proveniente da Ancona. Alle 1.30 pom. saltò una polve‐
riera delle opere situate all’ingresso del porto; verso le tre segui un’altra esplosione

dovuta al fuoco delle navi del Ribotty ed i forti all’ingresso del porto tacquero ad

eccezione della batteria della torre del Telegrafo situata molto in alto, che continuò

un ben nu tri to fuo co con tro le navi ita lia ne.

Allora giunse Vacca. La Formidabile si ancorò all’ingresso del porto, mentre la

Maria Pia ed il San Martino ebbero l’incarico di ridurre al silenzio le batterie inter‐
ne.

Questi ordini furono però eseguiti molto lentamente. Nel frattempo calò la notte,
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e Per sa no dif fe rì il re sto al gior no se guen te.

Si rinunciò allo sbarco presso Porto Manego, che doveva invece farsi il 19 presso

Por to Ca ro ber al nord-est del l’i so la.

La sera del 18 alle 6 quasi tutta la flotta si concentrò all’altezza del porto di San

Gior gio.

Nel la not te dal 18 al 19 si ag giun se ro an che il Prin ci pe Um ber to, il Car lo Al ber to, il

Go ver no lo e l’Af fon da to re, pro ve nien ti da Brin di si e An co na.

Con queste navi vennero anche nuove truppe da sbarco, di modo che erano

pron ti 2200 uo mi ni.

Il mat ti no del 19 Lu glio Per sa no die de i se guen ti or di ni: La squa dra di Al bi ni com ‐
prese le cannoniere doveva tentare lo sbarco, la Terribile e la Varese dovevano bat‐
tere Comisa; la Formidabile doveva entrare nel porto interno e tentare di ridurre al

silenzio quelle batterie; Vacca doveva appoggiare coi suoi legni la suddetta corazza‐
ta, mentre il Re di Portogallo e il Palestro coi loro cannoni di grosso calibro doveva‐
no man te ne re un fuo co vio len to con tro il for te del Te le gra fo. Per sa no poi col le navi

sotto ai suoi ordini doveva impedire alle batterie austriache che fossero ancora atti‐
ve, di por re osta co lo allo sbar co di Al bi ni.

L’e se cu zio ne di tali di spo si zio ni fu però pro trat ta da un’o ra al l’al tra, giac ché Per sa ‐
no era in apprensione pel timore della venuta di Tegetthoff, il quale avrebbe allora

as sa li ta la flot ta ita lia na ri par ti ta nel le va rie rot te cui era de sti na ta.

Finalmente dopo mezzodì, quando gli avvisi appostati per spiare, segnalarono

che sull’orizzonte non si vedeva alcuna nave nemica, la flotta italiana entrò in azio‐
ne.

La Formidabile (comandante Saint-Bon) entrò arditamente nel porto di S. Gior‐
gio, e quantunque accolta dal fuoco violento di tutte le batterie interne del porto, si

collocò rimpetto quella principale alla distanza di soli 400 passi. Ma fu ridotta a mal

partito specialmente per il fuoco di una batteria sul lato nord del porto, che la colpi‐
va nel sen so del la lun ghez za, men tre essa non po te va re ca re al cu na of fe sa.

In se gui to que sta nave do vet te ri ti rar si in An co na.

L’Affondatore dal canto suo lanciò i suoi proiettili da 300 contro la batteria del‐
l’in gres so del por to, ma qua si sen za pro dur re al cun ef fet to.

L’Ancona col fuoco a bordo appiccatovi da una granata austriaca, dovette ritirarsi;

men tre ad al tre navi toc ca ro no ava rie più o meno sen si bi li.
Intanto si era sollevato un vento fresco da sud-est che sull’imbrunire divenne

sem pre più for te.

For tis si ma la ma reg gia ta che osta co la va tut te le ma no vre.

Persano in tale frangente ordinò di sospendere tutte le operazioni di sbarco. Al‐
l’albeggiare del 20 si aggiunse alla flotta anche il Piemonte. Il tempo era divenuto

bur ra sco so, piog gia di rot ta, ed il ven to sof fia va sem pre più ir re go lar men te.

Persano a mezzo del Guiscardo fece avvertire la Terribile e la Varese di riprende‐
re il fuoco contro Porto Comisa, mentre le altre navi dovevano portarsi all’attacco

del l’i so la ai po sti di pri ma.

La Formidabile trasportava i suoi feriti sulla nave-ospedale Washington; il Re di

Por to gal lo ed il Ca stel fi dar do se gna la va no ava rie nel le loro mac chi ne.
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Al tre navi era no fer me in nan zi la rada di San Gior gio in at te sa di or di ni ul te rio ri.

Si fu al lo ra, che sot to un for te ac quaz zo ne giun se da nord-ove st a tut to va po re l’E ‐
splo ra to re che se gna lò dap pri ma “navi so spet te”, poi “ne mi ci del nord”.

Il contrammiraglio Tegetthoff si avanzava realmente con tutta la sua flotta per li‐
be ra re dal l’as se dio l’i so la di Lis sa.

Nell’attacco di Lissa furono in azione 616 pezzi d’artiglieria della flotta italiana di

fron te a 88 del le for ti fi ca zio ni del l’i so la.

FRA IL «KAI SE RIN ELI SA BE TH» E L’«ESPLO RA TO RE»

Qui cade in ac con cio di nar ra re un epi so dio av ve nu to fra que ste due navi, quan do

il 27 Giu gno la flot ta au stria ca si recò di nan zi ad An co na a sfi da re quel la ita lia na.

Il mattino del detto giorno il Kaiserin Elisabeth aveva avvistato un legno che inal‐
berava il tricolore (era appunto l’Esploratore). Lo inseguì sparandoli contro 14 can‐
nonate. Una granata lo colse ad una delle “tambure” e l’Esploratore dovette più che

in fret ta ri pa ra re in An co na.

L’AR RI VO DI TE GET THOFF

Il contrammiraglio Tagetthoff, dal 17 luglio aveva ricevuto nella rada di Fasana

molteplici telegrammi sui movimenti della flotta italiana uscita da Ancona, indi sul‐
l’at tac co in co min cia to con tro Lis sa.

Da principio ritenne che non lo si facesse seriamente, ma soltanto in modo di di‐
mostrazione, onde indurlo a staccarsi dalle coste dell’Istria, per dar agio agli italiani

di agi re li be ra men te in quel le ac que.

Il 19 luglio giunsero nuovi telegrammi dal comando di Zara, i quali non lasciava‐
no più dubbio che gli italiani erano effettivamente usciti da Ancona per attaccare

Lis sa, ed al lo ra Te get thoff ri sol se di met ter si in mare ed at tac ca re il ne mi co, onde li ‐
be ra re Lis sa.

Quel medesimo giorno alle ore 11, Tegetthoff tenne un consiglio con tutti i co‐
mandanti delle navi e diede loro le relative istruzioni pel caso si venisse a conflitto

col la flot ta ne mi ca.

Tagetthoff abbandonò la rada di Fasana il 19 Luglio a mezzogiorno. La mattina

seguente, i suoi avvisi gli segnalarono parecchie navi nemiche in vista. Trattavasi

però sol tan to del l’E splo ra to re, il qua le in cro cia va in quei pa rag gi.

Poco dopo la sua par ten za da Fa sa na, gli giun se un te le gram ma nel qua le per or di ‐
ne Sovrano gli si ordinava di agire bensì a seconda del suo convincimento, però di

evitare possibilmente l’urto della flotta nemica. Naturalmente che di questo dispac‐
cio, Te get thoff non potè pren de re co gni zio ne.

Il vento soffiava così violento da sud-ovest, e sollevava le onde a tanta altezza, che

le quattro corazzate minori della flotta dovettero chiudere gli sportelli dei loro can‐
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no ni.

Tegetthoff faceva marcia all’incirca lungo le coste dalmate, però a conveniente

distanza, procedendo da nord-ovest verso sud-est e solo all’altezza di Zirona e Solta

prese una direzione che più si avvicinava a quella da nord e sud. A poco a poco il

vento rimise della sua forza, spirò da nord-ovest, il cielo si rasserenò e ad un tratto

la flot ta au stria ca si tro vò di fron te al l’i ta lia na.

IN OR DI NE DI BAT TA GLIA

Persano, appena ricevette dall’Esploratore notizia dell’avvicinarsi del nemico, die‐
de ordine di formare una linea di fronte, però le navi in legno poste sotto il coman‐
do di Albini dovevano anzitutto tornare a Lissa ad imbarcare il materiale già sbarca‐
to. Per questo motivo e per essere distaccate la Varese e la Terribile, accadde che

dal la par te de gli ita lia ni, quan do la bat ta glia in co min ciò, non si tro vas se ro pron te ef ‐
fet ti va men te a com bat te re che sole die ci co raz za te.

A queste navi, per la loro prima formazione in linea di battaglia, Persano aveva

data la di re zio ne ove st, sud-ove st.

Fra le 9 e le 10 ore, erano nella direzione da ovest-sud-ovest ed est-nord-est, ordi‐
na te nel modo se guen te:

Maria Pia, Varese, Re di Portogallo, San Martino, Palestro, Affondatore, Re d’Ita‐
lia, An co na, Ca stel fi dar do, Prin ci pe di Ca ri gna no.

Le navi non si trovavano ancora nell’ordine del solco dell’acqua, ma manovrava‐
no per ot te ner lo; le di stan ze non era no ser ra te, ma do ve va no es ser lo.

Per effettuare l’ordine di battaglia è necessario che si adempia a tali condizioni.

Ma anche adempiendole, l’ordine di battaglia non era ancora effettuato, giacchè per

esso dovevasi, secondo la disposizione tradizionale, mettere alla testa il Principe di

Carignano, e schierare tutte le altre navi lungo il suo solco. Ogni singola nave dove‐
va quindi, onde stabilire l’ordine di battaglia secondo le vecchie regole, fare sul po‐
sto un giro com ple to.

Fino ad ora abbiamo tre gruppi di navi che fanno rotta verso ovest-sud-ovest. Il

primo di questi gruppi è propriamente la retroguardia, ma pel momento alla testa,

è costituito dalle navi Maria Pia, Varese e Re di Portogallo. Questa ultima è la nave

ammiraglia del gruppo, o divisione. Su di essa ha issata la bandiera il commodoro

Ri bot ty.

Il secondo gruppo è costituito dal S. Martino, Palestro, Affondatore e Re d’Italia;

essa forma il grosso della flotta; la nave ammiraglia è il Re d’Italia e porta la bandie‐
ra del co man dan te in capo di tut ta la flot ta, am mi ra glio Per sa no.

Il terzo gruppo, costituito dall’Ancona, Castelfidardo e Principe di Carignano, do‐
veva propriamente essere l’avanguardia, ma ora lo troviamo alla coda della colon‐
na. Sulla nave ammiraglia Principe di Carignano comanda il contrammiraglio Vac‐
ca.

Persano fece perdere alla marcia la direzione da sud un po’ verso ovest, in modo

che allora la flotta delle corazzate faceva rotta quasi da oriente ad occidente. La Ma‐
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ria Pia restava però sempre in testa alla colonna ed il Principe di Carignano alla

coda.

Ri schia ran do si il cie lo, sic co me Per sa no ve de va il ne mi co re la ti va men te as sai vi ci ‐
no, ed in pari tempo riconosceva che i tre gruppi erano di un gran tratto staccati l’u‐
no dall’altro e quello di Vacca era il più lontano, segnalò che ogni singola nave fa‐
cesse un giro completo, e tutte poi seguissero il solco del Principe di Carignano.

Con ciò si ottenne l’ordine di battaglia, premesso però che si serrassero le distanze a

tempo debito. Questa condizione, come vedremo, non fu adempiuta. Allora però la

flotta, che prima faceva rotta da est a ovest, si dirigeva all’incirca da ovest ad est. Il

Prin ci pe di Ca ri gna no era alla te sta, la Ma ria Pia alla coda.

Quando Persano ebbe stabilito l’ordine di battaglia, si portò tosto col suo capo di

stato maggiore D’Amico ed i tenenti di vascello Gandiano e De Luca dalla nave am‐
miraglia il Re d’Italia sull’ariete Affondatore e ritirò questa nave dietro la linea, di

modo che in essa non re sta ro no che 9 co raz za te ri par ti te in tre grup pi ugua li.

NEL L’IM MI NEN ZA DEL LO SCON TRO.

Al lor ché Te get thoff chia ra men te sco per se la flot ta ne mi ca, la li nea del le co raz za te
italiane faceva rotta, come accennammo, all’incirca da occidente ad oriente con una

leggera inclinazione verso nord. Le singole navi avevano eseguito il giro totale nella

direzione opposta, alcune però non erano ancora in ordine completo, non erano

ancora serrate, e specialmente i singoli gruppi erano sempre molto staccati l’uno

dall’altro. Ma anche le navi dei singoli gruppi (che nel loro giro non possono descri‐
vere archi uguali, giacchè l’estensione del cerchio su cui girano, come si è detto, di‐
pende dalla efficacia del timone, dalla lunghezza della nave e dalla forza della mac‐
chi na) non era no alla giu sta di stan za.

Se la linea delle corazzate, secondo le loro lunghezze, fosse stata debitamente ser‐
rata, la sua estensione avrebbe dovuto misurare 9000 piedi (una lega e mezza di

mare, o 3600 passi). Era invece tuttora doppia, tanto le navi distavano l’una dall’al‐
tra.

Al di là del la li nea del le 9 co raz za te ita lia ne gli au stria ci al loro av vi ci nar si os ser va ‐
rono anche una seconda linea italiana, la quale, a quanto loro sembrava, si sforzava

di congiungersi alla flotta corazzata. Tale concetto era erroneo. Quella seconda li‐
nea era la squadra dell’Albini. Essa aveva avuto poco a fare per ricaricare i materiali

di sbarco, perché non ne aveva mandati fuori che pochi ed ora seguiva l’ordine di

Persano di mettersi in linea colla parte anteriore alquanto inclinata ad ovest-sud-

ovest. Quando le due flotte distintamente si riconobbero, la nave di Albini, più lon‐
tana alla flotta corazzata ne era lontana una lega ed un terzo all’incirca. Albini aveva

8 navi pe san ti in le gno e pa rec chie mi no ri alla rin fu sa.

La flotta italiana in legno non prese quasi alcuna parte al combattimento, limitan‐
dosi ad alcune bordate mandate a grande distanza contro gli austriaci. Anche qui

mancò assolutamente l’influenza di una buona direzione, come mancò in terra alla

bat ta glia di Cu sto za.
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E noteremo subito, che all’incontro il contrammiraglio Tegetthoff fece uso eccel‐
len te del le sue navi in le gno, com bi na te con quel le co raz za te.

L’OR DI NA MEN TO DEL LA FLOT TA AU STRIA CA.

Essa era su tre li nee l’u na die tro l’al tra; la pri ma li nea era for ma ta dal le navi co raz ‐
zate, la seconda dalle pesanti, la terza dalle leggiere in legno. – Siccome già sappia‐
mo, che ciascuna delle tre divisioni contava 7 navi, si possono numerare progressi‐
va men te dal l’1 al 7 da de stra a si ni stra, le navi di ogni di vi sio ne, la nave n. 4 era quin ‐
di nel mez zo del la ri spet ti va sua di vi sio ne.

Le navi n. 1 del la se con da e del la ter za di vi sio ne mar cia va no sul sol co del la nave n.

1 della I divisione, le navi n. 2 della II e III divisione sul solco della nave n. 2 della I e

così via fino al n. 7.

Ogni singola divisione della flotta austriaca non era però sviluppata in una fronte

rettilinea, ma in ordine di caccia ad angolo sporgente, in modo che la nave n. 4 for‐
mava la punta, le navi n. 3, 2 ed 1 declinavano a destra e formavano il fianco destro,

le navi n. 5, 6 e 7 de cli na va no a si ni stra e for ma va no il fian co si ni stro.

Questa disposizione presentava grandi vantaggi per l’attacco, inquantochè le navi

corazzate che si trovano l’una subito dopo l’altra, possono in due od in tre appog‐
giarsi fra loro per aggredire un solo bastimento nemico; la divisione si trovava più

compatta per manovrare che non se fosse, per esempio, formata sulla linea del sol‐
co.

Le corazzate più resistenti davano il primo urto e ricevevano anche il primo urto;

indi, allorché esse avevano già arrecato dei guasti al nemico, anche le navi in legno

meno of fe se po te va no en tra re ef fi ca ce men te in liz za.

PRI MA DEL L’A ZIO NE 

Persano invece sul suo Affondatore, dietro la linea delle navi corazzate, poco ve‐
de va di quan to av ve ni va dal la par te del ne mi co.

Ed è quindi giustamente calcolato, l’uso antico, che l’ammiraglio di una flotta,

benché non debba mettersi innanzi alla vera linea di battaglia, deve però almeno

tro var si in essa.

Vac ca ri co nob be la si tua zio ne e fece che il Prin ci pe di Ca ri gna no dal la sua di re zio ‐
ne ad oriente volgesse un po’ verso il nord; con ciò la sua divisione arrivò ad essere

qua si pa ral le la al fian co si ni stro del la di vi sio ne co raz za ta au stria ca, che ten ta va di gi ‐
rare lungo la sua posizione, giacché Vacca aveva l’intenzione di girare la divisione

co raz za ta per piom ba re sul la flot ta au stria ca in le gno.

In pari tempo però, colla manovra di Vacca aumentava la distanza fra la sua divi‐
sione e la seconda, o divisione del centro, la quale era condotta dal Re d’Italia, ab‐
ban do na to da Per sa no.

Mentre ciò avveniva da parte degli italiani, Tegetthoff cominciò dall’ordinare alla
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sua flotta, che in ogni singola divisione le navi prendessero una congrua distanza

definitiva, chiudessero gli intervalli; indi che le divisioni posteriori si serrassero

bene alle anteriori, prendessero le distanze giuste, finalmente che la divisione co‐
raz za ta as sa lis se il ne mi co, onde co la re a fon do le sue navi.

Da ul ti mo se gna lò: Tut ta for za avan ti. A Lis sa si deve vin ce re!

LA BAT TA GLIA

E qui co mi ni ca a to na re il can no ne, co min cia la vera bat ta glia.

Tagetthoff, colla sua divisione corazzata si lanciò a tutto vapore nell’intervallo fra

Vac ca e la di vi sio ne ita lia na del cen tro, as sa len do que st’ul ti ma.

Prese specialmente di mira il Re d’Italia, perché su di esso sventolava sempre la

ban die ra am mi ra glia.

Questa nave (capitano Faa di Bruno) si difese valorosamente, attaccata contempo‐
ra nea men te da tre navi au stria che; fra que ste si di stin gue va l’am mi ra glia Er z her zog,

Fer di nand Max, ca pi ta no de Ster neck, di ret ta da Te get thoff in per so na.

L’AF FON DA MEN TO DEL “RE D’I TA LIA”

Il Ferdinand Max corse replicatamente contro il Re d’Italia e col suo pesante urto,

col le sue bor da te gli ar re cò no te vo lis si mi gua sti.

Faa di Bruno scaricò tutti i suoi cannoni di destra contro il Ferdinand Max, men‐
tre dalla coperta e dalle coffe, l’equipaggio faceva un micidiale fuoco di fucileria,

che con pari efficacia veniva risposto dalla corazzata investitrice. (Faa di Bruno fu

anche ferito da un proiettile ad una gamba, come del pari fu ferito da una scheggia

di gra na ta il bar. Spaun).

Ma al se con do urto del Fer di nand Max, il Re d’I ta lia si sban dò.

Faa di Bruno tentò dapprima di raggiungere a tutta forza di macchina l’Ancona

ed in tal modo riunirsi alla divisione Vacca. Ma il timone non funzionava più. Si

die de l’or di ne di ve ni re al l’ar rem bag gio.

Da fianco destro squarciato dallo sperone dell’Erzherzog Ferdinand Max entrava

a tor ren ti l’ac qua ed in po chi mi nu ti il Re d’I ta lia co la va a pic co.

Prima che la nave scendesse nei gorghi dei flutti, il suo valoroso comandante or‐
dinò al cadetto Razzetti, di togliere la bandiera affinché essa non cadesse nelle mani

del nemico, ma ciò non fu possibile, perché la corazzata in pochi minuti fu inghiot‐
ti ta dal le onde.

Quando l’Erzherzog Ferdinand Max investì l’ammiraglia italiana, la sua velocità

era di 11 nodi.

Per ordine di Tegetthoff, fu calata in mare l’unica imbarcazione che rimaneva al

suo legno per salvare i naufraghi del Re d’Italia, salvataggio che fu poi anche tentato

dal Kaiserin Elisabeth; ma siccome altre corazzate italiane si dirigevano contro le

nostre navi, mentre i canotti salvatori venivano fatti bersaglio ad un vivo fuoco di
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mo schet te ria, così si do vet te de si ste re.

La relazione ufficiale austriaca sulla battaglia, espone, che Faa di Bruno, il valoro‐
so comandante del Re d’Italia, quando vide che la sua nave era perduta, si sarebbe

esplo so un col po di pi sto la.

Nell’equipaggio del Ferdinand Max enorme fu l’impressione dell’affondamento

di questa nave, e per alcuni minuti vi fu un lugubre silenzio. Poi l’entusiasmo della

vit to ria esplo se con fre ne ti ci hur rah!

IL “PA LE STRO” SAL TA IN ARIA

Il Palestro, trovandosi in prossimità del Re d’Italia, aveva tentato di venire in suo

soc cor so, ma an che que sta co raz za ta ven ne to sto in ve sti ta con fu ro re dal l’Er z her zog

Ferdinand Max, urtata, (al cui timone stava personalmente il barone Sterneck) ed al

quale si aggiunsero pure il Don Juan, il Drache, il Kaiser Max e la Radetzky. Una

gra na ta pe ne trò nel la sala da men sa de gli uf fi cia li e vi ap pic cò il fuo co. Nel fu ror del

combattimento, l’equipaggio non vi badò e l’incendio ebbe campo di dilatarsi. A

poppa della nave si trovava (contrariamente agli usi marinareschi) un forte quanti‐
ta ti vo di car bo ne, che pure pre se fuo co.

Colla speranza di evitare una esplosione fu inondata la santabarbara. Quando il

Palestro più non governava per la caduta del timone, il Governolo corse in suo aiu‐
to. Il suo co man dan te, ca pi ta no Ca pel li ni, ri cu sò per sé ed i suoi uo mi ni di ab ban do ‐
nare la nave e non chiese altro che di venir rimorchiato sotto vento della squadra

co raz za ta. E così si fece per un trat to di stra da.

Al Governolo si unì l’indipendenza, e il Palestro passò innanzi anche all’Affonda‐
tore, che, ostinato anche negli ultimi momenti della battaglia, manteneva il suo po‐
sto si cu ro, die tro la li nea di com bat ti men to.

Le gomene però si spezzarono e si fu in questo momento che a bordo del Pale‐
stro esplosero delle granate che si trovavano nella “batteria”. Pochi istanti dopo, fu

udita una tremenda esplosione e dal mezzo della nave si sollevò una enorme colon‐
na di fuoco e fumo. Il Palestro era saltato in aria trascinando seco nei vortici del

mare l’in tre pi do suo co man dan te e qua si tut to l’e qui pag gio.

Ciò av ve ni va alle 2.30 pom.

Di 228 uo mi ni non si sal va ro no che un ca det to e 25 ma ri nai.

NI CO LÒ KAR CO VI CH

Nel la ca ta stro fe del Pa le stro non va di men ti ca to un glo rio so epi so dio.

Quando il Ferdinand Max lo investì, spezzò alla nave italiana il picco della randa

di mez za na ed il tri co lo re sta va per ca de re in mare. Te get thoff col la sua voce to nan ‐
te gri dò: “Chi è l’a ni mo so che vada a pren de re quel la ban die ra?”

Il timoniere Nicolò Karcovich, da Lesina, si slanciò a prora, si afferrò al bompres‐
so della sua nave e giunse a strappare la bandiera nemica, mentre dalla coperta del
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Palestro veniva fatto bersaglio da una grandine di proiettili, che fortunatamente

non lo colpirono. Il glorioso trofeo fu poi inalberato sul casseretto del Ferdinand

Max. Per questo atto di valore, il prode marinaio, (tuttora vivente a Gorizia) si ebbe

la gran de me da glia d’o ro ed uno spe cia le de cre to di lode.

Della divisione centrale della flotta italiana corazzata, che aveva preso parte all’a‐
zione, erano quindi andate perdute due poderose e belle navi. La terza nave di que‐
sta divisione, il San Martino, comandante Roberti, fece del suo meglio… per portarsi

in luo go si cu ro.

Contro le tre navi della divisione del centro della flotta italiana, erano venute a

battaglia tutte le sette navi corazzate della prima divisione austriaca, nonché tre

navi in legno. La divisione italiana del centro, soggiacque e soggiacque gloriosa‐
mente. Le singole navi che combatterono eroicamente, il Re d’Italia ed il Palestro,

ben chè di strut te, si sono gua da gna ti un po sto nel la sto ria.

Che tutte le altri navi della flotta italiana abbiano fatto poco o nulla, ciò risulta

dal le loro per di te in cre di bil men te mi ni me.

IL VA SCEL LO “KAI SER”

Narrato che abbiamo il combattimento della II divisione italiana, dobbiamo ora

dire della I, indi della III, poi dell’influenza che il loro procedere esercitò sulle riso‐
lu zio ni di Te get thoff.

La divisione italiana d’avanguardia sotto il comando del contrammiraglio Vacca

(Principe di Carignano, Castelfidardo, Ancona), muovendo presso a poco a nord-est

erasi avanzata lungo il fianco sinistro della divisione corazzata austriaca, nella quale

circostanza furono scambiate diverse scariche d’artiglieria. Indi, quando il Principe

di Carignano ebbe oltrepassata la linea della flotta corazzata, Vacca comandò di pie‐
gare a sinistra ed eseguire una contromarcia, e si cacciò fra la II e la III divisione au‐
striaca, quella delle navi in legno pesanti e leggiere, dirigendosi verso ovest all’incir‐
ca, movimento che gli era d’assai facilitato per non essersi la III divisione austriaca

ancor debitamente serrata, e così potè tempestare con alcuni proiettili la II divisio‐
ne.

Ne sofferse in modo speciale il vascello di linea Kaiser, che come sappiamo era la

nave am mi ra glia del la sud det ta II di vi sio ne.

Indi Vacca, vedendo che tutto andava alla déroute e mancava un comando supe‐
riore, diede esso stesso il segnale: “formate prestamente una linea sul solco dell’ac‐
qua sen za cu rar vi del la suc ces sio ne del le navi”.

Questa linea della flotta italiana corazzata sul solco dell’acqua era stata diretta da

oriente ad occidente sotto la condotta del Principe di Carignano, e fra essa e Lissa

tro va va si la for za prin ci pa le del la flot ta au stria ca.

La divisione di retroguardia, commodoro Ribotty, composta delle navi Re di Por‐
togallo, Varese e Maria Pia, quando vide impegnata la divisione del centro, dal suo

corso verso oriente piegò a nord e si gettò sulle divisioni della flotta austriaca in le‐
gno, le quali vennero così a trovarsi fra due fuochi: Ribotty col Re di Portogallo, in
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aiu to del qua le ac cor se la Ma ria Pia, si pro po se per ob biet ti vo il va scel lo di li nea Kai ‐
ser.

Il commodoro Petz, suo comandante, valorosissimo e intrepido ufficiale, non

solo si difese eroicamente dal duplice attacco delle due corazzate nemiche, ma

spinse il suo vascello di legno, adoperandolo a modo di ariete, contro il fianco sini‐
stro del Re di Portogallo, producendogli notevolissimi danni, indi si pose sul fianco

sinistro della nave italiana, scaricandole tutti i suoi cannoni. Ma attaccato intanto

an che dal la Ma ria Pia, il Kai ser ne fu as sai mal con cio. Per det te il suo bom pres so, l’al ‐
be ro di trin chet to pre ci pi tò so pra la ci mi nie ra, la spez zò, giac que so pra la me de si ma

in modo da te me re il pe ri co lo di un gran de in cen dio.

In tali condizioni Petz non poteva più pensare all’attacco, ma doveva invece avvi‐
sa re al modo di sal va re il Kai ser e vi riu scì an che.

(I nostri concittadini non più giovani, devono ricordarsi, che poco dopo la batta‐
glia di Lissa, il Kaiser venne a Trieste e si ormeggiò al molo di S. Carlo, precisamen‐
te nel punto dove solitamente sta il lloydiano Espero, e che per vari giorni la glorio‐
sa nave for mò la meta del le vi si te dei trie sti ni).

Delle altre nostre navi che corsero un maggior pericolo furono la Novara ed il pi‐
ro sca fo a ruo te Kai se rin Eli sa be th.

Il soc cor so ven ne però fra non mol to.

Le navi corazzate austriache avevano messo fuori di combattimento la divisione

cen tra le ita lia na.

Tegetthoff, quando vide che le sue navi corazzate quasi più nulla avevano a fare

ed osservò invece che la III divisione italiana si precipitava contro le sue navi in le‐
gno, onde liberare queste ultime, diede alle sue corazzate l’ordine di rivolgersi pur

esse al nord.

A quel segnale tutti i valorosi comandanti di queste navi tornarono a lanciarsi nel‐
la battaglia e, sotto la loro protezione, il vascello Kaiser potè venir condotto al sicu‐
ro.

Il combattimento, che ora incomincia, non può venir paragonato che al cozzo di

squa dro ni di ca val le ria in un com bat ti men to ter re stre.

Tut ti si tro va va no a di stan ze re la ti va men te cor tis si me.

Di ordinate non v’erano che tre navi, raccolte in linea da Vacca, prescindendo na‐
turalmente dalla squadra in legno italiana e dall’Affondatore, che come sempre,

con ti nua va a te ner si a pru den te di stan za.

LA BAT TA GLIA È VIN TA 

Il rombo delle artiglierie era intenso, formidabile, un denso nembo di fumo av‐
vol ge va il com bat ti men to.

L’oscurità che ne derivava e la ristrettezza dello spazio nel quale si combatteva,

che rendeva estremamente difficili i movimenti, aveva per effetto, che facilmente

le navi si scagliassero l’una contro l’altra, in tal caso non si distinguevano altrimenti

che per il loro diverso colore, essendo le corazzate italiane colorate di grigio e le au‐
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stria che in nero, giac ché del le ban die re non si ve de va qua si trac cia.

In bre ve i com bat ten ti per ne ces si tà tat ti ca sciol se ro il vi lup po.

Tegetthoff segnalò la formazione in tre colonne, con marcia a nord-est, di modo

che la divisione corazzata formava la colonna più settentrionale e più vicina agli ita‐
liani, mentre dietro di essa si raccoglievano le due divisioni delle navi in legno. Ese‐
guendo tale manovra la flotta austriaca venne a collocarsi presso a poco innanzi al

canale fra Lissa e Lesina verso il nord-est di Lissa. Il piroscafo Kaiserin Elisabeth

ebbe or di ne di por si a fian co del va scel lo Kai ser.

In pari tempo le navi corazzate degli italiani che erano tuttora in azione, obbedi‐
va no al se gna le di Vac ca, di rac co glier si sul sol co del la sua nave.

Vac ca riu nì in bre ve il Prin ci pe di Ca ri gna no, Ca stel fi dar do, Re di Por to gal lo e Va ‐
re se, più tar di vi s’ag giun se ro l’An co na ed il San Mar ti no, da ul ti mo la Ma ria Pia.

Il cor so di que sta li nea era ver so oc ci den te.

Erano circa le due. La linea di Vacca marciò allora con maggior prestezza verso

occidente con ciò ebbe fine la battaglia. La linea di Vacca era in quel momento lon‐
tana da tre a quattro leghe di mare dalla divisione anteriore di Taggetthoff, la divi‐
sio ne co raz za ta.

Verso le 10 e mezzo si erano scambiati i primi colpi fra il Principe di Carignano

ed il fianco sinistro della divisione corazzata austriaca. Tutto il combattimento era

quin di du ra to cir ca quat tro ore.

La nostra flotta, pur tanto inferiore di numero a quella italiana, l’aveva schiacciata

mer cè l’in di scu ti bi le eroi smo del no stro Te get thoff.

IL VA LO RE DEL COM MO DO RO PETZ.

“AF FON DA TO RE” E “KAI SER”

Ab bia mo det to che alle 2 ore cir ca il com bat ti men to era fi ni to. Non ab bia mo però

finito noi colla nostra relazione. Dobbiamo dire ancora alcune parole su Persano e

sul l’Af fon da to re.

Durante tutto il tempo della battaglia, l’Affondatore non agì neppur una volta nel‐
la sua qua li tà di na ve-arie te. Tut ta la par te che egli pre se si fu il lan cia re trat to trat to,

a gran de di stan za, uno dei pro iet ti li dei suoi can no ni con tro que sta o quel la nave au ‐
stria ca.

Questi proiettili però non colpirono che le parti superiori delle alberature e degli

at trez zi.

Quando la battaglia era al suo termine, allora appena l’ammiraglio in capo Persa‐
no tor na a ri pren de re le re di ni del co man do.

In quel momento la Maria Pia, che per ultima si unì alla linea Vacca, scambiava

ancora alcune cannonate colle navi dell’ala sinistra austriaca, con quelle cioè che si

tro va no più ad oc ci den te.

Nello stesso punto, il Persano coll’Affondatore corse dietro a Vacca, si pose alla

sua estre mi tà (al me no a quan to pare) ed or di nò di se gui re i suoi mo vi men ti.
Nelle circostanze attuali ciò non significa altro se non che far desistere dal com‐
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battimento la linea delle navi corazzate, giacché se esse seguivano i movimenti di

Persano verso occidente, si andavano allontanando dagli austriaci. In tale senso fu

an che com pre so l’or di ne di Per sa no.

L’Affondatore (comandante Martini) a un dato punto della battaglia governò per

investire col suo sperone il Kaiser, ma il commodoro Petz, si avanzò a tutta forza

per abbordare incontro l’Affondatore, che passando attraverso la linea delle coraz‐
zate nemiche, correva bordo controbordo col Kaiser e a quasi quaranta metri, gli

sca ri cò l’in te ra sua bor da ta, il can no ne di pop pa ed un nu tri to fuo co di fu ci le ria.

L’Affondatore compiendo il giro sulla sinistra, a tutta forza attraversava la linea

delle navi austriache in legno, che ne evitarono l’urto, e quindi rimetteva di nuovo

la prua verso il vascello, che filava da poppa del Re di Portogallo, e battendo col lato

drit to l’Af fon da to re, evi ta va l’ur to di que sto.

Uscito così di mezzo al fumo, l’Affondatore si diresse verso la squadra italiana in

legno facendo il segnale: “Attaccate il nemico” (secondo la versione italiana), e quin‐
di la retroguardia nemica, cioè quel gruppo di corazzate, che la Maria Pia batteva di

fron te.

Fu al lo ra che Per sa no vide la di vi sio ne au stria ca in le gno (la se con da) col Kai ser al ‐
l’estrema destra, dirigersi per levante, protetta dal primo gruppo delle proprie co‐
razzate, mentre il secondo gruppo, che a tutta forza si riformava sulla sua sinistra,

ed era minacciato dall’avanguardia italiana, che tentava raccogliersi per attaccarlo.

In questo punto, giudicando che un celere movimento poteva dividere il nemico

mettendosi fra le sue corazzate e le sue navi di legno, il Persano segnalò: “dar caccia

con libertà di cammino e di manovra”, dirigendo per la testa della prima linea ne‐
mi ca.

N.B. Que sta la ver sio ne uf fi cia le ita lia na.

Il Principe Umberto (comandante Guglielmo Acton) fu il primo a dirigersi sopra

la flotta austriaca e giunto a portata, incominciò il fuoco, cui rispondeva quello di

tut ta la no stra squa dra.

L’Af fon da to re sa reb be ri tor na to ver so il gros so del la sua flot ta per mo stra re a tut ti
il segnale di dar caccia e richiederne pronta esecuzione, ma il momento opportuno

era passato, mentre Tegetthoff era riuscito di coprire le sue navi di legno dalle co‐
raz za te.

Quanto fu esposto più sopra, lo abbiamo rilevato – come dicemmo - dai rapporti

del lo sta to mag gio re ita lia no, ma in essi….. la fan ta sia ha lar ga par te.

LA FUGA DEL LA FLOT TA ITA LIA NA .

Quello che è un fatto, si è che verso le due pomeridiane la flotta italiana nel più

com ple to di sor di ne si al lon ta na va ver so oc ci den te.

Prescindendo da altre circostanze, Tegetthoff non avrebbe potuto pensare ad in‐
seguire gli italiani per il semplice motivo che le sue navi erano lontane dal potere in

me dia rag giun ge re la ce le ri tà del le ita lia ne.

Alla mattina del 20 luglio quando volle far chiudere le distanze fra le divisioni e
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nel le di vi sio ni stes se, do vet te se gna la re una ce le ri tà ge ne ra le di sei nodi.

Quando fu pertanto sicuro che gli italiani si allontanarono nella direzione di An‐
cona (le loro navi si vedevano all’orizzonte fino al crepuscolo della sera, mentre alla

mattina del 21 luglio non se ne vedeva più traccia) Tegetthoff fece entrare la sua

flotta nel porto di Lissa. Nel frattempo il Dalmata ed il Kaiserin Elisabeth salvavano

an co ra al cu ni nau fra ghi del Re d’I ta lia e del Pa le stro.

Tegetthoff spedì immediatamente un avviso a Spalato; di là fu telegrafata a Vien‐
na la vit to ria.

Poche ore dopo S. M. l’Imperatore telegrafava al valoroso duce, ringraziandolo

del l’ot te nu to suc ces so e no mi nan do lo vi ce-am mi ra glio.

Il pi ro sca fo Ve ne zia recò da Spa la to que sto mes sag gio e im bar cò i fe ri ti su scet ti bi ‐
li di ve nir tra spor ta ti par te a Spa la to, par te a Zara. I mor ti fu ro no tu mu la ti a Lis sa.

La sera del 21, era no fi ni te le ri pa ra zio ni al va scel lo Kai ser ed es sen do ora mai con ‐
statato che gli italiani avevano abbandonato del tutto le acque di Lissa, anche Teget‐
thoff fra le 8 e le 9 di quella sera riprese il mare con tutta la sua flotta, alla quale non

man ca va una sola nave, onde re sti tuir si alla rada di Fa sa na.

PER DI TE DI UO MI NI E COL PI DI CAN NO NE

Le per di te del la no stra flot ta asce se ro com ples si va men te a 3 uf fi cia li mor ti e 15 fe ‐
ri ti, e del la ciur ma 35 mor ti e 123 fe ri ti.

Fra i mor ti vi fu pure il co man dan te del Dra che ba ro ne Moll.

Da par te ita lia na ab bia mo in ve ce:

Del Palestro, di 228 uomini che formava il suo equipaggio, se ne salvarono soltan‐
to 26; del Re d’I ta lia mo ri ro no 27 uf fi cia li e 364 del l’e qui pag gio.

Complessivamente la perdita d’uomini fatta dalla flotta italiana ascese a quasi un

mi glia io fra mor ti e fe ri ti.
Du ran te la bat ta glia la no stra flot ta spa rò 4556 col pi di can no ne, e di que sti, con sta

che col pi ro no nel se gno 412.

I forti dell’isola di Lissa, durante l’attacco della flotta nemica, spararono fra grana‐
te ed obi ci 2733 col pi. Le navi ita lia ne cir ca 35.000.

La guarnigione dei forti perdette 24 ufficiali morti e 2 feriti, e 68 soldati, pochi

dei qua li mor ti.
Fra quelli che perirono col Re d’Italia vi fu pure il deputato Boggio. Si era ivi im‐

barcato onde stendere la relazione dei trionfi che attendevano la flotta italiana. Ri‐
cu sò di se gui re Per sa no sul l’Af fon da to re e sog giac que col la nave..

E qui si chiu de la ri co stru zio ne del la bat ta glia di En ri co M. Sa ra val lo.

L’autorevole Marco Patricelli nel recente “L’Italia delle sconfitte”  fa il seguente bi‐
lan cio del la bat ta glia:

“Secondo uno studio dettagliato, nella battaglia di Lissa la flotta italiana sparò 1.452 pro‐
iettili di artiglieria; gli austriaci il triplo, 4.456 (4.552 secondo altri fonti).Contrariamente a

quelle italiane, tutte le navi austriache avevano preso parte alla battaglia, e secondo la rela‐
zio ne uf fi cia le ave va no in cas sa to 414 col pi; la sola Kai ser era sta ta ber sa glia ta 80 vol te. Il bi ‐
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lancio dello scontro è tutto a favore dell’aquila bicipite: gli italiani hanno avuto due navi af‐
fondate con 640 marinai affogati, 8 morti e 40 feriti negli scontri; gli austriaci hanno paga‐
to il suc ces so con 38 mor ti e 138 fe ri ti.

… Poi si dirà che a Lis sa uo mi ni di fer ro su navi di le gno ave va no scon fit to uo mi ni di le gno

su navi di ferro. La frase verrà attribuita a Tegetthoff, a volte anche nella versione in prima

persona. La sostanza di quello scontro era che gli austriaci avevano spezzato l’assedio di Lis‐
sa man te nen do in te gra la loro flot ta”.

An che in lin gua te de sca la bat ta glia di Lis sa vie ne rias sun ta così:

“ Dopo la gloriosa vittoria sotto l’ammiraglio Tegetthoff, si diceva a Trieste che gli uomini

con le teste di ferro sulle loro navi di legno sconfissero gli uomini con teste di legno sulle navi

di fer ro” (1)

An cor oggi, il faz zo let to nero che i ma ri nai ita lia ni in dos sa no vie ne fat to ri sa li re al

lut to per la di sa stro sa scon fit ta di Lis sa.

E qual che anno dopo i bam bi ni dal ma ti can ta va no “ Il Re d’I ta lia fior del mon do, sot ‐
to Lis sa è an da to a fon do”…(2)

1) Stras ser K.F. Wai tz bauer H. – “Uber die Gren zen nach Trie st” – Wien 1999 

2) Cu lic-Dal bel lo M. – “Spi go la tu re sto ri che su Lis sa” in Pa no ra ma – Fiu me 15 lu glio 1997
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“PAR SAN MARCO, VIVA SAN MARCO”, UNA
SERENISSIMA VITTORIA

Lorenzo Del Boca nel suo “In die tro Sa vo ia!” è decisamente esplicito e ricorda “i veneziani

a Lissa a bombardare Persano e a urlare –Per San Marco- a ogni palla di cannone che spedivano

contro la flotta italiana e che apriva squarci nelle fiancate delle navi”:  roba da far rischiare l’in‐
far to a qual che ul tras na zio nal tri co lo re..

Per fi no il si ci lia no Ro ber to Giar di na nel suo “L’Eu ro pa e le vie del Me di ter ra neo” è costret‐
to a ri cor da re come “ All’annuncio della vittoria, i marinai austriaci lanciano i berretti in aria e

urlano in italiano -Viva San Marco!-“ salvo poi chiudere il capitolo con un “ C’è sempre qual‐
cuno che capisce al contrario le lezioni della storia” riferito a quei veneti che festeggiano la vit‐
to ria di Lis sa, em ble ma ti co di come la pen sa l’au to re…

Per la ve ri tà, nel ri cer ca re do cu men ti, te sti mo nian ze, pro ta go ni sti mi sono tro va to spes ‐
so in una si tua zio ne un po’ par ti co la re…

E così da una parte gli storici italiani che si guardano bene di valorizzare la dimensione

veneta della marina austriaca; dall’altra, austriaci e croati cercano di accreditare la vittoria

di Lissa come un trionfo esclusivamente austriaco e croato cercando di minimizzare il

va lo re del la com po nen te ve ne ta ne gli equi pag gi.

San Mar co con tro tut ti, in som ma, an co ra una vol ta.

E così le ri cer che non sono af fat to fa ci li…
Ed è grazie a Pietro Giorgio Lombardo che nel suo articolo “ Chioggia dal 1849 al 1866.

Ap pun ti” apparso nella “ Rassegna Storica del Risorgimento” (sic!) dell’ottobre-dicembre 1978

che sono entrato in possesso di questo “Elenco dei militari austriaci di nazionalità italiana

de co ra ti per lo scon tro na va le a Lis sa”:

Me da glie d’o ro:

PEN SO THO MAS Chiog gia

VIA NEL LO VIN ZENS det to GRAT TON Pel le stri na - Ve ne zia *

Me da glie d’ar gen to di pri ma clas se:

AN DREA TI NI AN TON Ve ne zia

PEN ZO THO MAS det to OC CHIAI Chiog gia

MO DE RAS SO AN TON Pa do va

PRE GNO LA TO PAUL Lo reo – Ro vi go

GHEZ ZO PE TER Ma la moc co - Ve ne zia

DAL PRA’ MAR KUS Ve ne zia
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FI LI PUT TI En gel Pal ma no va – Udi ne

DI NON Hie ro ni mus Ma nia go – Udi ne

VA RA GNO LO ROMA Pe ter Fer di nand Chiog gia

FI LIP PO JO SEF Pal ma no va – Udi ne

VI DAL BOR TO LO det to STROZ ZA Bu ra no - Ve ne zia

Me da glie d’ar gen to di se con da clas se:

GAM BA FRANZ Chiog gia

ROS SI NEL LI FRIE DRI CH Ve ne zia

CA VE NA GO JOA CHIN Pa do va

SCAR PA AN GE LO ZE MEL LO Pel le stri na – Ve ne zia

BOU TZEK JGNA TZ Ve ne zia

BU SET TO JO HANN AN TON Pel le stri na – Ve ne zia

PIT TE RI ALOIS Ve ne zia

GIAN NI JO SEF Chiog gia

CE ROL DI LUI GI GIO VAN NI Ve ne zia

MO LIN ALOIS Bu ra no – Ve ne zia

RA VA GNAN GAE TA NO Do na da - Ro vi go

SCAR PA THO MAS Chiog gia

BOR TO LUZ ZI FER DI NAND Ve ne zia

PRE GNO LAT TO DO MI NIK Con ta ri na – Ro vi go

GAL LO EU GEN PAUL Adria – Ro vi go

BO SCO LO LUD WIG Chiog gia

FER LE RE DEN TO RE Ve ne zia

GRAS SO ALOIS AN TON Chiog gia

MA REL LA ALOIS AN TON Chiog gia

NAR DET TO DO MI NIK Pa do va

LAZ ZA RI FRANZ Ve ne zia

GAR BIS SI PE TER Ve ne zia

AM BRO SIO AN SEL MO La ti sa na – Udi ne

FA NU TO DO MI NIK Ve ne zia

SAL VAZ ZAN AN TON Pa do va

AL LE GRET TO ALOIS Bu ra no – Ve ne zia

VI DA LI MAX MI LIAN Ma nia go – Udi ne

MAR CO LI NA AN TON Ma nia go - Udi ne

VA RI SCO FRANZ Chiog gia

BE NET TI PA SQUA LE Pa do va

BU SET TO KARL Pel le stri na – Ve ne zia

PEN SO ALOIS det to MU NE GA Chiog gia

NO VEL LO RI NAL DO Ve ne zia

SCOLZ PA SQUA LE Pal ma no va - Udi ne

BO SCO LO KA SI MIR Chiog gia

VEN TU RI NI AN GE LO det to CIO CO LIN Chiog gia

DO NAG GIO FRANZ Chiog gia
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NOR DIO ALOIS Ve ne zia

ME LOC CO det to MEOC CO JO HANN Ve ne zia

BO SCO LO VIN ZENS Chiog gia

SFRI ZO AU GU ST Chiog gia

AL LE GRET TO (NE GRET TO) Au gu st Bu ra no – Ve ne zia

GA LIM BER TI JO HANN Chiog gia

* in verità il “detto Gratton” citato sia nell’elenco del Lombardo che da Giacomo Scotti, va corretto in “detto

Gra tan” : sono in pos ses so del la co pia del l’at to di na sci ta dove sta scrit to “Vin cen zo Via nel lo Gra tan nato a San Pie ‐

tro in Vol ta il 16 mag gio 1838”.

Il do cu men to mi è sta to gen til men te pas sa to da uno stu dio so di Pel le stri na, Ugo Scar pa Zio, che rin gra zio sen ti ‐

ta men te. A San Pie tro in Vol ta (Pel le stri na) il co gno me Via nel lo Gra tan è an co ra dif fu so.

Su “ Lissa 1866” di Giacomo Scotti troviamo preziose notizie sulle due medaglie d’oro

che apro no l’e len co. (1)

Par tia mo da Vin cen zo Via nel lo det to Grat ton, Ve ne to, cat to li co, ce li be.

“Nel corso della battaglia navale di Lissa del 20 luglio 1866 era timoniere di seconda classe sulla

nave di linea Kaiser. Per il comportamento valoroso tenuto in battaglia, il 27 agosto è stato decora‐
to con medaglia d’oro al Valore ”. Il certificato della decorazione, firmato da quattro ufficiali

fra cui il Con tram mi ra glio von Petz, dice:

- Con fer mia mo che il ti mo nie re di 2 clas se Vin cenz Via nel lo, no no stan te fos se sta to leg ‐
ger men te fe ri to, su bi to dopo la mor te del ti mo nie re capo Le naz e in se gui to al con tem po ‐
ra neo fe ri men to del ti mo nie re di 1. clas se Pin du li, pre se il ti mo re del la nave e, so prat tut to
durante lo speronamento della fregata corazzata nemica, ha intrepidamente manovrato,

eseguendo al momento giusto gli ordini del Contrammiraglio von Petz. Con tutto il suo

comportamento ha dimostrato audacia, sangue freddo e coraggio rari. Pola 28 settembre

1866-.

La stes sa fon te sot to li nea il va lo re di To ma so Giu sep pe Pen zo, me da glia d’o ro.

Nasce il 28 ottobre 1837 da Giovanni e Giacomina Veragnolo, viene indicato come “ Ve ‐
ne to, cat to li co, ce li be, di pro fes sio ne ma ri na io”

A proporlo per la medaglia d’oro fu lo stesso Tegetthoff, indicandolo al primo posto di

un lungo elenco di valorosi. Nella proposta si sottolineava che il Penso aveva già ottenuto

una medaglia d’argento di II classe e una Croce d’argento per meriti speciali. La motiva‐
zione della Medaglia d’oro dice che Tommaso G. Penzo “rimase impavidamente al suo

posto sotto una pioggia di proiettili”, eseguendo tutti gli ordini con sommo sangue fred‐
do.

Sulle due medaglie d’oro c’è anche un piccolo “giallo”: a chi dei due Tegetthoff diede

l’or mai fa mo so or di ne “ … da ghe dos so, Nino, che la cia pe mo!” ?

Secondo alcuni autori lo diede a Vianello, secondo altri a Penzo: l’amico Alessandro

Marzo Magno, autore di “ Il Leone di Lissa” mi assicura che fu dato a Tomaso Penzo e che

que sto ri sul ta dal la mo ti va zio ne del la me da glia d’o ro as se gna ta gli.

Era di sicuro uno dei Nostri..ed è una frase emblematica di quale fosse il contesto nel

quale si operava a bordo delle navi, quale lingua si parlava e quale spirito di corpo aleg‐
gia va…
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Un’altra figura che viene esaltata nel volume di Giacomo Scotti, è Marco Eugenio Flo‐
rio, dal ma to-ve ne to del le Boc che di Cat ta ro, di Per za gno (Pr ca nj) per la pre ci sio ne.

Ho avuto modo di fare un fugace giretto per Perzagno qualche tempo fa; è un notevole

borgo a pochi chilometri da Cattaro nobilitato da una chiesa dedicata alla Natività di Ma‐
ria fondata nel 1789 sui piani dell'architetto veneziano Bernardino Maccaruzzi: troviamo

ben tre statue di Gian Maria Morlaiter, il maggior scultore del Settecento veneto, un cro‐
cefisso ligneo di Andrea Brustolon e, in mezzo ad altre notevoli tele, un "Crocefisso" di

Giam bat ti sta Piaz zet ta. 

Il paese è facilmente individuabile anche dal mare per la cosiddetta "Casa delle tre sorel‐
le" villa gotica della famiglia Buccia, originaria di Cattaro, caratterizzata da una facciata

tri par ti ta a spio ven ti con due gran di mo no fo re go ti che stem ma te. (2)

Ho fatto questo exercus artistico proprio per sottolineare come si tratti di comunità

dove il re tag gio del la Se re nis si ma, di Ve ne zia è an cor oggi estre ma men te vivo.

Marco Florio nasce a Perzagno nel 1827 da Luca, capitano marittimo e armatore, e da

Anna Verona; una famiglia di fedelissimi sudditi di San Marco trasferitasi da Cattaro in‐
tor no al 1600.

A Lissa, il capitano Florio, era nella squadra del commodoro Anton von Petz e durante

la battaglia dalla sua nave furono sparati 250 colpi di cannone; dovette incassare 9 canno‐
na te ita lia ne.

Dopo la battaglia Marco Florio fu insignito della Croce di Cavaliere dell’Ordine di Leo‐
pol do con la de co ra zio ne di guer ra. Nel 1871 fu pro mos so vi ceam mi ra glio e nel 1884 andò

in congedo. Alla battaglia di Lissa partecipò anche il fratello di Marco, il conte Gaetano

Florio al comando del piroscafo Stadium. Anche lui fu decorato con la Croce d’oro al me‐
ri to.

Da Perzagno a Lussino dove troviamo Antonio Celestino Ivancich che viene altamente

insignito con onorificenze dal Governo asburgico per aver con la propria goletta salvato

due navi del la ma ri na di ret ta dal Te get thoff (3).

Lo stesso Ivancich che nel 1859 aveva ottenuto un altro prestigioso riconoscimento: la

“Ban die ra ros sa d’o no re”, la “ Su pre ma di stin zio ne ma ri na ra”.

“L’Im pe ria le ban die ra d’o no re ma rit ti ma” era stato istituita dall’Austria nel 1850, da un’idea

del barone Carlo von Bruck, ministro del commercio dell’Impero e sostenuta dal conte

F. Serafino von Stadion, ministro dell’interno che convinsero Francesco Giuseppe della

bon tà del l’i ni zia ti va.

Solo due ca pi ta ni riu sci ro no ad ot te ne re la Ban die ra d’O no re: An to nio Ce le sti no Ivan ci ‐
ch e Gio van ni Vi sin nato a Per sa gno. (4)

Originario della bellissima isola di Lesina (Hvar) è invece Nicolò Karkovic (1838-1918)

pas sa to alla sto ria per aver cat tu ra to la ban die ra ita lia na dal la nave “Pa le stro”

in ri spo sta a una sol le ci ta zio ne del co man dan te Te get thoff che tuo nò:

“Chi è l’a ni mo so che vada a pren de re quel la ban die ra” ?

La leggenda dice che la bandiera sabauda fu fatta a pezzi: una parte finì nel Museo Na‐
va le di Pola, gli ere di di Kar ko vic do vreb be ro es se re in pos ses so di pez zi del la stes sa. Si cu ‐
ra invece è la medaglia d’oro che Nicolò Karkovich ricevette dall’imperatore Francesco

Giu sep pe; il Sa ra val lo ri cor da che nel 1907 abi ta va a Go ri zia.

E anche per Lesina è bene ricordare che dal 1420 fece parte della Serenissima fino al
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tramonto della stessa nel 1797 (Par tresentosettantasetteanni....) e con il Leone di San Mar‐
co conobbe il periodo di massimo splendore basti pensare che fu la base della flotta nel

Golfo di Venezia e che ogni legno veneto in navigazione sull'Adriatico era tenuto a fare

scalo in questo porto; e questo fino al 1766 quando le fu preferita la ben più protetta Cat‐
ta ro.

A Lesina ancora fino a primi del novecento la maggioranza era di origine dalmato-ve‐
neta e, in città ancor oggi tutto ricorda Venezia: la loggia e la torre dell'orologio, la Catte‐
drale di Santo Stefano, i numerosi leoni di San Marco che ricordano il periodo aureo del‐
la Re pub bli ca Ve ne ta.

Ritorno al fondamentale libro di Giacomo Scotti “Lissa, 1866” per un nuovo elenco di

decorati; naturalmente ci sono dei doppioni rispetto all’elenco di Pietro Giorgio Lombar‐
do che ho ri pro po sto nel le pa gi ne pre ce den ti.

Partiamo dai capitani di corvetta, Freicher di Rovereto (Tn), Ritter di Milano, Pichler di

Cervignano (Ud), dai capitani di fregata Nauta e Adrario, veneziani, Lang, di Trieste

come pure il ca pi ta no di cor vet ta Man der e il te nen te di va scel lo Strat ti.
La Croce di Cavaliere dell’ordine di Leopoldo toccò ai capitani di fregata Marco Florio

(dalmata di Perzagno) e A. Barri; mentre furono con l’Ordine della Corona di ferro di ter‐
za clas se i ca pi ta ni di cor vet ta A. Pau luc ci, E. Ja co bi ed E. Mi nu til lo.

La Croce per meriti militari spettò al capitano di fregata G. Calafatti e ai tenenti J. Pri‐
ma ve si, E. Pe le se con te di Gret ta berg e C. Mer ca din.

L’ufficiale di amministrazione M. Ricci fu decorato con la Croce d’oro con corona; l’o‐
perario di bordo I. Rosato, il calafato F. Tegassero, il carpentiere P. Crosilla furono deco‐
rati con Croce d’argento al merito (il calafato era un’artista del legno: per diventare mae‐
stro d’ascia bastavano cinque anni di apprendistato, per diventare calafato ce ne volevano

otto).

Con la Medaglia d’oro al valore furono decorati il nostromo di seconda classe I. Tam‐
burlini, il capo timoniere T. Penso, il timoniere di I classe V. Vianello, la guardia R. Rai‐
mon di e a I. Da min, gab bie re (co lui che ma no vra va le vele di gab bia).

La Medaglia d’argento al valore di primo grado fu attribuita al cadetto S. Dojmi conte

Delupis (figlio del sindaco di Lissa, ferito sulla Novara), al nostromo di I classe A. Zan‐
grando, al nostromo di III classe A. Andreatini, al capo-timoniere D. Malusà, ai timonieri

di I classe S. Tognan, D. Rismondo e T. Penso, ai quartiermastri f: Fragiacomo e P. Pre‐
gnolato. Al marinaio di I classe E. Filiputti, ai marinai di II classe F. Varagnolo e J. Filippo,

al ma ri na io di III clas se B. Vi ta li, al trom bet tie re F. Ma die ra, al ser gen te A. Na po leo ne.

Con la Medaglia d’argento al Merito di II classe troviamo i cadetti N. Arletti, B. conte

Grisogono (una delle antiche famiglie di Dalmazia, ancor oggi uno dei più prestiosi pa‐
lazzi di Zara porta il loro nome), F. Rubelli, E. de Ceschini; il nostromo di II classe F.

Gamba, il timoniere di I classe G. Rocco, i timonieri di II classe S. Sardoss, V. Valle e D.

Pizziola, i timonieri di III classe B. Marchesan ed A. Tramontana (lissano), le guardie G.

Arbanese e V. Verlora, i quartiermastri L. Fragiacomo, F. Rossinelli, I. Caragnano, O. Ros‐
si, B. Zangrando, J. Merlato, G. Apollonio, D. Scarpa, G. Piteri, D. Salvagno, J. Gianni, L.

Caroldi, L. Molin, P. Albanese, J. Castro, I. Sposito, G. Ravagnin, A. Segala, T. Scarpi, I. Pe‐
tri na, A. Co rian, F. Bor to luz zi, S. Ba si li sco.

Fra i marinai furono decorati: J. Bonifazio, V. Illia, D. Pregnolatto, A. Vosilla, T. Steffè,
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C. Boscolo, C. Gallo, M. Cecheregia, J. Armanini, L. Boscolo, S. Caramarco, D. Scrobogna,

A. Chinchella, C. Pancosco, L. Marella, A. Barciotti; e i marinai di II classe E. Fragiacomo,

D. Nerdetto, P. Borti, A. Toso, V. Sarculo, F. Lazzari, A. Albanese, A. Dulmin, P. Garbisi,

A. Ambrosio, A. Benussi, T. Ambrosio, D. Tanutto, A. Salvasan, L. Allegretto, M. Vidali, A.

Marcolina, F. Delavia, V. Bermin, A. Grosso, F. Varisco, T. Miechetta, N. Sirochini, I. Be‐
nedetti, C. Busetto, V. Penso, R. Novela, I. Vidale, N. Samuele, i marinai di III classe A.

Venturini, A. Bonetti, A. Bonifazio, M. Valle, F. Mondo, B. Bonifazio, F. Guberti, L. Nordi,

P. Zue la, L. Fia la, V. Ma tei ca, A. Ne gret to, I. Mioc co, J. Ma rin, G. Bo sco lo, J. Ga lim ber ti.
Con la Me da glia d’ar gen to al va lo re di II clas se fu ro no gra ti fi ca ti il fuo chi sta di I clas se J.

Morello, i fuochisti di II classe J. Mosco e J. Delise, il caporale M. Pellegrini, il fuciliere F.

Gua io.

En co mi so len ni an da ro no al te nen te A. Pan fil li, R. Mon te cuc co li e A. Zua net ti.
La de co ra zio ne spet tò an che a nu me ro si fun zio na ri ci vi li dal ma to-ve ne ti, fra i qua li:
Francesco Zanchi, presidente distrettuale di Zara con l’ordine della corona di III classe,

il sin da co di Lis sa Pie tro Do j mi e il sin da co di Co mi sa (co mu ne del l’i so la di Lis sa do mi na ‐
to da un castello veneziano del 1585) Francesco Giaxa con la Croce di Cavaliere dell’Ordi‐
ne di Fran ce sco Giu sep pe, il par ro co di Lis sa Ste fa no Si mi nia ti con la Cro ce al me ri to con

co ro na, Co si mo Mar ti nis di Lis sa e Na ta le Po du je di Co mi sa con la Cro ce d’ar gen to al me ‐
rito con corona, il viceparroco di Lissa Apollonio Zanella con l’Alto riconoscimento di

merito conferito pure al direttore distrettuale di Spalato J. Pini, al giudice di Stagno T. de

Grisogono, al giudice di Ragusavecchia dr. J. Marcacchia, al fiduciario distrettuale di Spa‐
lato J. Laneve, al sindaco di Arbe J. Predolin, al sindaco di Imota A. Rossi, al conte Orsatto

Bonda, sindaco di Canali, a N. Demattei sindaco di Cattaro, a D. Ivanis sindaco di Budua,

al Comune di Spalato, a J. Giovanizio presidente del Consiglio di Spalato, al Sig. A. Monti

di Te nin, al si gnor F. Co lom ba ni di Ra gu sa, a Fran ce sco Ma ria ni di Co mi sa.

A tutti i partecipanti alla battaglia fu assegnata una medaglia ricordo da portare sul pet‐
to.

Mi vie ne se gna la ta da un di scen den te, del qua le ho per so tut ti i ri fe ri men ti e me ne scu ‐
so, la figura di Antonio Camalich, nato a Lussimpiccolo nel 1831 che, di ritorno dalla cam‐
pagna navale nello Schleswig-Holstein, si imbarcò sull’ultima nave rimasta ancora in por‐
to con il grado di primo ufficiale di coperta e partecipò alla battaglia, venendo decorato

del la me da glia d’o ro per il suo eroi smo.

Più triste e meno esaltante è l’elenco dei caduti della marina austro-veneta che furono

52 fra marinai e sottufficiali, un ufficiale e due comandanti; ci furono altresì 56 feriti in

modo gra ve e 79 fe ri ti in modo leg ge ro.

Fra i caduti troviamo: Matteo Lenaz di Laurana-Istria 36 anni, Francesco Nuklich di

Cherso 41, Giovanni Iercovich di Neresine- isola di Cherso 21, Giuseppe Furlan di Vene‐
zia 22, Giu sep pe De spo sta di Fiu me ven tu nen ne, Lui gi Spa do tin Udi ne 29, Fran ce sco Soi ‐
ch istria no di 21 anni, Si mo ne Te bal di di Der nis, Dal ma zia 25, Mat teo Sen ta di Spa la to 24,

Angelo Deminighetti di Chioggia 26, Enrico Busetto di Chioggia 26, Luigi Marchesan di

Ve ne zia 24 anni.

Nel volume di Giacomo Scotti troviamo anche l’elenco dei feriti: Francesco Minutillo,

Vito Sambacchi,Francesco Viezzoli, Giorgio Bognolo,Antonio Filiputti,Giovanni Verbora,

Francesco Zanetti, Pietro Pettani, Vincenzo Vianello detto Gratton, Domenico Ballarin,
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Pietro Ghezzo, Antonio Ciosotti, Giuseppe Colombo, Giuseppe Scarpa, Giuseppe Sambo,

Antonio Busetto, Felice Purina, Andrea Busetto (di Chioggia, che morirà qualche giorno

dopo all’ospedale di Lissa), Lorenzo Penso, Antonio Gavagnin, Luigi Riminotti, Antonio

Piazzon, Giovanni Boschiero, Gregorio Bovolenta, Giovanni Baldin, Santo Rossetti, Do‐
menico Scavelli, Massimo Vidali, Nicola Matelan, Luigi Allegretto, Innocenzo Danguo,

Giu sep pe Chec co, An to nio Sil ve stri, Giu sep pe Fi lip po.

Ri por to que sto ul te rio re elen co di mor ti e fe ri ti che si può tro va re su Wi ki pe dia

ErEr zz herher zog Ferzog Fer didi nand Maxnand Max

Mor ti: Georg Ka miuk

Fe ri ti gra vi: Franz See mann - Alois Pi sek

Fe ri ti leg ge ri: Pe ter Ku smick - Da vid Pi tsch mann - Wen zel Kor du la

Prinz EuPrinz Eu gengen

Fe ri ti leg ge ri: Franz Pe lant

DraDra cheche

Fe ri ti gra vi: Franz Viezzoli - Georg Bognolo - Thomas Dabo - Franz Gerbaz - Ni‐
ko laus Ver sai ko

SaSa lala manman derder

Fe ri ti leg ge ri: Lu cas Sco pi ni ch - An ge lo Fi li put ti - An ton Di set ti - An ton Chios si ch

- Do mi nik Bru schi na - Jo se ph Pe tryc zyn - Do me ni co Su mi lars

Don Juan d’AuDon Juan d’Au striastria

Mor ti: Karl Koe nig sbauer

Fe ri ti leg ge ri: Joseph Kafka - Gustav Fruehlinger - Johann Verbora - Franz Zanet‐
ti

KaiKai ser Maxser Max

Fe ri ti gra vi: Mar ko Sa bli ch

Fe ri ti leg ge ri: Georg Zac cai - Pe ter Pet ta ni

KaiKai serser

Mor ti: Johann Sviciarovich - Mathias Lenaz - August Marchesan - Simon Tebaldi

- Franz Nuklich - Johann Gerkovic - Johann Skennber - Lazarus Borovic - Johann

Ivancovich - Mathias Senta - Angelo Demeneghetti - Peter Polovinco - Elias Svitic -

Anton Stanic - Peter Boncovich - Alois Spadolin - Paul Sinayrsky - Baselius Huzeto‐
w sky

Fe ri ti gra vi: Jo se ph Bu dua - Ivan Vin du li ch - Vin cenz Via nel lo - Do mi nik Bal la rin

- Peter Ghezzo - Johann Busetto - Anton Ciosotti - Joseph Colombo - Thomas Tot‐
tich - Thomas Blasevich - Joseph Scarpa - Franz Jahn - Joseph Sambo - Johann Pau‐
licevich - Fabian Marcovich - Jurco Bartovich - Anton Alduch - Mathias Stanich -

Stephan Solich - Mathias Mestrovich - Anton Busetto - Janko Pastovich - Marino

Lietakovich - Felix Turina - Simon Marcovich - Andreas Busetto - Ivan Bonacich -

Si mon Lu ces - Ivan Bu sniu

Fe ri ti leg ge ri: Georg Per co vi ch - Mar tin Czar - Jo hann So ko vi ch - Lo renz Pen zo -
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e An ton Ga va gnin - An ton Gru bi ch - Flo rian Lu pi ch - Alois Bi di not ti - An ton Pia zon

- Anton Boschiero - Gregor Bovolenta - Gregor Covacevich - Peter Obratoro - San‐
to Lu ne ti ch - An ge lo Via nel lo - Tho mas Czo ri ch - Ja kob Ju ran - Jo hann Bal din - Mi ‐
chael Gregorich - Elias Erzegh - Simon Surabaza - Markus Martinovich - Anton Ri‐
govich - Anton Risvan - Anton Szendic - Simon Popovich - Jure Sickich - Armund

Grubinich - Vincenz Bobbo - Lukas Gerbatz - Franz Bilaver - Santo Rosetti - Vin‐
cenz Vianello - Domenik Scavelli - Georg Baritz - Ivan Lucinof - Alois Berti - Jose‐
ph Sivic - Johann Werner - Michael Jablonotsch - Adam Reiza - Theodor Komiz -

Pe ter Schlen sak - Theo dor To gat - Ivan Bin duz - Ivan Ba snik- Franz Ma die ra

NoNo vava rara

Mor ti: Johann Avokat - Heinrich Busetto - Ernst Desopra - Joseph Furlan - Lucas

Kure

Fe ri ti gra vi: Ma thias Mo dum - An dreas Pau le ti ch - Mar Bi da li - Paul Pa vi ch

Feriti leggeri : Johann Feretich - Nikolaus Matelian - Louis Alegretto - Indient

Danduo - Joseph Dadich - Joseph Hauser - Marcus Battistich - Joseph Ivanovich -

Jo se ph Chec co - Ivan Sol li ch - Ilko Ja ko vi nius - An ton Sil ve stri - Franz Kno blo ch

SchSch warwar zenzen bergberg

Fe ri ti gra vi: Alois Spni ci ch

AdriaAdria

Fe ri ti gra vi: Ma thias Bu ra nel lo - Franz Baf fi ch - Jo se ph Ra gaz zo ni - Jo se ph Du dek

Fe ri ti leg ge ri: An ton Pil le pi ch - Mar Gun fre gov - Jo se ph Sbi sa

DoDo naunau

Mor ti: Au gu st Ar nold

Fe ri ti gra vi: Ale xan der Wuen sche - Jo se ph Fi lip po

KaiKai sese rin Elirin Eli sasa bebe thth
Fe ri ti gra vi: Franz Stu pa ri ch - Ba se lo vi ch - Mi cho jo vi ch

Fe ri ti leg ge ri: Franz Bitt ner - Jo hann Bla si ch

Angelo Iachino autore di una delle più approfondite ricerche sulla battaglia, parla così

dei ma ri nai ve ne ti “ Eppure non vi fu mai alcun movimento di irredentismo tra gli equipaggi au‐
stria ci du ran te la guer ra, nem me no quan do, nel lu glio del 1866, si co min ciò a par la re del la ces sio ne

della Venezia all’Italia. Sulle navi austriache erano allora imbarcati circa 800 marinai veneti, e

tutti rimasero senza esitazione in servizio, combattendo valorosamente a Lissa contro gli italiani.”

(5)

Concludo riproponendo la parte iniziale di un interessante articolo di Sergio Romano

pubblicato ne “ La Stampa” del 5/1/1989. Il prestigioso diplomatico italiano inizia così il

suo ar ti co lo in ti to la to “ Guer ra ci vi le al lar go di Lis sa”:

“Uno sto ri co in gle se, De nis Mach Smi th, ha l'a bi tu di ne di os ser va re che la bat ta glia di Lis sa, com ‐
battuta nelle acque dell'Adriatico il 20 luglio 1866 tra la flotta italiana e quella austriaca, fu un

episodio di guerra civile. Le navi appartenevano a due Paesi nemici, ma gli equipaggi parlavano

italiano, con una prevalenza di genovesi, piemontesi e napoletani da una parte, veneti e dalmati
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dal l'al tra; e gli or di ni, na tu ral men te, ve ni va no dati in ita lia no”.

Tut to vero, ma i “no stri” che alla fine vin ce ran no, par la va no ve ne to…

1) Scot ti G. – “Lis sa, 1866” – Trie ste 2004

2) Riz zi A. – “Gui da del la Dal ma zia: arte, sto ria, por to la no II” –  Trie ste 2010

3) Bo nic O. – “La pic co la sto ria di un pae se qual sia si” –

4) Piz zet ti T. – “ L’Im pe ria le ban die ra d’o no re ma rit ti ma” – Trie ste 2006

5) Ia chi no A. – “La cam pa gna na va le di Lis sa 1866” – Mi la no 1966

Al ta re del la chie sa di San Cle men te nel le iso le Spal ma do ri (Dal ma zia) – foto di Si ni sa Ma t ko vic-Mi kul cic che rin gra zio
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MARIO COSTA CARDOL

e la battaglia di Lissa combattuta senza…carte!

Nell’ormai lontano 22 ottobre 1993 organizzai a Bassano del Grappa, in saletta Bellavi‐
tis, un convegno in occasione dell’anniversario del plebiscito-truffa di annessione del Ve‐
neto all’Italia (21 e 22 ottobre 1866). Relatore della serata fu, assieme all’amico Furio Galli‐
na, Ma rio Co sta Car dol.

In quell’occasione apprezzai particolarmente lo spessore dello storico ma mi restarono

impresse le dimensioni umane dell’uomo, la sua capacità di dialogare con chiunque, la

sua mo de stia; mi par lò an che del la bat ta glia di Lis sa e tan ti spun ti li ri tro vai poi nel suo li ‐
bro “In go ver na bi li da To ri no”.

Ma rio Co sta Car dol era nato a Sa luz zo nel 1925, va ri cor da to so prat tut to come au to re di

una straordinaria “trilogia” sul risorgimento (Venga a Napoli Signor Conte, Ingovernabili da

To ri no e Va pen sie ro…su Roma as so pi ta).

Fu tra i primi a mettere in discussione quello che la retorica nazionaltricolore preten‐
deva (e pretende) di imporre come l’unica verità possibile; Mario Costa Cardol in punta

di piedi, quasi sottovoce, fece sentire la Sua voce rispettosa ma ferma e tanti di noi trova‐
ro no nei suoi scrit ti la con fer ma di quan to, un po’ alla vol ta, sta va no cer can do di sco pri re.

Per que sto, ho pen sa to di de di ca re alle pa gi ne di Ma rio, un ca pi to lo a par te, pro prio per

rap pre sen ta re un com mos so ri cor do e un de fe ren te os se quio.

Mario se ne andò nei primi mesi del 2004, senza disturbare nessuno, da gentiluomo di

vec chio stam po, pro prio men tre sta va per fi ni re il quar to vo lu me sul l’Ot to cen to.

Ma ritorniamo al suo volume “Ingovernabili da Torino” dove dedica un intero capitolo

alla bat ta glia di Lis sa in ti to la to “ Sen za car te per Lis sa”.

Una situazione veramente tragicomica, degna del miglior Fantozzi; ecco come l’avvo‐
ca to Sam mi nia tel li di fen so re di Per sa no, ten ta di di fen de re l’am mi ra glio nel pro ces so che

porterà alla degradazione dello stesso: “Il Pubblico Ministero fece colpa all’ammiraglio di esse‐
re andato a Lissa senza carte geografiche… L’ammiraglio aveva chiesto una carta di Lissa al mini‐
stro e questi gli rispondeva di non averla potuta rinvenire, autorizzandolo a fare qualunque spesa

per pro cac ciar si quel la car ta in An co na. Ma l’am mi ra glio non potè ot te ne re ciò, per lo stes so mo ti vo

per cui non vi era riu sci to il mi ni stro”.

Alla battaglia che doveva sollevare lo sorti del Regno d’Italia, che doveva vendicare la

sconfitta di Custoza, ribadire la superiorità della marina tricolore, lo stato maggiore sa‐
baudo si presenta senza uno straccio di carta geografica! La salvezza dell’Italia era affida‐
ta al mer ca ti no del le pul ci di An co na…

“Senza carte dunque, senza truppe da sbarco, l’ammiraglio era obbligato a portarsi colla flotta

verso Lissa! Gli errori furono molti, e si son voluti cumulare sopra uno solo.” Ricorda ancora l’av‐
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vocato Samminiatelli, che sottolinea come il comandante D’Amico, mandato a rilevare le

posizioni dei forti, se ne torna con una pianta che risulterà totalmente sbagliata. Sembra

pro prio di es se re sul set di “ Scher zi a par te…”
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LA BATTAGLIA NELLA “GAZZETTA UFFIZIALE DI
VENEZIA”

PAR TE UF FI ZIA LE

Te le gram ma

20 lu glio 1866

Il Co man dan te del la squa dra con tram mi ra glio Te get thoff, a Sua Mae stà.

Questa mattina fu da noi incontrata sotto Lissa la flotta nemica, forte di 23 navi, fra cui

l’Affondatore ed altre 11 navi corazzate. Nel corso del combattimento coll’Erzherzog Max

fu colata a fondo una gran fregata corazzata, ed un’altra fu fatta saltare in aria. Di entram‐
be non potè essere salvato nessuno. Il vascello Kaiser, circuito da quattro navi corazzate,

ne investì una e le scacciò tutte, e perdette l’albero di trinchetto, il bompresso, 22 morti e

82 fe ri ti.
Rimasero uccisi: il capitano di vascello Erik of Klint e il barone Federico di Moll ambi‐

due al primo cominciare del combattimento, indi l’alfiere di vascello Roberto Proch. Fu‐
rono gravemente feriti: il tenente di vascello Giuseppe Frank, il barone Francesco di Mi‐
nutillo, gli alfieri di vascello Ugo Pogatschnigg e Ferdinando Gebhardt; leggermente feri‐
ti: il capitano di vascello Carlo Kern, il tenente di vascello Giulio Steiskal e il barone Er‐
manno di Spaun, i cadetti di marina Ignazio Mader, Vittorio Sambucchi, Edoardo Han‐
slick, Augusto Suss e Hloschek. Il commodoro Petz rimase ferito leggierissimamente al

volto da una scheggia di legno. Dell’equipaggio, ed eccezione di quello del vascello: 10

mor ti e 42 gra ve men te fe ri ti.
Le ferite a bordo del bastimento ammiraglio furono cagionate per la massima parte dal

fuoco di moschetteria della fregata, mentre si affondava. Le avarie, ad eccezione di quelle

del vascello, sono di poco rilievo; tutte le cannonate rivolte alle lance cannoniere oltre‐
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passarono la mira; la squadra è pienamente atta alla battaglia; gli equipaggi sono animati

da ottimo spirito. Dopo due ore di combattimento, il nemico fu respinto, e Lissa liberata.

Ieri, quattro fregate corazzate nemiche entrarono a Lissa, ma furono scacciate dal porto

mer cè il fuo co ben di ret to del le bat te rie del la spiag gia; dap poi chè si get ta va no gra na te sul

piroscafo del Lloyd Egitto, il comandante del medesimo, tenente di vascello Stratti, fece

affondare a tempo il bastimento e impedì con ciò la sua cattura. Tre sbarchi presso Co‐
mi sa fu ro no re spin ti vi go ro sis si ma men te dal la guar ni gio ne.

Leg ge si nel la Trie ster Zei tung, sot to il ti to lo: La vit to ria di Te get thoff pres so Lis sa:

L’uomo ardito, che nel mare del Nord seppe ispirare ai Danesi rispetto per la potenza

marittima austriaca, ha dato ieri anche agli italiani presso Lissa un vivo combattimento,

che è uno splendido trionfo per la nostra coraggiosa flotta. Il meglio, che l’Italia creò da 7

anni, la sua flotta, nella quale poneva tante speranze, ha dovuto scontare colla perdita di

bastimenti, e come si può presumere, di numerosi soldati il primo tentativo di intaccare

il no stro ter ri to rio.

Lissa, bombardata vivamente per un giorno e mezzo da una ragguardevole flotta nemi‐
ca, resistette eroicamente all’attacco sotto il suo prode comandante, il colonnello Urs, e

ieri, nelle prime ore del pomeriggio, fu liberata, dopo una dura lotta, da Tegetthoff, il

quale era uscito ieri l’altro a mezzogiorno colla squadra da Pola e Fasana, ed ardito, come

sempre, si era gettato direttamente addosso al nemico, sicchè gl’italiani dovettero cercare

il lar go.

Il brio ed il coraggio hanno dato magnifica prova di sé sulla nostra flotta, il suo duce ha

mo stra to come po chi al tri av ve du tez za ed ener gia, e l’a bi li tà di sa per pron ta men te co glie ‐
re il vero momento, dal che tanto dipende nella guerra, e l’Austria ha guadagnato una vit‐
toria, che appunto in questo momento deve esercitare un radicale effetto, se ne sa appro‐
fittare abilmente. Di fronte agl’italiani noi siamo rimasti vincitori in due battaglie, le uni‐
che che sia no sta te date al Mez zo gior no. Li ab bia mo cac cia ti col capo rot to dal qua dri la te ‐
ro, e sulla costa orientale dell’Adriatico non abbiamo mancato di dar loro la prova che

sap pia mo di fen de re vi ril men te le no stre co ste.

Naturalmente anche noi abbiamo avuto perdite dolorose, La coperta dei nostri basti‐
menti fu tinta di sangue di nobili uomini. Due capitani di vascello di linea, valorosi in

cam po, te nu ti in gran pre gio dai ca me ra ti e dal le trup pe, ama ti da tut ti quel li, che li co no ‐
scevano, per la loro affabilità, pagarono la vittoria colla loro vita; un bravo alfiere, pro‐
mosso da poco per la sua valentìa, fu anch’esso vittima della giornata. Noi abbiamo avuto

32 soldati morti e 124 feriti, tra i quali varii uffiziali feriti gravemente. Le famiglie, che ne

sono colpite, deploreranno profondamente la perdita de’ loro congiunti, la flotta deside‐
rerà quegli eroi, ma la patria conserverà memoria de’ loro nomi. Quei prodi perirono e

furono feriti per la gloria, per l’onore e per la sicurezza dell’Impero; col sangue del loro

cuore essi hanno dato la prova che l’Austria sa fare i fatti suoi sull’Adriatico e non ha an‐
co ra la vo lon tà di la sciar si re spin ge re dal mare.

Non dimentichiamo mai questa eroica gente di mare! Ma il sentimento della gioia per

questo bel fatto è in questo momento più vivo in noi, che il dolore della perdita di uomi‐
ni si valorosi. In questa guerra, pur troppo finora troppo ricca di sciagure al Settentrione,

la battaglia di Lissa è una stella splendente di chiara luce. Sì, per noi al Mezzogiorno que‐
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sto combattimento vittorioso di Tagetthoff contro il nemico superbo della sua flotta ha

un dop pio va lo re! Esso di strug ge rà af fat to va rie il lu sio ni, rial ze rà va rii ani mi de bo li, ed ha

portato un grave colpo alla sciocca teoria dei confini naturali. Come l’Arciduca marescial‐
lo presso Custoza, come le truppe del Tirolo nei giornalieri combattimenti coi garibaldi‐
ni, così anche l’eroe Tegetthoff ha mostrato agl’italiani che l’Austria è ancora da tanto da

bastare per essi. Un evviva agli uomini che combattono al Mezzogiorno ed un urrà per

Te get thoff!”

***

Telegramma del contrammiraglio Tegetthoff all’aiutante generale di S. M. l’Impera‐
to re.

Spa la to, 21 lu glio 1866, 10 ore pom.

Dalla fregata corazzata affondata si salvarono nuotando a Lissa circa 20 uomini. – Se‐
condo le loro deposizioni quest’era il Re d’Italia, bastimento ammiraglio di Persano, che

era pas sa to un’o ra pri ma sul l’Af fon da to re.

Da que sta mat ti na il ne mi co è fuo ri di vi sta dal Mon te Hum.

Quest’oggi ha luogo il sotterramento dei caduti. Comandanti ed uffiziali sono pieni dei

più caldi elogii per le loro truppe, come pure io deb bo esternare a tutti la mia piena sod‐
di sfa zio ne. – Il va scel lo di li nea Kai ser si è com por ta to bril lan te men te.

***

Leg ge si nel la Trie ster-Zei tung  in data di Trie ste 22 lu glio:

“Ier l’altro di sera, quando giunsero le prime brevi notizie della vittoria sulla flotta ita‐
liana, e ieri quando un affisso dalla Luogotenenza confermava l’ardito e splendido fatto,

la cit tà of fri va un aspet to vivo e ani ma to. Per ché na scon der lo?

Da mesi tutto il mondo ci era avvezzo, si aveva strombettato sì fortemente che la flotta

italiana era si estremamente forte, sì eccellentemente armata e condotta, che se noi pote‐
vamo fidare nel carattere del comandante della nostra squadra che non lascerebbe passa‐
re alcun momento per attaccare il nemico, tuttavia, stante la preponderanza degl’italiani,

non potevamo aspettare senza affanno la grande ora del combattimento. Il coraggio, anzi

la temerarietà del duce, l’intrepidezza degli uffiziali e degli equipaggi hanno rivolto dalla

nostra parte la fortuna della battaglia, e noi abbiamo ora un successo, che deve far piega‐
re profondamente l’orgoglio del nemico. Ieri in città non si parlava di altro che della flot‐
ta, e noi speriamo che con questa magnifica vittoria presso Lissa, anche all’interno del‐
l’Impero, si riconosceranno i vantaggi dell’avere una flotta. Non fu per un capriccio del‐
l’Arciduca Massimiliano che noi abbiamo creato una potente flotta, ma per un precetto

della necessità, se volevamo rimanere sulla costa, in possesso della Dalmazia, dell’Istria,

di Trie ste.

Dai dettagli sulla battaglia sentiamo ancora che il bastimento italiano andato a fondo

era il vascello di linea Re Galantuomo. Su quel bastimento deve essere stata la maggior

par te del le trup pe da sbar co.

Venti italiani (marinai e soldati) vennero fatti prigionieri; saranno stati pescati dal basti‐

59



men to che an da va a fon do. Il co man do del ne mi co lo ave va an co ra l’am mi ra glio Per sa no,

come dicesi soltanto per l’onore, giacchè il suo successore Albini sarebbe stato già nomi‐
na to pri ma del la bat ta glia.”

***

Trie ste 23 lu glio

I prigionieri italiani, arrivati questa mattina, raccontano, che il contrammiraglio Teget‐
thoff quasi fulmine di guerra, comparve improvviso fra i legni nemici, e con abilissimi

movimenti ed energici a cuneo ruppe la linea poderosissima. Il Re d’Italia, una delle co‐
raz za te di pri mo or di ne, ven ne af fon da ta.

Il Prin ci pe di Ca ri gna no, al tra del le gran di fre ga te, fu fat ta sal ta re in aria.

La prima aveva un equipaggio di 695 uomini, di cui si salvarono solo 10 dopo un nuoto

di oltre 15 ore. La seconda fregata aveva un equipaggio di 600 uomini, di cui nessuno si

sal vò. Il Pa le stro, le gno for te ne mi co, sof fer se ava rie gra vis si me e pre se fuo co in se gui to al

combattimento coi forti di Lissa. Narrano, che all’istante in cui quattro fregate corazzate

nemiche entrarono nel porto di Lissa, furono queste ricevute da incredibile assalto delle

no stre bat te rie, in gui sa che fu ro no co stret te a ri fug gir si.

Le granate nemiche erano di grossissimo calibro, tutte munite di una vite secondo i si‐
ste mi più re cen ti, ma sba glia va no as sai spes so la mira.

(O. T.)

***

Da quanto ti narrano passeggeri, che incontrarono la nostra squadra mentre si portava

ver so Lis sa per as sa li re il ne mi co, essa sa reb be sta ta com po sta di 24 le gni, che pro gre di va ‐
no in forma di cuneo, la punta del quale era formata dalla imponente fregata corazzata

Erzherzog Max, colla bandiera ammiraglia, mentre gli altri 22 legni la seguivano a due a

due, tenendosi ogni paio a sempre maggiore distanza l’uno dall’altro. In mezzo a questi

22 legni, tutti pronti alla battaglia, procedeva il vascello Kaiser. Uomini esperti giudicano

che tutta questa squadra deve essersi spinta arditamente nella flotta nemica, dandovi sen‐
z’al tro di coz zo e di vi den do la in due.

(Diav. e Trie ster Zei tung) .
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LISSA SULLA STAMPA AUSTRIACA

Nel 1869 Franco Mistrali stampa un ponderoso volume “ Da Novara a Roma, istoria della

ri vo lu zio ne ita lia na”; sono oltre mille pagine ed è interessante leggere questo capitolo an‐
che per ren de re omag gio al l’au to re che po chi mesi dopo la bat ta glia ri por ta il pun to di vi ‐
sta au stria co.

“Ecco ora una relazione austriaca della battaglia di Lissa, che traduciamo dai fogli di Vienna, e

che in parecchi punti può servire di aiuto alla più completa intelligenza delle varie fasi della batta‐
glia:

La mattina del 19 luglio si diede ordine di preparare i fuochi. Subito dopo le navi austriache, po‐
che ma ani ma te del mi glio re spi ri to, era no in viag gio per Lis sa.

L’I.R. squadra muovevasi in direzione di sud est, e formava, secondo le qualità delle navi (coraz‐
zate, maggiori e minori navi di legno, distribuite in tre divisioni), un triplice cuneo d’attacco nel

rag gio del la nave del co man dan te.

Venerdì, 20 luglio, allo spuntar del giorno si scorse l’isola di S. Andrea, e poco dopo anche Lissa,

ma, essendo avvolta nell’ombra di oscure nubi, non si potevano vedere distintamente le sue coste. In

generale il tempo era sfavorevole per una battaglia, tanto più con un nemico di molto superiore per

numero. Già fino dal giorno prima spirava nel golfo una brezza di sud-est, però senza alterare la

purezza dell’aria. Essa si ringagliardì verso sera e durante la notte, a misura che noi perdevamo

l’attitudine. Ma verso la mattina sollevossi un forte scirocco che sembrava voler combattere esso

pure col foen che sof fia va da nord-ove st. Il mare si fece al quan to gros so ciò che po ne va mol to in que ‐
stione la sperata efficacia e la probabilità di un successo da parte delle nostre piccole fregate coraz‐
zate Drago e Salamandra per le profonde loro batterie, come anche di tutte le scialuppe cannoniere.

Avuto riguardo alla poca celerità di alcune navi e alla necessità di tener unite tutte le forze, l’I.R.

squadra movevasi con una prestezza di sei miglia all’ora. Verso le 10, essa trovavasi a circa quindi‐
ci mi glia dal l’i so la Lis sa.

La flot ta ne mi ca che fin dal la not te pre ce den te ave va avu to no ti zia del la no stra mos sa, la si ve de ‐
va in una lunga linea che da Comisa estendevasi fino a Scogli Vitelli, col grosso, a quanto sembra a

por to Chia ve, ma pel tem po nu vo lo so non si po te va pre ci sa re il nu me ro di quel le navi.

Per tanto si diede al piroscafo Stadion, col mezzo di segnali, l’incarico di avanzarsi e di accertar‐
si della posizione e del numero delle navi nemiche. Esso riferì che la flotta principale contava 23

navi, fra cui l’Affondatore con torre e ariete, ed altre 11 grosse navi corazzate e 3 leggiere. Alcune

delle prime erano, per mole, molto superiori alle nostre più potenti fregate corazzate. Una flotta mi‐
nore che comprendeva nave di linea, 12 piroscafi a ruote e navi da trasporto, trovavasi a poca di‐
stanza dal porto di Comisa in direzione di sud-ovest e aveva a bordo, come lo si seppe più tardi, al‐
cu ne mi glia ia d’uo mi ni di sbar co.
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La flot ta ita lia na con dot ta dal la fre ga ta co raz za ta Prin ci pe di Ca ri gna no col la ban die ra del con ‐
trammiraglio Vacca, mosse in direzione di nord-nord-est e, apprezzando i vantaggi che si hanno

dal ven to fa vo re vo le, giun to nel la no stra vi ci nan za, co min ciò, con abi le evo lu zio ne e mer cè la con si ‐
de ra vo le ce le ri tà del le sue navi, a cam biar di cor sa in di re zio ne d’o rien te, per cui si pro cac ciò in no ‐
stro confronto il vantaggio del vento. Essa spiegò colla contromarcia una linea di battaglia in semi‐
cerchio, incrociando così il corso della squadra imperiale. Dopo aver dato colla massima prestezza

il pasto di mezzo giorno agli equipaggi, che essi però non poterono finire, si diede dalla nave am‐
miraglia il segnale di combattimento, e, subito dopo, l’ordine di stringere le distanze delle navi e di

procedere con tutta forza. Un bel segnale: si deve vincere a Lissa era già pronto, e si stava per issar‐
lo, ma se ne smise il pensiero, giacchè in quel punto la nave condottiera italiana aperse il fuoco, a

cui ri spon dem mo, ma solo a più bre ve di stan za.

L’ammiraglio Tegethoff segnalò alla divisione delle navi corazzate il numero 169: correre contro

il nemico per affondarlo. Poi, colla sua nave con bandiera Arciduca Ferdinando Massimiliano, e

colle fregate corazzate che lo seguivano, egli ruppe la linea nemica fra la terza e la quarta nave, per

espor re que ste, col la sua di vi sio ne e con quel la del le mag gio ri navi di le gno e ad un fuo co in cro cia to,

ciò che gli riu scì ap pun ti no.

La nostra nave di linea, le fregate di legno e le scialuppe cannoniere erano tutte costrette a misu‐
rar si con navi ne mi che co raz za te. La nave di li nea Im pe ra to re, nave con ban die ra del la se con da di ‐
vi sio ne, si vide at tor nia ta da quat tro navi ne mi che co raz za te e del l’Af fon da to re. Una di esse mi nac ‐
cia va ad un tem po di ur ta re, cor ren do, il pi ro sca fo Im pe ra tri ce Eli sa bet ta, e di man dar lo a pic co.

Con coraggio e arditezza il commodoro Pet, facendo rappresentare alla sua nave di legno l’im‐
provvisata parte d’una nave corazzata, corse a tutto vapore contro la fregata corazzata che minac‐
ciava la Elisabetta, e la danneggiò considerevolmente. Ne seguì un combattimento micidiale con fu‐
cili, pistole e ad arma bianca tra le divisioni delle due navi da una coperta all’altra. Intanto la

nave di linea col mantenere un fuoco di fianco ben nutrito e concentrato costrinse le altre quattro

navi co raz za te che l’as se dia va no, a ri ti rar si col la fre ga ta ava ria ta. Ma un dan no sen si bi le toc cò an ‐
che alla nave di li nea.

Urtando colla nave nemica corazzata, le si ruppe la polena, perdette l’albero di trinchetto e il

bompresso. La caduta dell’albero poi che miracolosamente non costò nessuna vita umana, le con‐
quas sò il ci mi nie re.

La perdita di un valoroso ufficiale che tutti amavano, fu causa di profondo cordoglio. – Roberto

Proch, vessilifero della nave di linea, colpito alla testa da una scheggia di granata, cadde esamine

sulla coperta. L’equipaggio ebbe 22 morti e 82 feriti, vittime del necessario urto col nemico, per im‐
pe di re che la nave di li nea Im pe ra to re e il pi ro sca fo Eli sa bet ta di ve nis se ro fa ci le pre da del le pre pon ‐
de ran ti for ze ne mi che schie ra te in tor no ad essi.

Grazie all’inaudita arditezza del commodoro Petz e del suo secondo comandante Steisshal, luo‐
go-tenente di nave di linea, furono respinti dal campo disanimati i cacciatori che stringevano da

vicino la preziosa selvaggina. Dopo di che la nostra nave di linea con una vela in fiamme (causa

per la caduta dell’albero sul caminiere) prese tranquillamente senza veruna molestia la via verso il

por to di Lis sa per ri pa rar vi pre sta men te e alla me glio le sue ava rie.

Intanto la squadra era impegnata nella zuffa. Era questo un soqquadro indescrivibile. Le navi

cor re va no sem pre a tut to va po re. Per la ra pi di tà con cui si pas sa va no di fian co l’u na, l’al tra, e per il

denso fumo che non poteva alzarsi, essendo pesante l’atmosfera, spesso non si poteva distinguere l’a‐
mi co del ne mi co, seb be ne tut ti fa ces se ro pom pa del la ban die ra di gala.
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Fa ta li scam bi che al tri men ti sa reb be ro sta ti qua si ine vi ta bi li, fu ro no im pe di ti da un caso for tui to.

Il ne mi co ave va tin to in gri gio le sue navi co raz za te men tre le no stre era no tin te in nero.

Le navi nemiche di legno si tenevano lontane dal guazzabuglio. Esse lanciavano solo le loro bor‐
da te con tro le no stre navi che com bat te va no col gros so del ne mi co.

Le nostre maggiori navi ebbero molti guasti, ma per lo più nelle loro parti superiori, dove i po‐
tenti proiettili del nemico superarono con gran forza distruttiva. Le basse scialuppe cannoniere eb‐
be ro qua si tut ti i col pi nel sar chia me.

I proiettili nemici, di cui solo ponno dirsi palle, sono di una grossezza da noi non mai veduta e fi‐
no ra non mai usa ta. Essi va ria no nel peso da 300 lib bre e a 150.

Anzi quelli dell’Affondatore sono fino a 600. Sono ben lavorati e per la maggior parte di acciaio

fuso. Sopra tutto, eleganti sono quelli distinti coll’impronta di Krupp in Essen, commissionato poco

tempo fa dal nostro governo nella Prussia renana e pronti alla consegna allorchè scoppiata la guer‐
ra, il go ver no prus sia no li col pi di se que stro e a quan to sem bra li tra smi se al go ver no ita lia no.

La nave con bandiera Arciduca Ferdinando Massimiliano a bordo della quale trovavasi l’ammi‐
raglio Tegethoff, condotta dal distinto suo comandante barone de Stermech, capitano di nave di li‐
nea, si scon trò con tre navi ne mi che. A tut to va po re cor se con tro una gros sa nave co raz za ta e la col ‐
pì, mercè il suo sprone, in siffatta maniera da scuoterla violentemente. La duna di prua dell’I.R.

fregata si valse di questo scontro per strappare la bandiera nemica, nella quale occasione si venne

alle mani. L’a iu tan te del l’am mi ra glio ba ro ne di Mi nu til lo, luo go te nen te di nave di li nea, ne ri por tò
una gra ve fe ri ta al brac cio.

Una maggiore rapidità avrebbe salvata quella nave da una rovina che sarebbe stata inevitabile

ma è fuo ri d’o gni dub bio che le toc cò una con si de re vo le ava ria.

L’arciduca Ferdinando Massimiliano, non ancora contento di questo risultato, senza curarsi del

cannoneggiamento contro i suoi fianchi, ruppe nuovamente la linea nemica di battaglia. L’I.R. fre‐
gata corazzata si aperse la via correndo contro il Re d’Italia, una delle maggiori navi corazzate, a

bor do del la qua le sven to la va un’o ra pri ma la ban die ra di Per sa no.

Il colosso nemico sprofondò immediatamente. Due minuti dopo il primo urto esso era già scom‐
par so dal la su per fi cie, an dan do a pic co con quan ti uo mi ni vi era no e non sen za però che i ber sa glie ‐
ri ap po sta ti sul la co per ta ra sen tas se ro il pon te del ne mi co, nel pun to che sta va per mo ri re, gri dò alla

sua gen te: “sal va te vi se po te te!...”

L’I.R. nave con bandiera pose così orgogliosamente il piede sul capo dell’avversario più poderoso

d’assai, ed entrò nella linea nemica per il punto stesso dove stava dominatrice poco prima la mag‐
gio re sua nave.

Ma quel mo men to su bli me dei vin ci to ri fu ama reg gia to da un do lo ro so sen ti men to. I bar ba ri urrà

del nostro equipaggio misti agli ultimi lamenti degl’infelici che raccomandavano le loro anime al

Si gno re, do ve va no com muo ve re il cuo re d’o gni guer rie ro an che il più in du ri to.

I tentativi per salvare l’equipaggio della nave sprofondata fallirono tutti per causa del nemico

stes so.

Le sue navi muovevano sempre contro quelli che accingevasi a compiere i doveri di umanità, per

sal va re i nau fra ghi.

Una grossa nave corazzata, con 11 o 12 cannoni di fianco, secondo i bullettini italiani la Pale‐
stro, ma a nostro avviso la Castelfidardo o la Carignano, trovossi in fiamme, probabilmente per il

fuoco della fregata Dragone, e non andò a lungo che quel bel naviglio saltò in aria con violenta

esplosione, forse perché il fuoco era penetrato nella polveriera. Se, come lo confessano anche i rap‐
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porti italiani, non si salvò nessuno di quell’equipaggio, ne ha colpa il solo nemico dietro le cui fila

erasi rifugiato quel naviglio, mentre l’I.R. squadra prendeva la posizione che la flotta nemica occu‐
pa va da prin ci pio alla co sta del l’i so la di Lis sa.

Subentrò un momento di sosta. Noi eravamo vicini a terra. Il nemico che aveva preso il largo in

direzione di nord-ovest, sembrava raccogliersi e aspettare le mosse degli austriaci. L’Affondatore,

colla bandiera dell’ammiraglio Persano, era a noi vicino. In quel punto, siccome le nostre navi si

univano per una formazione tattica, esso avrebbe potuto farci gran danno con una mossa ardita.

Ma quan to fu lo de vo le in con te gno del ne mi co in ge ne ra le, tan to fu me schi na la par te so ste nu ta dal ‐
l’Af fon da to re du ran te tut ta la bat ta glia.

Con una calma e con ordine, come se appena in quel punto avesse dovuto cominciare il combatti‐
mento, la squadra imperiale, seguendo le tracce della nave ammiraglia, stretta ogni nave l’una dal‐
l’al tra, mos se di nuo vo in or di ne di bat ta glia con tro il ne mi co.

E la nave ammiraglia, nonostante che facesse molt’acqua per essere corsa tre volte contro le navi

ne mi che aper se un bre ve fuo co con tro l’Af fon da to re che si li mi tò a ri spon der gli con al cu ni gra vi col ‐
pi.

Fino a quel momento il nemico aveva osservato un contegno di aspettazione. Dato che l’I.R. squa‐
dra si fosse accontentata del successo ottenuto; esso avrebbe ripigliate certamente le ostilità, ma ap‐
punto l’esserci noi messi di nuovo in ordine di battaglia e l’invito alla rinnovazione del combatti‐
mento fecero, a quanto sembra, la massima impressione sul nemico. Difatti esso non accettò un ulte‐
riore combattimento e un momento dopo si vide la flotta italiana allontanarsi in direzione di occi‐
den te.

Noi abbiamo avuto una perdita grave, irreparabile. Le navi Novara e Dragone annunziarono la

mor te dei loro co man dan ti, ca du ti en tram bi, per i pri mi pro iet ti li onde fu ro no col pi te le navi loro.

I ca pi ta ni di nave in li nea Klint e ba ro ne de Moll era no gli or na men ti del la ma ri na no stra.

Per i mol ti me ri ti del l’ar ma loro se ne as si cu ra ro no una gra ta me mo ria.

Con tro l'i so la di Lis sa si fe ce ro non meno di 1300 col pi in due gior ni.

Se il nemico l’avesse assediata e cannoneggiata ancora per un giorno, come nei due precedenti,

sa reb be ca du ta pro ba bil men te nel le sue mani.

La battaglia di Lissa è la prima che siasi data in aperto mare fra navi a vapore corazzate, ossia

fra navi se con do la più mo der na co stru zio ne.

Allontanatosi il nemico e non essendovi più nessuna speranza di un secondo scontro, l’ammira‐
glio indirizzò le sue navi nel porto di Lissa, dove, secondo il suo dovere, coprendo le navi più debo‐
li, fu l’ul ti mo ad en tra re.

Es sen do di strut ta la li nea te le gra fi ca, si spe dì un pi ro sca fo col la no ti zia del la vit to ria ri por ta ta, a

Spalato. Di là, per telegrafo, l’imperatore sapeva in pochi minuti che la sua marina aveva avuto

l’oc ca sio ne di com pie re il do ver suo.

Poche ore dopo il piroscafo Venezia entrava nel porto di Lissa con a bordo persone inviate dal

luogotenente della Dalmazia, apparentemente per congratularsi coll’ammiraglio. Ad un tratto si

vide calare la bandiera di comando e salire invece un’altra simile. Gli equipaggi, di tutte le navi

cercarono di coprire con tuonanti urrà il saluto di quindi colpi di cannone portato dalla nave am‐
mi ra glia. Un or di ne del gior no ci an nun cia va su bi to dopo le pa ro le del l’im pe ra to re:

“io la nomino a vice-ammiraglio e ringrazio la flotta per il valore che mi ha dimostrato. Aspetto

le di lei pro po ste per quel li che più si di stin se ro”.

Tegethoff, la modestia personificata, aggiunse all’ordine del giorno che immeritatamente gli era

64



toc ca ta la gra zia so vra na, non do ven do la egli che alla coo pe ra zio ne dei suoi su bal ter ni.

Ancora poche ore sostò la flotta nel porto di Lissa, per compiere un sacro dovere. Ai nostri cari

estin ti si do ve va un ul ti mo sa lu to con tut ti gli ono ri mi li ta ri.

Tutti quelli che poterono allontanarsi dalle navi e tutta la valorosa guarnigione di Lissa li ac‐
com pa gna ro no alla tom ba a suo no di ban da e con sal ve d’ar ti glie ria.

Levate le ancore la piccola nostra flotta, in pieno numero come era, ritornò al punto dond’era

usci ta.”

Stam pa fran ce se (Ar chi vio del l'Au to re).
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… E TENTARONO DI SPACCIARLA COME UNA
VITTORIA…

“La Flotta italiana rimase padrona delle acque del combattimento”

"An co ra una scon fit ta e mi chie de ran no Pa ri gi". (1)

La battuta di Napoleone III, imperatore dei francesi, all’indomani delle sconfitte Ita lia ‐
ne di Custoza e di Lissa, descrive quale prestigio godesse l’Italia nelle cancellerie europee

dopo la con clu sio ne del la guer ra del 1866.

Coeva al sarcasmo napoleonico è l’amarezza di uno dei cosiddetti padri della Co sid det ‐
ta patria. E’ Giuseppe Mazzini su "Il dovere" del 24 Agosto 1866 che, sconsolato, deve am‐
met te re:

"E' possibile che l'Italia accetti di essere additata in Europa come la sola nazione che non sappia

combattere, la sola che non possa ricevere il suo se non per beneficio d'armi straniere e concessioni

umi lian ti del l'u sur pa to re ne mi co?"

Entrambe sono considerazioni che appartengono ormai al patrimonio comune di chi

leg ge le pa gi ne del co sid det to ri sor gi men to ita lia no in ma nie ra cri ti ca, lon ta no dal la gran ‐
cas sa del la re to ri ca pa triot tar da na zio nal tri co lo re.

Meno conosciuto invece è il patetico tentativo del governo italiano all’indomani della

battaglia di Lissa: incredibilmente e squallidamente gli italiani tentarono di presentare la

scon fit ta di Lis sa come una vit to ria!

Ecco quan to scri ve Sil vio Ber tol di :

-…Persano aveva distaccato una nave su Bari, perché di là trasmettesse al Quartier generale un

equivoco telegramma: “Mi fermerò fino a questa sera nelle acque del combattimento e dirigerò poi

per Ancona onde riparare avarie e rifornirmi di munizioni e carbone, e ripartire per prendere ri‐
vin ci ta”. Per sa no dun que non par la va di vit to ria, ma nem me no di scon fit ta.

Depretis, che aveva assoluto bisogno di trionfi, interpretò il telegramma dell’ammiraglio come gli

pareva meglio e fece pubblicare dalla “Gazzetta Ufficiale” un comunicato con l’infelice frase “La

flotta italiana rimase padrona delle acque del combattimento”. Pertanto, un successo: confermato

da un secondo comunicato, il 22, per dar notizia che gli austriaci avevano perduto una nave e due

pi ro sca fi a ruo te (e non era vero nul la). Peg gio an co ra, le con gra tu la zio ni del mi ni stro a Per sa no:

“Voglia accogliere ed esprimere ai prodi ufficiali e marinai della flotta le felicitazioni del gover‐
no… Rin no vo le fe li ci ta zio ni del go ver no e del Pae se”.

In aggiunta, una lettera: “Il nemico vi ha abbandonato il campo di battaglia… ha confessato la

sua sconfitta… Dai telegrammi ho potuto scorgere facilmente con quanto valore l’Eccellenza Vostra

vi ha preso parte… Il governo e il Paese esprimono per mio mezzo a Vostra eccellenza la loro rico‐
no scen za per i ri sul ta ti ot te nu ti”.

Insomma per Depretis si trattava di una vittoria, anche se proprio nulla giustificava il suo entu‐
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siasmo. Di qui, grandi feste in ogni parte d’Italia, inni, manifestazioni popolari, cortei, un senti‐
mento di orgoglio nazionale finalmente libero di esprimersi, onori alla Marina e complimenti di

ogni ge ne re al l’am mi ra glio “che ave va ven di ca to Cu sto za”.

La “Gaz zet ta di Mi la no” il 22 lu glio scris se:

“Fi nal men te ab bia mo un fat to na va le e pos sia mo dire una vit to ria na va le …

Ciò che risulta evidente è che la squadra italiana mise in fuga la squadra austriaca” Ma la verità

si riseppe ben presto. Bastò che Depretis andasse ad Ancona e parlasse con i due ammiragli Albini e

Vacca (e con i loro capi di Stato Maggiore non meno avversi a Persano) perché si conoscesse come

era no an da te ve ra men te le cose.

Vacca e il suo capo di Stato Maggiore Bucchia si spinsero al punto di mettere per iscritto in una

lettera al ministro le loro accuse di viltà al loro superiore, incolpandolo della sconfitta. Un governo

serio ne avrebbe avuto abbastanza per mandarli entrambi davanti a una corte di giustizia, ma il

governo italiano non era serio: e bastava, per dirlo, vedere come si era condotto sulla battaglia di

Lis sa fino al quel mo men to-. (2)

Ed ecco quan to ri por ta la “Gaz zet ta di Ve ne zia”, su que sta fan fa lu ca co los sa le:

Ve ne zia, 24 lu glio

A fronte e a dispetto delle recenti notizie ufficiali sulla battaglia navale di Lissa, venne coniato e

qui diffuso un telegramma, in cui, con una impudenza senza pari e colla più raffinata mala fede, si

scam biò a di rit tu ra in un com ple to ro ve scio la glo rio sa vit to ria del la I. R. flot ta au stria ca.

Spingendo all’apice codesta ributtante sfacciataggine si precisarono perfino le navi perdute, i le‐
gni af fon da ti, i ba sti men ti scon fit ti e i va scel li di sfat ti.

A te no re del per fi do li bel lo, ovun que spar so a stam pa od in iscrit to, la flot ta au stria ca, bloc ca ta su

tut ti i pun ti, sa reb be pros si ma al to ta le ster mi nio.

Ma sappiano gl’inventori e spargitori dissiffatta notizia che l’abominevole e turpe mendacio cui

ricorrono per ingannare la pubblica opinione, per tenere agitata la popolazione, per promuovere il

malcontento e per suscitare, è un arte troppo comune, troppo bassa, per non essere tosto conosciuta,

com pre sa e ge ne ral men te di sprez za ta da tut ti gli one sti.
Le notizie pubblicate dall’I. R. Governo sono già di per sé autentiche, e non abbisognano di ulte‐

rio re con fer ma.

Onde però porre completamente a nudo le turpi mene di codesti mestatori, riporteremo in appres‐
so una serie di articoli sui dettagli della battaglia navale di Lissa, comprovante vie più quale ne

fosse l’esito per la I. R. flotta, e ricordiamo infine che a luminosa smentita della pretesa sconfitta ar‐
rivò questa mane nel porto di Venezia la corvetta Lucia, indicata come perduta nel famigerato tele‐
gramma, e chi amasse vederla, la potrà osservare salda ed incolume ancorata non lungi dalla Cà di

Dio, appo la riva de gli schia vo ni.

Leg ge si nel l’A bend po st: “ Alcuni giornali italiani espressero la supposizione, che l’attacco fatto

dalla flotta italiana per tre giorni di seguito sopra Lissa, avesse in parte lo scopo di far uscire la

flot ta au stria ca da Pola, e dar gli bat ta glia in alto mare.

La nostra flotta comparve infatti dinnanzi a Lissa, la battaglia navale ebbe luogo; ma il successo

fu ben al tro da quel lo che s’at ten de va l’i ni mi co.

Il contrammiraglio Tegetthoff conseguì una splendida vittoria; il telegramma da Spalato 20 lu‐
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glio a mezzanotte, col quale egli da notizia di tal fatto, lo abbiamo già pubblicato stamane alle 11 e

mezzo mediante affissi, e in un supplemento straordinario e lo riproduciamo più innanzi fra i di‐
spac ci te le gra fi ci.

Secondo il medesimo, colò a fondo una fregata corazzata nemica, e un’altra fu fatta saltare in

aria, di modo che nes su no potè sal var si.
La flotta nemica spiegò una grande preponderanza; essa consisteva in 23 legni, di cui 12 fregate

co raz za te, fra le qua li il le gno-arie te l’Af fon da to re, co strut to di re cen te e giun to sol tan to al 3 corr. a

Napoli, e colà equipaggiato in tutta fretta, l’orgoglio del nemico che gl’Italiani asserivano, millan‐
tan do es se re solo su pe rio re a tut ta la no stra flot ta.

Lissa fu liberata. – D’importanza è inoltre un’azione quasi contemporanea della nostra flottiglia

sul Lago di Gar da.

Le cannoniere imperiali Willfang e Scharfschutz catturarono e condussero seco, sotto il fuoco del‐
le bat te rie ne mi che di Gar gna no, un pi ro sca fo da guer ra ita lia no”

In pochi giorni la verità venne a … galla e per rispondere alle forti pressioni dell’opinio‐
ne pub bli ca il go ver no ita lia no por tò, già nel l’ot to bre del 1866, Per sa no sot to pro ces so.

1) Co sta Car dol M. – “In go ver na bi li da To ri no” – Mur sia (pag. 349)

2) Ber tol di S. – “San gue sul mare. Gran di bat ta glie na va li” – Mi la no 2006 (pag. 40)
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I PROTAGONISTI:  WILHELM VON TEGETTHOFF

Negli anni 1854-55, guerra di Crimea, comanda un naviglio a Sulina del Danubio quale

ca pi ta no di cor vet ta.

Più tar di, nel 1857-58 lo tro via mo nel Mar Ros so e nel gol fo di Aden in un viag gio di stu ‐
dio in com pa gnia del l’e splo ra to re afri ca no Teo do ro de Heu glin.

Alla fine del 1858 comanda la corvetta Erzherzog Friedrich in una crociera nel Mediter‐
ra neo e nel le co ste del Ma roc co.

Appena un anno dopo parte per il Brasile in qualità di aiutante dell’Arciduca Massimi‐
lia no.

Di ven ta ca pi ta no di fre ga ta nel 1860, l’an no dopo ca pi ta no di va scel lo.

Nella guerra dei Ducati, il 9 maggio del 1864, lo troviamo al comando della marina au‐
stro-prussiana che si scontra con la marina danese al largo di Helgoland nel Mare del

Nord (l’arcipelago appartenuto alla Danimarca e all’Inghilterra, dal 1890 fa parte del land

tedesco dello Schleswig-Holstein). Tegetthoff si meritò il rispetto e l’ammirazione degli

abili marinai danesi che parlarono di “sfondamento audacissimo” (2) e pur essendo le

perdite della marina austro-prussiana superiori a quelle dei danesi, la battaglia di Helgo‐
land fu considerata una vittoria e alcuni giorni dopo, il Nostro viene nominato contram‐
mi ra glio e gli vie ne con fe ri to l’Or di ne del la Cro ce di Fer ro.

Nel mag gio del 1866 in pre vi sio ne di uno scon tro con la ma ri na ita lia na e vi sta la schiac ‐
cian te su pe rio ri tà sa bau da, gli vie ne af fi da to il co man do del la flot ta au stria ca .

La notizia della sua nomina scatenò un entusiasmo enorme a Pola. Max von Rottau‐
scher, allora ventenne alfiere di fregata, ne parla così nella sua biografia: “Tegetthoff co‐
mandante della squadra! Sul momento restammo senza parole per la gioia. Poi sobbal‐
zammo sotto la nostra tenda parasole, gridammo l’amato nome a quelli che avevamo alle

spalle, ci stringemmo felicissimi le mani; ogni giorno ci furono delle promozioni. Un

brulichio incredibile animò le strade: carri munizioni dei fortini arrivavano cigolanti, le

ordinanze correvano, fuori città furono costruite baracche per i riservisti. Pola offriva un

quadro di frenetica attività: qui navi intente a spiegare le vele, là chatte piene di carbone,

acqua dolce e munizioni, tirate da barche a remi, laggiù nuove gru scricchiolanti….I cami‐
ni fumavano, sulle passerelle correvano, come operose formichine, innumerevoli facchi‐
ni che portavano carbone. Arrivavano piroscafi pieni di operai provenienti dall’Arsenale

di Ve ne zia e si ese gui va no ri pa ra zio ni con ra pi di tà inau di ta….”(2)

In veste di comandante è l’artefice della vittoria della marina austro-veneta a Lissa il 20

lu glio 1866; il gior no dopo Fran ce sco Giu sep pe lo no mi na Vi ce-am mi ra glio.

Nel la sua re la zio ne del la bat ta glia, c’è un pas so che de scri ve la straor di na ria di men sio ne

dell’uomo, quando dice “Ogni tentativo di salvare i marinai nuotanti del Re d’Italia do‐
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vette essere abbandonato, perché un attacco da tutte le parti richiedeva urgentemente di

volgere l’attenzione alla propria sicurezza.”: una grandiosa dimostrazione di generosità

ver so il ne mi co e di al trui smo.

Nel 1867 va in Mes si co per re cu pe ra re la sal ma del l’im pe ra to re Mas si mi lia no.

Il 6 marzo 1868 viene nominato comandante dell’i.e r. Marina e membro della Camera

dei Si gno ri.

Muore a Vienna il 7 aprile 1871 a soli 43 anni; grandi sono gli onori militari che gli ven‐
gono tributati nel cimitero Matzleinsdorfer; il 31 ottobre 1872 la bara viene portata nel ci‐
mi te ro di St. Leo nard a Graz.

Monumenti a Lui dedicati sono stati eretti a Vienna, Mariborg e Pola; a Lissa ne viene

in nal za to uno ai ca du ti del la bat ta glia.

Il Tegetthoff è considerato uno degli ammiragli più prestigiosi, carismatici e innovativi

del l’e ra mo der na.

1) Sa ra val lo E. – “Me mo rie sul la bat ta glia di Lis sa ed il pro ces so Per sa no” – Trie ste 1907

2) Ba sch-Rit ter R. – “L’Au stria sui mari del mon do” – Trie ste 1989 – pag. 60 e 64
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Ri trat to di Wi lhelm von Te get thoff 
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I PROTAGONISTI:  CARLO PELLION DI PERSANO

Il conte Carlo Pellion di Persano nasce a Vercelli l’undici marzo 1806 da una famiglia

ori gi na ria del la pro vin cia di Niz za. (1)

Entra giovanissimo nella Marina del Regno di Sardegna ove, anche grazie ai titoli nobi‐
lia ri, fa una ra pi da car rie ra.

Nel 1825 lo troviamo al comando di una delle due lance che penetrano nel porto di Tri‐
po li.

Negli anni 1842-45 inizia una lunga navigazione che lo porterà a doppiare Capo Horn e

ad at tra ver sa re il Pa ci fi co: si di stin gue per il ca rat te re spe ri co la to del le sue ma no vre.

…E’ talmente spericolato che, dopo qualche anno, va in secca, con la riofregata “Gover‐
nolo” su uno scoglio presso La Maddalena (Sardegna). Particolare insignificante, a bordo

c’e ra no il re e due prin ci pi rea li…
Nel 1859 comanda la fregata “Carlo Alberto” in alto Adriatico durante la seconda guerra

d’in di pen den za. Vie ne pro mos so con tram mi ra glio.

Nel biennio 1860-61 si distingue per l’appoggio (segreto) alla spedizione dei Mille e per

l’assedio marittimo di Ancona (settembre1860), Gaeta e Messina (ottobre 1860-febbraio

1861).

Il 3 marzo 1862 è nominato Ministro della Marina nel governo Rattazzi; il 4 dicembre,

alla vigilia delle dimissioni del governo, viene nominato al supremo grado di ammira‐
glio. La cosa pro vo ca for ti po le mi che.

Nel 1865, l’ot to ot to bre, vie ne no mi na to se na to re.

Dal 3 maggio 1866 comanda l’Armata d’operazione; il 21 giugno, giorno successivo alla

dichiarazione di guerra all’Austria, porta la flotta da Taranto ad Ancona, il 18-19 luglio

guida l’attacco all’isola di Lissa dove si scontra con la flotta comandata da Tegetthoff il 20

lu glio.

L’un di ci di ot to bre vie ne sot to po sto a giu di zio.

Il 15 aprile 1867 il Senato, costituitosi in Alta Corte di Giustizia, lo condanna alle dimis‐
sioni e alla perdita del grado di Ammiraglio. Viene radiato dalla regia Marina e privato

del di rit to alla pen sio ne ma tu ra ta in tren ta sei anni di ser vi zio. Il “caso Per sa no” è al cen tro

del le po le mi che in Ita lia e al l’e ste ro: per mol ti si trat ta di un ac ca ni men to ec ces si vo.

Nel 1869 si rivolge al Re per essere richiamato in servizio al fine di riottenere la pensio‐
ne. Vit to rio Ema nue le II ri spon de con un’of fer ta di de na ro, che Per sa no ri fiu ta.

Nel 1872 muo re la mo glie e, ri dot to in mi se ria, ven de mo bi li e ar gen te ria e dà le zio ni.

Nel 1883 muore improvvisamente il figlio Ernesto, capitano di fregata e suo aiutante a

Lis sa.

Il 28 luglio muore a Torino Carlo Pellion conte di Persano, “già Ammiraglio della Mari‐
na ita lia na” come, con no te vo le sar ca smo, si pre sen ta va.
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1) La biografia è, in parte, tratta da: Carlo Pellion di Persano “I fatti di Lissa”, a cura di Ezio Ferrante, Edizione

Stu dio Tesi – Por de no ne 1988, pagg. XXV - XX VIII
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TEGETTHOFF CITTADINO ONORARIO DI TRIESTE

Appena cinque giorni dopo il trionfo di Lissa, il Consiglio comunale di Trieste si riunì

in seduta straordinaria e proclamò all’unanimità Wilhelm von Tegetthoff cittadino ono‐
ra rio.

Ecco la re la zio ne del po de stà dott. Car lo Po ren ta:

“Onorevoli signori! Dopo la splendida vittoria conseguita dall’I.R. Squadra Austriaca nelle ac‐
que di Lis sa, il nome del suo duce su pre mo, cav. Te get thoff ac qui sta nel la sto ria una fama e una glo ‐
ria imperiture e varrà, sperasi, ad accelerare la fine della sanguinosa lotta che ferve già da un mese

nel no stro Im pe ro.

Ora la nostra marina, risorgendo vieppiù a luminosi destini, farà sventolare, rispettato e orgo‐
glio so, il ves sil lo au stria co su tut ti i mari.

Nessuna città più della nostra è in grado di apprezzare i benefizi e i vantaggi che saranno inol‐
tre per derivarne al commercio ed alla navigazione austriaca, epperò credo che la Rappresentanza

municipale vorrà far eco alle ovazioni che da tutte le parti vengono retribuite all’illustre ammira‐
glio, di mo stran do la pro pria am mi ra zio ne per le alte ed eroi che sue ge sta.

Credo perciò di interpretare i sentimenti vostri, o signori, proponendovi in via di urgenza che

piacciavi conferire al V.A. Tegetthoff quella maggiore onoreficenza che per antica consumanza si

accorda ai più benemeriti e distinti fautori dello Stato e della nostra città, acclamandolo cittadino

in ono re di Trie ste, e de li be ra re quin di che sia il Po de stà au to riz za to a ri la sciar gli ana lo go di plo ma

nella corrispondente forma. Di facoltizzare la Delegazione municipale all’erogazione delle relative

spe se fino al l’im por to di fio ri ni 500.”

Trie ste 25 lu glio 1866
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IL DOPO LISSA

La sconfitta di Lissa provocò in Italia mille polemiche; la guerra però continuava e in

particolare Giuseppe Garibaldi era stato incaricato di avanzare nel Trentino, per tentare

di creare le premesse per ottenere l’appoggio prussiano all’occupazione italiana di questa

re gio ne, se con do i ter mi ni del l’ac cor do sti pu la to a Ber li no.

Nei libri di scuola si studia che il 21 luglio si scontrò con gli austriaci a Bezzecca (Tren‐
to) e la gran cas sa ita lia na par la di so nan te vit to ria; non è pro prio così.

Sen tia mo come de scri ve l’e pi so dio Gil ber to One to sul suo “L’i pe ri ta lia no”:

“Il 13 luglio Garibaldi è a Storo, diretto alla Val Chiese. Il 16 viene respinto da Cimego. Occupa

il for te di Am po la e, poi, il pae se di Bez zec ca. Qui il 21 lu glio vie ne at tac ca to da Kuhn (ge ne ra le au ‐
striaco n.d.a.), che mette in fuga i garibaldini. Garibaldi riesce a fatica a riorganizzare i suoi re‐
parti, evitando una rotta disastrosa grazie soprattutto al fatto che gli avversari sono a corto di uo‐
mi ni e che si con ten ta no del l’o biet ti vo rag giun to di ral len ta re l’a van za ta ne mi ca.

Quella che viene descritta come la sola vittoria italiana della guerra, in realtà è stata una beffa

giocata da 4.000 austriaci discesi arditamente da alcuni passaggi scoscesi a 8-10.000 garibaldini.

Garibaldi ha pagato questa vittoria mediatica con la perdita di 2.382 uomini contro 188 austriaci.

Il 10 agosto La Marmora lo toglie d’impaccio inviandogli l’ordine di rientrare. Garibaldi risponde

con un laconico telegramma che è diventato un sacro orpello del patriottismo italiano. “Ho ricevuto

il dispaccio n. 1073. Obbedisco”. Avrebbe fatto meglio ad aggiungere. “Meno male!”. A Trento non

sarebbe mai arrivato: sono troppe le sue perdite, troppe forte è la difesa guidata dal generale

Kuhn.”

Sull’atteggiamento delle valli trentine è interessante riportare quanto scrive Pierangelo

Gio va net ti sull’ Av ve ni re del 12 lu glio 2005:

“Nemmeno quando si passa all’arruolamento forzato la gente risponde, anzi fa di tutto per defi‐
lar si e non par te ci pa re.

-Arruolatori si spingono fin nei più sperduti paesi con proclami che contengono le cose più allet‐
tanti, si legge nei rapporti della polizia italiana di frontiera, nessuno dei nostri abitanti di confine

però si fa reb be con vin ce re-…

E il pre to re di Con di no, com pi lan do il suo rap por to ai su pe rio ri scri ve:

-A Bondone invece di distribuirsi per le case, i garibaldini pretendevano di essere alloggiati nel‐
la Chiesa, ed anzi penetravano nella stessa, suonarono l’organo, e si diedero a ballare…A Storo le

loro braverie si estendevano piuttosto ad azioni disoneste e scandalose verso l’altro sesso. Al man‐
giare bevere senza pagare il conto, ed a altre insolenze di minore entità. Quando abbandonarono il

Di stret to la scia ro no dap per tut to una tri ste im pres sio ne. In quan to ho po tu to fi no ra ri le va re non av ‐
venne nessuna dimostrazione di simpatia versi i garibaldini, ed anzi la popolazione è compresa di

or ro re a sen ti re le azio ni com mes se con tro quie ti cit ta di ni”.

Nel frattempo le cancellerie trovavano il modo di arrivare all’armistizio fra Austria e
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Prus sia il 26 lu glio a Ni kol sburg e fra Au stria e Ita lia il 12 ago sto a Cor mons (Go ri zia).

Si arrivò così alla Pace fra Prussia e Austria firmata a Praga il 23 agosto e il giorno dopo

alla fir ma del la “Con ven zio ne fra la Fran cia e l’Au stria per la Ve ne zia”.

La Prussia si annettè i ducati dello Schleswig-Holstein e l’Hannover, mentre per quanto

riguarda “La Venezia”, l’Austria si rifiutò di passarla direttamente ai Savoja pesantemente

scon fit ti sia per ter ra, Cu sto za, che per mare, Lis sa, e “girò” la no stra ter ra alla Fran cia.

Una clau so la umi lian te che te sti mo nia il “pre sti gio” in ter na zio na le del l’I ta lia.

Tale passaggio fu ribadito con maggior forza nel trattato di pace fra l’Italia e Austria fir‐
mato il 3 ottobre a Vienna dove si legge, testualmente, “sotto riserva del consenso delle

popolazioni debitamente consultate”: un riconoscimento internazionale al diritto dell’au‐
todeterminazione del popolo veneto che il quel momento ha la sovranità sul suo territo‐
rio, e, in ef fet ti il ple bi sci to vie ne fis sa to per il 21 e 22 ot to bre 1866.

Cosa suc ce de in ve ce? I ve ne ti van no a vo ta re quan do tut to è già sta to de ci so.

Una truffa, una colossale truffa, la prima di una serie infinita di truffe perpetrate dall’I‐
ta lia ai dan ni dei Ve ne ti.

Il nostro Veneto in realtà era già stato "passato" dalla Francia all’Italia in una stanza del‐
l’Hotel Europa lungo il Canal Grande, il 19 ottobre. (1): i Veneti andarono a votare quan‐
do i gio chi era no già sta ti fat ti.

Il ge ne ra le fran ce se Le boeuf con se gnò il Ve ne to a tre no ta bi li: il con te Lui gi Mi chiel, ve ‐
ne zia no, Edoar do De Bet ta, ve ro ne se, Achil le Emi-Kel der, man to va no.

Questi, a loro volta, lo "deposero" nelle mani del commissario del Re conte Genova

Thaon di Re vel e il gior no dopo sul la "Gaz zet ta di Ve ne zia" ap par ve un ano ni mo tra fi let to:

"Que sta mat ti na in una ca me ra del l’al ber go d’Eu ro pa si è fat ta la ces sio ne del Ve ne to" (2)

Ma non basta… il tutto finisce addirittura sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno” n. 288

stampata a Firenze venerdì 19 ottobre 1866, pagina 3 (per una verifica la si trova facil‐
men te su in ter net):

“Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto oggi alle 10 ¾ antimeridiane il seguente di‐
spac cio da Ve ne zia:

-La bandiera Reale italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco, salutata dalle freneti‐
che gri da del la esul tan te po po la zio ne. Ge ne ra le Di Re vel-

Il Pre si den te del Con si glio dei Mi ni stri ri spo se im me dia ta men te con que sto di spac cio:

-Al la rap pre sen tan za mu ni ci pa le di Ve ne zia:

Il Governo del Re saluta Venezia esultante mentre la bandiera nazionale sventola dalle antenne

di Piazza San Marco simbolo di Venezia restituita all’Italia, dell’Italia restituita finalmente a se

stes sa. Ri ca so li.”
L’arroganza e la cialtroneria del governo italiano si dimostrano senza limiti: due giorni

prima del referendum che doveva svolgersi liberamente e democraticamente in ossequio

al trat ta to di pace di Vien na, Il Ve ne to en tra a far par te del Re gno d’I ta lia e la ban die ra tri ‐
colore sventola nella Capitale dei Veneti: altro che controlli internazionali, altro che “sot to
riserva delle popolazioni debitamente consultate”, i veneti vanno a votare quando tutto è già

stato deciso, una truffa, la prima di una serie infinita di truffe da parte dell’Italia nei con‐
fron ti del no stro po po lo ve ne to.

Il plebiscito avrebbe dovuto svolgersi sotto il controllo di una commissione di tre

membri che "determinerà, in accordo con le autorità municipali, il modo e l'epoca del
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plebiscito, che avrà luogo liberamente, col suffragio universale e nel più breve tempo

possibile". Così era stato concertato dall'ambasciatore d'Italia a Parigi Costantino Nigra

con il governo francese (3), che doveva svolgere il ruolo di garante internazionale sancito

an che dal trat ta to di pace fra Prus sia e Au stria..

Invece i francesi rinunciano ben presto alla loro dimensione, anche per le pressioni del

presidente del consiglio Bettino Ricasoli, e così uno sconsolato generale Le Boeuf scrive a

La Va let te il 15 set tem bre:

"Nutre inquietudini per l'ordine pubblico: le municipalità fanno entrare le truppe italiane o si in‐
tendono col re, che governa una gran parte: egli deve lasciar fare. Il plebiscito non si potrà fare che

col re e col go ver no"(4)

Al tro che con trol li, al tro che ga ran zie in ter na zio na li!
Lo stesso generale Le Boeuf annunciava il 18 ottobre a Napoleone III che ha protestato

con tro il ple bi sci to de cre ta to dal re d'I ta lia: Na po leo ne gli dice di la sciar per de re. (5)

La Francia praticamente rinuncia al proprio ruolo di garante internazionale e consegna

il Ve ne to ai Sa vo ja.

Una quasi unanimità che venne poi rispettata al momento del voto: la lapide del Palaz‐
zo Ducale a Venezia parla di "Pel SI voti 641.758", "Pel NO voti 69", "Nulli 273", numeri

che impongono almeno due considerazioni: i voti favorevoli sono attorno al 99,99%: una

per cen tua le che non fu ot te nu ta nep pu re dai re gi mi più fe ro ci, da Sta lin a Hi tler.

Di si cu ro il ple bi sci to ven ne "pre ce du to da una vera cam pa gna di stam pa in ti mi da to ria dei fo ‐
gli cittadini, preoccupatissimi per l'influenza che il clero manteneva nelle zone rurali dove, aveva

scritto in settembre il " Giornale di Vicenza", -i campagnoli furono lasciati nell'ignoranza o nell'a‐
pa tia d'o gni ci vi le con cet to, edu ca ti al l'in dif fe ren za per ogni sor ta di go ver no" (6)

Si scriveva ad esempio "ricordino essi (i Parroci e i Cooperatori dei ns. villaggi) che ove

in alcuna parrocchia questo voto non fosse sì aperto, sì pieno quale lo esige l'onore delle

Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevadrice la suddetta influenza

clericale, e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti di quelle

par roc chie qual che pub bli ca e do lo ro sa sod di sfa zio ne. (7).

Questa politica intimidatoria tuttavia non ebbe grossi effetti sulla partecipazione popo‐
la re: " A Valdagno, ad esempio nonostante il plebiscito venisse decantato non come semplice forma‐
lità e cerimonia, ma una festa, una gara, solo circa il 30% sulla complessiva popolazione del Comu‐
ne si recò a votare, mentre un buon 70%, per chissà quale motivo, preferì continuare ad occuparsi

dei fat ti pro pri, in dif fe ren te al l'av ve ni men to.

Ana lo ga men te in tut ti i di stret ti.... ." (8)

E' la conferma del fatto che il cosiddetto risorgimento fu nel Veneto un momento al

quale la stragrande maggioranza del nostro popolo partecipò con grande indifferenza,

pas si va .

E questo ce lo conferma Mack Smith che scrive "Garibaldi si infuriò perchè i Veneti non si

era no sol le va ti per con to pro prio, nep pu re nel le cam pa gne dove sa reb be sta to fa ci le far lo".

Sulla libertà del voto e sulla segretezza dello stesso ci illumina la lettura di " Malo 1866"

di Sil vio Eu pa ni:

"Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col si e col no di colore diver‐
so; inoltre, ogni elettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e

con se gna va il bi gliet to al pre si den te che lo de po si ta va nel l'ur na".
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Degno di nota anche quanto scrive Elios Andreini, già parlamentare del PDS, studioso

di una pro vin cia di fron tie ra, il Po le si ne:

"A quel punto entrarono in campo i Commissari Regi nel tentativo di garantire, a fronte delle co‐
cen ti di sfat te in bat ta glia, al me no uno stre pi to so suc ces so con le urne.

L’Idea di un popolo di fedeli e tranquilli servitori di Casa d’Austria andava capovolta. In elezio‐
ni re go la ri sa reb be sta to ar duo, qua si im pos si bi le, e per ciò si scel se un ple bi sci to-fe sta" (9).

E Federico Bozzini così descrive nel suo "L'arciprete e il cavaliere" quanto avvenne a Ce‐
rea:

"Come già si disse -continua il commissario- vi devono essere due urne separate, una sopra un ta‐
volo, l'altra sopra l'altro. Se per caso non avesse urne apposite, potrà adoperare due misure di capa‐
cità pei grani, cioè una quarta od un quartarolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il SI, sopra l'al‐
tra il NO". E più avan ti:

"I protocolli sono due, -uno pei votanti che presentano il viglietto del SI, l'altro dei votanti che

presentano il viglietto del NO, per modo che il numero complessivo dei viglietti che, finita la vota‐
zione, si troveranno in ciascheduna urna, dovrà corrispondere all'ultimo numero progressivo del

pro to col lo.

Nel protocollo pei viglietti del NO si dirà: votarono negativamente i seguenti cittadini. La piena

pub bli ci tà del voto ren de inu ti le lo spo glio fi na le." E alla fine:

"La commissione quindi conclude il presente Protocollo gridando: Viva l'Italia unita sotto lo scet‐
tro del la Casa di Sa vo ja".

Di particolare interesse, sempre sul volume del Bozzini, la citazione della Gazzetta di Verona del

17 ottobre 1866: "Si, vuol dire essere italiano ed adempire al voto dell'Italia. No, vuol dire restare

ve ne to e con trad di re al voto del l'I ta lia".

Una sottolineatura di straordinaria importanza: già allora qualcuno aveva capito che

una cosa erano i veneti e un'altra gli italiani e che gli interessi degli uni raramente coinci‐
de va no con gli in te res si de gli al tri.

Cosa che del resto aveva ben capito Napoleone Bonaparte quando consigliava al figlia‐
stro di non ascoltare chi gli suggeriva di dare a Venezia un po’ più di autonomia, invitan‐
do lo, in ve ce, a man da re "de gli ita lia ni a Ve ne zia e dei Ve ne zia ni in Ita lia" (10).

Teniamo anche presente che c'è stata l'ipotesi, come scrisse l'ambasciatore asburgico a

Parigi Metternich al suo ministro degli esteri Mensdorff-Pouilly il 3.8.1866, di arrivare a "

l'in di pen den za del la Ve ne zia sot to un go ver no au to no mo com'e ra la vec chia Re pub bli ca".

Per non parlare di quanto scriveva Napoleone III in una lettera all'imperatore France‐
sco Giuseppe datata 24 luglio 1859, pochi giorni quindi dopo l'armistizio; ecco il passo te‐
stua le del la let te ra:

"La posizione della Venezia sarà anche, ne ho timore, molto difficile da determinarsi. Poichè Vo‐
stra Maestà mi ha detto a Villafranca che la questione della Venezia sarà precisamente quella del

Lussemburgo nei confronti della Confederazione germanica, tutto dipenderà dalla maniera, nel

qua le il vo stro rap pre sen tan te esa mi ne rà la que stio ne e in ten de rà ri sol ver la".

Il 27 set tem bre 1859 Met ter ni ch scri ve al mi ni stro de gli este ri au stria co Rech berg:

"A Vil la fran ca, a pro po si to del la po si zio ne, che do vreb be pren de re la Ve ne zia nel la Con fe de ra zio ‐
ne italiana, i due Imperatori hanno nominato il Lussemburgo per precisare in qualche modo l'ana‐
lo gia che esi ste reb be fra que ste due Pro vin cie".

Ed è un passaggio di straordinaria importanza. che smentisce quello che la propaganda
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risorgimentale massonica e giacobina continua ad imporci: l'unica prospettiva per il Ve‐
neto era l'annessione al regno di Sardegna. Invece, ai massimi livelli della politica euro‐
pea, si ipotizzava uno status come quello del Lussemburgo che avrebbe cambiato com‐
ple ta men te il cor so del la sto ria ve ne ta.

Ma tor nia mo al l’ar ri vo dei “li be ra to ri” sa bau di e ci ren dia mo con to che l’u bria ca tu ra na ‐
zio nal-tri co lo re ha bre ve vita.

Ecco quan to scri ve “Ci vil tà Cat to li ca" nel vo lu me XI, anno 1867:

“Non erano trascorsi sei mesi, dacchè le province venete erano state annesse al beatissimo regno

d’Italia, e già i diarii, eziandio ministeriali, erano costretti a registrare le prove lampanti di due

fatti che mettono in bellissima luce qual guadagno abbiano fatto que’ popoli a cangiar di padrone. I

fatti capitali erano questi: 1°. L’enorme dispendio che costava colà l’apparato di sicurezza quasi tri‐
plo di gendarmi e guardie, con la spesa quadrupla di numero di renitenti al servizio della guardia

nazionale, da cui, massime nelle campagne, si rifuggiva con assai minor (recte: maggior) orrore che

altra volta dall’essere incorporato nei reggimenti italiani dell’Austria. Affinchè si abbia un saggio

del primo fatto, basta indicare che la sola Polizia di Verona, la quale costava al Governo austriaco

non più di lire 22.945, ora, quando quel popolo non dovrebbe più aver bisogno di Polizia trovan‐
dosi felicemente sotto un Governo nazionale, ora costa non di meno di lire 84.400. Quasi il qua‐
dru plo!”.

Il “bea tis si mo re gno d’I ta lia”, ap pun to…

Dal la “Ci vil tà Cat to li ca” alla voce dei massoni di Verona, “ L’A re na”, il dato non cambia, e

qual co sa vor rà pur dire, an che per gli “ul tras” ri sor gi men ta li…
“Fra le mille ragioni per cui noi aborrivamo l’austriaco regime, ci infastidiva sommamente la

complicazione e il profluvio delle leggi e dei regolamenti, l’eccessivo numero di impiegati, e special‐
mente di guardie e di gendarmi, di poliziotti, di spie. Chi di noi avrebbe mai atteso che il governo

italiano avesse tre volte tanto di regolamenti, tre volte tanto di personale d pubblica sicurezza, ca‐
ra bi nie ri, ecc. “. E’ l’ Are na del 9 gennaio 1868, appena quindici mesi dopo l’arrivo dei libe‐
ra to ri ita lia ni….

Ancora Federico Bozzini, che non è un pericoloso indipendentista veneto, ma un illu‐
mi na to sin da ca li sta del la CISL scom par so qual che anno fa:

“Il Regno d’Italia, che nel 1866 acquista il Veneto, si trova in una situazione finanziaria cata‐
strofica. Tutte le annessioni risorgimentali aveano aggiunto al debito del conquistatore il debito del

conquistato. Avevano così finito per “unire in un Tesoro comune, non le loro ricchezze, ma le loro

penurie”. I governi provvisori avevano accumulato debiti ingenti con una politica finanziaria e di

spesa pubblica spensierata. Avevano levato imposte, concessi favori, creata una moltitudine di im‐
pieghi per premiare i simpatizzanti politici. “Cosicchè alle amministrazioni si faceva coda, come ai

teatri ne’ giorni di una prima rappresentazione ansiosamente aspettata. In questa maniera di spen‐
dere furono assai più famose, che non si sa comunemente, le due Amministrazioni garibaldine di

Napoli e Sicilia”. La moltitudine dei nuovi impieghi gonfia l’amministrazione immettendovi i be‐
nemeriti della rivoluzione, che divengono una folla. Così nel 1867 il debito pubblico raggiunge la

cifra spaventosa di 6 miliardi e 404 milioni. Si devono pagare annualmente 320 milioni solo inte‐
ressi. I suggerimenti che lo Stato italiano dichiari bancarotta “sono diventati ormai familiari e co‐
muni. Siamo, agli occhi nostri e agli altrui, scesi a quel grado di riputazione, a cui è una signora

avan ti a cui i co no scen ti si per met ta no ora mai di ri pe te re, sen za velo, ogni più scon cia cosa”.

Nel 1866 l’Italia era entrata “nella guerra, in così miseranda e dissestata condizione di finanza e
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di te so ro, come nes sun po po lo, for se, che non sia in ri vo lu zio ne, s’è tro va to mai”. La guer ra, che è co ‐
stata la bellezza di 357 milioni, si risolve in una clamorosa ed umiliante sconfitta. Tutti indistinta‐
mente gli Stati che nell’avventura “risorgimentale” erano stati conquistati avevano accollato al

nuo vo pa dro ne i loro vec chi de bi ti.”
C’è un unico territorio che, quando viene annesso, ha il suo bravo bilancio in attivo: il

Ve ne to. “Id dio che ama, com’el la sa, gli spen sie ra ti, ci dava la Ve ne zia; il cui bi lan cio, pre sen tan do

un’entrata di circa 79 milioni di lire ed un’uscita di circa 54 per la sua interna amministrazione

ed il proprio debito, ci dava un avanzo di 25 milioni, che scemavano d’altrettanto il peso della spe‐
sa co mu ne a tut ta Ita lia” così l’au to re vo le Rug gie ro Bon ghi. (11)

Questo risultato finanziario era dovuto all’ottima legislazione tributaria, all’ammini‐
strazione impeccabile, alla correttezza al di sopra di ogni sospetto dei funzionari pubblici

del Veneto. Tutto questo patrimonio di saggezza, di tradizione, di esperienza e di civiltà

viene radicalmente distrutto dall’estensione pura e semplice dell’amministrazione e della

legislazione italiane. I dissesti che questa unificazione amministrativa e legislativa creano

sono talmente evidenti che un amplissimo schieramento di forze venete, anche liberali

progressiste e politicamente filoitaliane, insorge. Sarebbe un capitolo di storia tutto da

stu dia re. Qui dob bia mo ac con ten tar ci dei ra pi di ac cen ni uti li al no stro mo de sto rac con to.

Uomini politici, pubblicisti, giuristi, commercianti, agrari, industriali sollevano la loro

voce indignata contro la cieca distruzione di questo preziosissimo patrimonio civile. Non

c’è istituzione, organismo, amministrazione che non venga toccata e sconvolta dall’arrivo

del le nor ma ti ve e del le fa me li che orde ita lia ne.

“ Le rivoluzioni, dice bene il Croce, non sono generose, ed hanno non solo molte passioni, ma an‐
che molti appetiti da soddisfare”. E la greppia veneta fa gola a troppi. Ad esempio – ma è solo un

esempio – una radicale epurazione politica colpisce gli alti gradi dell’università padovana. Profes‐
sori autorevoli e prestigiosi vengono allontanati dalla loro cattedra e sostituiti da mezze tacche che

ostentano un improbabile passato cospirativo, e delle solide aderenze con le nuove autorità italiane.

La politica è una scusa: “basta occupare, per correre il rischio di essere “dimessi”, un posto, che fosse

agognato da qualcuno degli aderenti al Comitato segreto (…), quasi tutti massoni”. Tutti gli alti

gra di del l’e ser ci to e del la bu ro cra zia ita lia na sono oc cu pa ti da pie mon te si.
“Que sto fa vo ri ti smo – pro te sta fie ris si mo un de pu ta to ve ro ne se – pesò e pesa an che il Ve ne to, poi ‐

ché dal dì della liberazione si ritolò entro una nuvola d’impiegati italiani tra cui molti piemontesi,

i quali col para grandine di esservi posti a guide per ben conoscere i nuovi sistemi, a poco a poco vi

si vanno insediando stabilmente nelle cariche più cospicue, ed ai poveri veneti vi si lasciano gli an‐
tichi crostoli a rosicchiare. Crede il governo che i veneti non abbiano gente capace di porsi a capo

di qualunque amministrazione, lasciando loro il tempo di studiarne per pochi mesi così pratica‐
men te che teo ri ca men te la nuo va or ga niz za zio ne?

(…) Si cre de il Ve ne to una val la ta Sa vo iar da di cre ti ni? che la si ri ten ga la Beo zia d’I ta lia?” (12)

I Savoja nel Veneto si propongono come i continuatori dell’infame rapinatore chiama‐
to Napoleone... Pensiamoci bene, una pesantissima coscrizione militare obbligatoria (at‐
traverso la quale si sottraggono alla nostra agricoltura migliaia e migliaia di possenti brac‐
cia), la riproposizione dell’odiosa tassa sul macinato, una vera e propria tassa sulla fame,

pro prio come quel la im po sta da Na po leo ne ai pri mi del l’ot to cen to, e poi tas se sul sale, sul

caf fè, sul lo zuc che ro, sul pe tro lio, tas se giu di zia rie e via di scor ren do…

E così anche un popolo con un forte senso dello stato, civile e rispettoso come il nostro
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popolo veneto, si ribella e scende in piazza. E’ particolarmente interessante l’interpellan‐
za pre sen ta ta il 21 gen na io 1869 dal l’on. Giu sep pe Fer ra ri, il lu mi na to fe de ra li sta, che chie ‐
de lumi rispetto alle manifestazioni che hanno toccato la nostra regione: “Il Veneto, il paci‐
fico Veneto (ilarità della Camera) non è esente dalle agitazioni. … Chiedo se sia tranquilla la cam‐
pagna di Rovigo o quella di Oderzo o quella di Vicenza; e saranno ventitre località nominate nei

gior na li sul le qua li si de si de ra no spie ga zio ni esat te”.

Qua li fos se ro i sen ti men ti nei con fron ti de gli ita lia ni nel le cam pa gne ve ne te lo rac con ta
in ma nie ra splen di da Do me ni co Pit ta ri ni.

Poeta e commediografo, nato a Sandrigo (Vi) nel 1829, laureato in farmacia a Padova,

mem bro del “Co mi ta to li be ra le vi cen ti no” e per que sto ar re sta to dal le au to ri tà au stria che,

si ac cor ge pre sto di aver sem pli ce men te cam bia to pa dro ne e di aver cam bia to in peg gio.

Nella “ Politica dei villani”, popolarissima commedia che per anni è stata tramandata

oralmente dalla nostra gente, ecco come, attraverso le parole della contadina “ An do la”,

trat teg gia i “li be ra to ri” ita lia ni:

“ Ghe cago ai talgiani”, “ste sènache poche” (sènache, persone magre e patite), “i ne monde, i ne

tosa, i n’inciòa, gnancora saemo un fiol de na scroa” (ci mungono, ci tosano, ci inchiodano come un

figlio di una scrofa), “marsoni” (massoni), “dente salvadega che magna i cris-ciani, pì pedo dei

Tru chi e dei Lu te rani” (gente selvaggia che mangia i cristiani, peggio dei turchi e dei lutera‐
ni).(13)

Per non par la re di quan to scri ve il con tem po ra neo Ma tio Zo ca ro, pseu do ni mo di Pie tro

Ze na ri, par ro co di Cal die ro (Vr) che in un’al tra com me dia fa dire al con ta di no Ze li po

“Cos s’e la sta Ita lia, sta pa tria, com pa re

cos s’e le ste cose che ghe mo da ama re?”

Qualche anno dopo, nel Polesine e nel basso Veneto la rabbia dei braccianti sfocia nelle

violente proteste di piazza de “La Boje”, cioè “ la pentola bolle, la situazione è matura, siamo

stu fi!”; è interessante osservare come questo fenomeno assume sicuramente connotazioni

socialiste, ma anche anti-italiane: “Sotto i taliani el governo no comanda pì gnente, comanda i

sio ri…”

Nella brutale repressione i “taliani” mandano nelle nostre piazze polizia, carabinieri e

an che l’e ser ci to: ci sa ran no mi glia ia di ar re sti, con re la ti vi pro ces si e con dan ne.

Ecco quanto scrive il Prefetto di Rovigo sui fatti di Castelguglielmo, comune fra l’Adige

e il Po che oggi non ar ri va alle 2.000 ani me:

“Il movimento divenne imponente per numero, si concluse con 220 arresti. A Castelguglielmo i

contadini marciarono anche contro i carabinieri: il contadino ha perduto ormai il rispetto pel pa‐
drone proprietario. I 220 arrestati condannati sortiranno dal carcere col fiele nell’animo perché

essi e le loro fa mi glie non han no gua da gna to nel la mie ti tu ra: il con ta di no leg ge pes si mi gior na li che

predicano la guerra civile e seminano l’odio fra le classi sociali. Si sentono i contadini sortire con

espres sio ni in fa mi come que sta: que sto in ver no gio che re mo alle boc ce col le te ste dei si gno ri” (14)

Una bat tu ta piut to sto fre quen te al l’e po ca: ecco una va rian te an co ra più... gustosa:

“Co le te ste dei ta lia ni zo ga re mo le bo re le (boc ce)

e Vi to rio Ma nue le me ta re mo par ba lin”. (15)

Concludo. La conseguenza più importante dell’arrivo dei “liberatori” italiani fu…la par‐
tenza dei veneti: un'emigrazione biblica investì il nostro popolo in seguito ad uno stato di

mi se ria e di di spe ra zio ne come mai nel la no stra sto ria.
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Interi paesi emigrarono alla ricerca della "Merica", soprattutto nell'America Latina e in

particolare nel Brasile meridionale, ricreando un altro Veneto al di là dell'Oceano (Nova

Bassano, Nova Vicenza, Nova Padua ecc.), un Veneto che dopo diverse generazioni con‐
ser va te na ce men te la pro pria cul tu ra, le pro prie tra di zio ni, la pro pria lin gua.

Emblematica la tabella che ripropongo, tratta dal volume di Ercole Sori “L’emigrazione

ita lia na dal l’u ni tà alla se con da guer ra mon dia le”, Il Mu li no, 1979:

ESPA TRI MEDI AN NUI PER 1000 ABI TAN TI NEL LE RE GIO NI ITA LIA NE

1876-1880 1881-1890 1891-1900

Ve ne to Fr. 11,98 Ve ne to Fr. 20,31 Ve ne to Fr. 33,85

Pie mon te V.A. 9,10 Ba si li ca ta 16,52 Ba si li ca ta 18,11

Ba si li ca ta 5,98 Pie mon te 9,94 Ca la bria 12,12

Li gu ria 5,03 Ca la bria 7,95 Abruz zi M. 10,69

Lom bar dia 4,98 Abruz zi M. 6,52 Cam pa nia 10,61

To sca na 3,27 Li gu ria 6,05 Pie mon te V.A. 7,98

Cam pa nia 2,07 Lom bar dia 5,77 To sca na 5,86

Emi lia R. 1,86 Cam pa nia 5,50 Emi lia R. 5,59

Ca la bria 1,77 To sca na 4,79 Si ci lia 5,05

Abruz zi M. 0,99 Emi lia R. 3,00 Lom bar dia 5,03

Si ci lia 0,34 Mar che 2,00 Mar che 4,77

Mar che 0,32 Si ci lia 1,66 Li gu ria 3,78

Pu glie 0,29 Pu glie 0,80 Pu glie 1,85

La zio 0,07 Sar de gna 0,20 La zio 1,36

Um bria 0,05 Um bria 0,15 Um bria 1,22

Sar de gna 0,03 La zio 0,02 Sar de gna 0,86

E la rabbia dei Veneti viene mirabilmente descritta in una splendida poesia del grande

poeta veronese Berto Barbarani che descrive in maniera mirabile la drammatica situazio‐
ne del le no stre cam pa gne

I VA IN ME RI CA
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Ful mi na di da un fra co de tem pe sta,

l’er ba dei prè par ’na metà pas sìa,

bru sà le vi gne da la ma la tia
che no las sa i vi la ni mai de pè sta;

ipo te ca do tuto quel che re sta,

col forr men to che val ’na ca re stia,

ogni pae se el g ’a la so an go nia

e le fa meie un pe la gro so a te sta!

Cre pà la vaca che da sea el for ma io,

mor ta la dona a par to rir’na fio la,

pro te stà le cam bia le dal no ta io,

una fe sta, se ra di a l’o sta ria,

co un gran pu gno batù sora la tola:

"Por"Por ca Itaca Ita lia" i balia" i ba stiestie ma: "anma: "an dede mo via!"mo via!"

E i se con ta in fra tuti. – In quan ti sio?

Ape na die se, che pol far stra pas so;

el re sto done co i pu ti ni in bras so,

el re sto, veci e pu te le ti a drio.

Ma a star qua, no se ma gna no, par dio,

bi so gna rà pur far lo sto gran pas so,

se l’in ver no el ne ca pi ta col gias so,

pori nual tri, el ghe ne fa un de sìo!

Dren to l’O to bre, car ghi de fa go ti,
dopo aver dito mal de tuti i sio ri,

dopo aver fu si là tri qua tro goti;

co la te sta sbar lo ta im bria ga da,

i se da du stru co ni in tra de lori,

e ton to nan do i cia pa su la stra da!

1) G. Di ste fa no - G. Pa la di ni - Sto ria di Ve ne zia 1797-1997 – Ve ne zia 1996 pag. 274

2) Thaon di Re vel Ge no va - La ces sio ne del Ve ne to - Fi ren ze 1906

3) M.A.E., Corr. pol., Con sul ts Au tri sche, vol 27, pagg. 225-229

4) Les Ori gi nes, Xii, 297 ss, n. 2596-2597

5) M.A.E. Corr. pol., Con sul ts Au tri sche, vol 27, pag. 284

6) E. Fran zi na - Vi cen za sto ria di una cit tà- Vi cen za p. 700

7) A. Na va rot to - Ot to cen to vi cen ti no  Pa do va 1937

8) A. Koz lo vic - Im ma gi ni del ri sor gi men to vi cen ti no – Schio 1982
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9) E. An drei ni - I mi ti ci al bo ri del Po le si ne Sa bau do – Ro vi go pag. 92.

10) A. Zor zi - Ve ne zia Au stria ca pag.32 – Bari 1985

11) R. Bor ghi – “Storia della finanza italiana dal 1864 al 1868. Lettere di Ruggiero Borghi al comm. Giuseppe Saracco se‐
na to re del re gno ” – Fi ren ze 1868 pag. 12

12) F. Boz zi ni – “L’ar ci pre te e il ca va lie re” – Roma 1985

13) S. La na ro (a cura di) – “Il Ve ne to” – To ri no 1984

14) B. Pi ra ni – “La Boje” e le lot te con ta di ne in Po le si ne – Ro vi go 1986

15) D. Du ran te – Stro lo go 1988
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I MONUMENTI

E’ una pagina curiosa, tormentata e polemica quella che riguarda i monumenti celebra‐
ti vi del la bat ta glia di Lis sa.

Mi vie ne na tu ra le in co min cia re que sto ex cur sus pro prio da…Ve ne zia.

Molti non lo sanno ma la colonna rostrata che si può ammirare ai giardini di Castello

nasce in realtà come monumento all’arciduca Massimiliano d’Austria, comandante in

capo della marina austriaca, e viene eretta a Pola nel 1867 come segno di gratitudine e di

giu bi lo per la vit to ria di Lis sa.

Ori gi na ria men te c’e ra un me da glio ne in bron zo raf fi gu ran te l’Ar ci du ca Mas si mi lia no e,

sul retro, una targa sempre in bronzo con la dedica in tedesco: “Ringrazianti e ricono‐
scenti al loro Comandante Superiore per la ricostruzione della Marina”: il monumento

era sta to eret to su ini zia ti va de gli uf fi cia li del l’I.R. ma ri na che si era no ac col la ti il co sto.

Alla fine del prima guerra mondiale, il 7 marzo 1919 il monumento viene smontato e

trasportato a Venezia: il medaglione dell’Arciduca viene sostituito da un leone in moleca

e le targhe in bronzo vengono sostituite con la riproduzione del bollettino alla vittoria,

fir ma to Thaon di Re vel, che Vi ri spar mio, men tre sul l’al tra tar ga si leg ge:

Que sta co lon na ro stra ta, eret ta a Pola dal la ma ri na au stria ca

per ono ra re Mas si mi lia no ar ci du ca, la flot ta ita lia na vin di ce di

Lis sa por tò come pe gno di vit to ria a Ve ne zia.

Oggi è sim bo li co dono dei ma ri nai d’I ta lia alla re gi na del l’A dria ti co

a ri cor do dei com pa gni ca du ti per la re den zio ne del no stro mare.

4 no vem bre 1918 – 4 no vem bre 1929 A. VII

La colonna alta 9 metri ed è sormontata da una statua con la vittoria alata; sotto di que‐
sta spor go no sei ro stri di nave, tre per lato.
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Ve ne zia – Giar di ni del la Bien na le – Co lon na ro stra ta eret ta a Pola nel 1867 per fe steg gia re la bat ta glia di Lis sa e

tra spor ta ta a Ve ne zia nel 1919

Ancora più tormentata la vicenda del monumento alla memoria dei caduti in battaglia

inaugurato il 20 luglio 1867 nel cimitero di Lissa, proprio nel primo anniversario della

bat ta glia.

Opera dello scultore triestino Leone Battinelli, è rappresentato da un leone morente in

marmo coricato sopra un alto basamento ai lati del quale c’erano delle lapidi con i nomi

dei ca du ti.
Subito dopo la prima guerra mondiale, attorno al 1919, viene portato all’Accademia Na‐

vale di Livorno dove si trova ancor oggi; in un primo tempo fu collocato nell’aiuola da‐
van ti al l’I sti tu to Ra dar e Te le co mu ni ca zio ni vi ci no al via le Re gi na Mar ghe ri ta; dal set tem ‐
bre del 1947 fu spostato davanti all’infermeria da dove, qualche anno fa, è stato ancora

spo sta to nel le vi ci nan ze del la pa laz zi na Co man do.

Perché a Livorno? Non ci sono risposte precise, né per quanto uno si sforzi di trovar‐
le,mo ti va zio ni spe ci fi che.
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Di se gno di Achil le Bel tra me per la Do me ni ca del Cor rie re (Ar chi vio del l'Au to re).

Il 20 luglio 1999, in occasione dell’anniversario della battaglia, presentai in Consiglio
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Re gio na le una in ter pel lan za al fine di por ta re il mo nu men to a Ve ne zia, che ri ten go la col ‐
locazione più naturale. Ma la cosa non ebbe seguito. E’ interessante però sottolineare

quanto rispose il contrammiraglio Giuseppe Lertora, comandante dell’Accademia Navale

di Li vor no: (1)

“…non vedo quale diversità vi possa essere se il leone è conservato a Livorno e non a Venezia.

Sem pre Ita lia è, se non vado er ra to”. Ah bè, al lo ra…..

Paolo Muner nell’esauriente articolo pubblicato sulla “Rivista dalmatica” numero 1 del

2008, evidenzia come sul basamento del monumento compaiono una raffigurazione,

oggi piuttosto deteriorata, della battaglia in cui sono riconoscibili la nave ammiraglia au‐
stria ca “Er z her zog Fer di nand Max” e la co raz za ta au stria ca “Re d’I ta lia” e la se guen te de di ‐
ca in lin gua au stria ca:

“Ai gloriosi caduti per l’Imperatore e per l’Austria nella battaglia navale di Lissa il 20 luglio

1866. A de vo to ri cor do I com pa gni d’ar me”.(2)

Quan do fu por ta to in Ita lia fu ro no ag giun te “ITA LIA VIN CI TRI CE” nel la par te su pe rio ‐
re e “NO VEM BRE 1918” nel la par te in fe rio re: ogni com men to è su per fluo…

Paolo Muner aggiunge che ambedue i lati riportano, ai margini verticali, l’emblema

del la Im pe rial-Re gia Ma ri na Au stria ca, co sti tui to da un’an co ra sor mon ta ta da una co ro na.

Sui lati mi no ri sono ri por ta ti i no mi na ti vi dei Ca du ti.
Sempre nell’articolo in questione Paolo Muner sottolinea come non appare comprensi‐

bile la scelta di Livorno per la collocazione del monumento, essendo la città toscana del

tutto estranea ai travagli adriatici e che il Leone stesso è un “corpo estraneo” all’interno

dell’Accademia, soggetto com’è stato a svariati spostamenti: onore all’onestà intellettuale

del l’au to re. Chis sà cosa ne pen sa il con tram mi ra glio Ler to ra….

Il monumento momentaneamente… collocato a Livorno suscita le attenzioni dei nazio‐
na li sti croa ti, ed è così che la se zio ne di Lis sa del “Par ti to Croa to del Di rit to” scri ve al l’al lo ‐
ra presidente Franjo Tudjman affinchè chieda la restituzione del monumento. Siamo nel

1996, in occasione del centotrentesimo anniversario della battaglia. L’iniziativa non pro‐
du ce al cun ef fet to (2).

Due anni dopo, e precisamente il 18 luglio, su iniziativa congiunta austro-croata, una

copia del leone morente, per la verità alquanto infelice, viene ricollocata nel cimitero Pri‐
rovo: è in resina, in scala ridotta e, francamente, mi ha lasciato molto perplesso. Proprio

in quei giorni, infatti, mi trovavo a Lissa e così ho modo di seguire dal vivo il program‐
ma: nien te di par ti co lar men te emo zio nan te, per la ve ri tà; se non al tro sono riu sci to a pro ‐
cu rar mi la lo can di na del l’av ve ni men to che ri pro pon go nel le pa gi ne se guen ti.

Evidentemente l’impressione negativa provocata dalla copia del monumento era co‐
mune, se il 19 luglio 2006, un nuovo monumento, più “fedele” e più “felice” venne ricol‐
lo ca to nel ci mi te ro.

Sul ba sa men to ven ne col lo ca ta la se guen te epi gra fe, in lin gua te de sca e in quel la croa ta:

“Ai gloriosi caduti per l’Imperatore e per l’Austria nella battaglia navale di Lissa il 20 luglio

1866 a devoto ricordo i compagni d’arme. L’unità dell’Europa si fonda sulla moltitudine dei suoi

conflitti storici. Contemplate come le onde dell’Adriatico portino un messaggio di pace e di concor‐
dia su tut te le co ste.” (2)
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Ma ni fe sto stam pa to per l'i nau gu ra zio ne del la co pia del mo nu men to a Lis sa
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Tra du zio ne ita lia na del ma ni fe sto d'i nau gu ra zio ne
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Questo monumento e quello di Venezia ricordano la battaglia e i marinai caduti; altri

tre furono dedicati unicamente al Tegetthoff e anche questi hanno avuto una vita… tem‐
pe sto sa.

Quello eretto nella città natale del Tegetthoff, Maribor (Marburg) oggi Slovenia, venne

inaugurato il 10 luglio 1883 alla presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe. Fu distrut‐
to dai nazionalisti sloveni nel 1921 al culmine di una “pulizia etnica” che eliminò quasi

com ple ta men te l’e le men to “au stria co” del la cit tà.

Maestoso è quello eretto a Vienna, inaugurato al Prater il 24 settembre 1883 alla presen‐
za dell’Imperatore, opera dello scultore Karl Kundmann e dell’architetto Karl von Hase‐
nauer; la sta tua del l’am mi ra glio do mi na la cit tà dal l’al to di una co lon na con sei ro stri.

E veniamo al terzo monumento, fatto erigere dall’Imperatore nell’undicesimo anniver‐
sario della battaglia, il 20 luglio 1877, a Pola sul monte Zaro proprio di fronte all’osserva‐
torio astronomico, raffigura il Tegetthoff eretto che stringe il cannocchiale di marina. (3)

E’ opera anche questo dello scultore Karl Kundmann e la dedica scolpita è particolarmen‐
te significativa. “Combattendo da valoroso a Helgoland / Gloriosamente vincendo a Lissa

/ Ac qui stò per sé e per la Ma ri na au stria ca fama im mor ta le”.

Con la fine della prima guerra mondiale a Pola entra a far parte del Regno d’Italia e

l’ammiraglio Cagni pensò bene di annunciare che il monumento sarebbe stato donato a

Roma come trofeo di guerra; nell’aprile del 1919 si incominciò a smantellare l’opera che

però non arrivò mai a Roma ma fu trasportata nei magazzini dell’Arsenale a Venezia…

corsi e ricorsi della storia, Tegetthoff ritorna, sia pur come monumento, nella Capitale

del la Se re nis si ma dove era ini zia ta la Sua ful gi da car rie ra…

Nel 1935 finalmente il monumento trova una degna collocazione a Graz, dove il trion‐
fa to re di Lis sa ri po sa dal 1872.

La scul tu ra vie ne col lo ca ta in piaz za Te get thoff e una tar ga ri cor da:

“Questo monumento, eretto a Pola il 20 luglio 1877, undicesimo anniversario della battaglia na‐
vale di Lissa, fu portato in patria nell’ottobre del 1935 per interessamento dell’amministrazione ci‐
vica di Graz e felicemente scoperto il I° dicembre 1935, vigilia dell’anniversario dell’ascesa al trono

del fu Im pe ra to re Fran ce sco Giu sep pe, 2 di cem bre 1848, dal sin da co Hans Sch nid”.

1) “ La na zio ne – Li vor no” 23 lu glio 1999

2) Mu ner P. – “ Leo ne di Lis sa o Leo ne da Lis sa?” in “ La Ri vi sta dal ma ti ca” n. 1/2008 – Roma 2008

3) www. nuo voli tora le. orga
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MONTANELLI,  LISSA E LA SERENISSIMA

Mi sembra giusto riproporre le significative risposte di Indro Montanelli a due mie let‐
te re, la se con da, per la ve ri tà, un po’…bi ri chi na…

“Il Cor rie re del la Sera” - La stan za di Mon ta nel li
Gio ve dì, 7 Di cem bre 2000

VIT TO RIA O SCON FIT TA?

La bat ta glia di Lis sa

Ricordando Guido Piovene in occasione della prima edizione del premio giornalistico

dedicato allo stesso, lei ha ricordato come lo scrittore berico andasse quasi in pellegrinag‐
gio a Vienna per portare dei fiori sulla tomba dell’ammiraglio Tegetthoff, il vincitore di

Lis sa.

Ho let to che i ma ri nai del le navi au stria che era no qua si tut ti dal ma ti, istria ni e ve ne ti, e
che Te get thoff stes so per far si ca pi re dava gli or di ni in ve ne to. Ma al lo ra, noi ve ne ti,

come do vrem mo ri cor da re la bat ta glia di Lis sa? Come una vit to ria o come una di sfat ta? 

Et to re Beg gia to

Fino alle prossime elezioni, in due modi: vestendovi la mattina a festa come veneti, e il pomerig‐
gio a lutto come italiani. Dalle elezioni in poi, se vanno come i sondaggi lasciano prevedere, a festa

per tut to il gior no.

In dro Mon ta nel li

“Il Cor rie re del la Sera, 24 set tem bre 1996”

VE NE ZIA SO VRA NA, MAI ITA LIA NA

Caro Mon ta nel li,
nell’interessantissimo volume di Gian Antonio Stella "Schei", a pagina 119, lei parla di

Ve ne zia, del la Re pub bli ca Ve ne ta come "una ci vil tà non ita lia na (qua le la Se re nis si ma mai

fu né mai si sentì), ma europea e cristiana". E’ così gentile da spiegarmi il significato di

un’af fer ma zio ne così pe ren to ria?

Et to re Beg gia to
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Caro Beg gia to,

la mia af fer ma zio ne non pre ten de af fat to di es se re ori gi na le e pe re gri na. Essa è con di vi sa da tut ti
gli storici di Venezia perché è la storia di Venezia che la suggerisce, anzi la impone. Venezia non

svolse mai una politica italiana come il Piemonte dei Savoia, la Lombardia degli Sforza, la Tosca‐
na dei me di ci, gli Sta ti del Papa ec ce te ra, che con su ma ro no il loro tem po e le loro so stan ze a con ten ‐
dersi il dominio della penisola. Di questa, Venezia, non tentò mai di sottomettere alla propria so‐
vranità più di quanto le occorreva per tenersi al riparo da eventuali attacchi terrestri e per impedi‐
re ai rivieraschi della laguna di sviluppare centri e mercati che della laguna potessero turbare gli

equilibri e fare concorrenza a Venezia; sotto la sua sovranità una Mestre non sarebbe mai nata.

Quanto alle preesistenti città che vi erano incluse, compresa la sua Vicenza, non credo che del do‐
minio veneziano conservino buon ricordo, perché invece di favorirne lo sviluppo, lo compresse. Co‐
munque, per vedere com'era orientata la diplomazia veneziana e quali interessi vi prevalessero, ba‐
sta leggere i famosi rapporti dei suoi altrettanto famosi ambasciatori, esemplari modelli di analisi

politiche (io, sia chiaro, non li ho letti tutti, ma qualcuno sì) per capire che la Serenissima non fu

mai in gara per la supremazia in Italia, ma per quella sui mari (Adriatico, Mediterraneo, Mar

Nero), per l'espansione e la difesa del suo vasto impero costiero e insulare che dall'Istria e dalla Dal‐
mazia si estendeva a tutto l'arcipelago greco fino alle coste turche di Costantinopoli. Era in quella

direzione che Venezia guardava, non verso l'Italia, di cui le premeva soltanto una cosa: che restasse

divisa in tanti statarelli litigiosi in modo che nessuno di essi prendesse il sopravvento e diventasse

una minaccia anche per lei. Questa è la storia e la tradizione di Venezia: non lo dico io, sta scritto

nei fatti, e fa ancora sentire i suoi effetti. I Veneziani di oggi non hanno certamente il carattere, la

fierezza e la forza dei loro antenati, grandi come marinai, come mercanti e come predoni che per

se co li ten ne ro in pu gno un im pe ro, di cui tut to si può dire tran ne che fos se ita lia no, ma ne con ser va ‐
no certe pretese: come quella di considerare il dialetto una lingua e di usarla come tale non solo nel

parlato (parlare in veneziano è per un veneziano di qualsiasi condizione, anche la più elevata, un

segno di distinzione), ma anche nello scritto, e non senza qualche ragione, perché, per esempio, il

repertorio più genuino del teatro italiano è quello veneziano. Insomma, l'italianità di Venezia è

qua si sol tan to geo gra fi ca. E for se su que sto, pur nel la sua igno ran za, fa ce va as se gna men to Bos si sce ‐
gliendola come capolinea della sua scalognata marcia. Ma l'isolazionismo veneziano ha connotati

troppo aristocratici per identificarsi con un secessionismo sbracato e sgangherato come quello della

Lega. Comunque, caro Beggiato, lei è padronissimo di dissentire dalle mie opinioni. Ma se legge o

ri leg ge la Sto ria di Ve ne zia, vi tro ve rà ben poco con for to di quel le che im ma gi no sia no le sue.

In dro Mon ta nel li
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GUIDO PIOVENE, FIORI SUL MONUMENTO A
TEGETTHOFF

Nato a Vicenza il 27 luglio 1907, giornalista e scrittore, fu inviato di punta del “ Cor rie re

del la Sera”, del “ Tem po” e del la “Stam pa”; più tardi appoggiò Indro Montanelli nella fonda‐
zio ne de “Il Gior na le”.

“Viaggio in Italia” fu il volume più conosciuto ma vanno ricordati anche “ Madame la

Fran ce” e “ La gente che perde Gerusalemme” . Nei primi anni settanta vinse il premio Strega

con “ Le stel le fred de”. Morì il 12 novembre 1974 a Londra dove si trovava come corrispon‐
den te.

De fi nì Lis sa “l’ul ti ma vit to ria del la ma ri na ve ne ta-adria ti ca” (1)

A Guido Piovene Vicenza ha intitolato un istituto tecnico commerciale e il premio gior‐
nalistico istituito dalla Banca Popolare di Vicenza, ed è proprio alla consegna del premio

il 24 ottobre 2000 che Indro Montanelli ha tracciato un ritratto particolarmente intenso

del fraterno amico, ricordando che “ … Quando lui arrivava a Vienna, e ci veniva spesso così

come i cattolici vanno a Loreto, la prima cosa che faceva, quando scendeva all’aeroporto o alla sta‐
zione, prendeva un taxi e con un mazzo di fiori andava a deporlo sul monumento dell’ammiraglio

Te get thoff, quel lo che ave va af fon da to la flot ta ita lia na a Lis sa e che per lui rap pre sen ta va un gran ‐
dis si mo eroe.”

1) MEC CO LI S. – “Viva Ve ne zia” - pa gi na 122
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Vien na - Mo nu men to di Te get thoff al Pra ter
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BREVE CRONOLOGIA

Dal tramonto della Serenissima Repubblica Veneta all'annessione al
Regno d'Italia

17/04/1797 Ve ro na in sor ge con tro i fran ce si (Pa sque Ve ro ne si)

18/04/1797 Preliminare di Leoben fra la Francia e l’Austria incentrato sulla spar ti zio ne

del la Se re nis si ma

01/05/1797 Na po leo ne di chia ra guer ra alla Re pub bli ca Ve ne ta.

12/05/1797 Tra mon ta dopo 1.100 anni di in di pen den za la Re pub bli ca Ve ne ta.

Ri vol te e ma ni fe sta zio ni nei ter ri to ri del la Se re nis si ma con tro gli oc cu pan ti fran ce si.

24/07/1797 Venezia, decreto della municipalità provvisoria “Chiunque griderà viva San

Mar co sarà pu ni to di pena di mor te”

23/08/1797 Perasto (Dalmazia ora Montenegro): viene ammainata la bandiera di S.

Mar co e de po sta sot to l’al ta re del la chie sa.

17/10/1797 Trat ta to di Cam po for mio (Ud): il Ve ne to vie ne sven du to al l’Au stria.

26/01/1802 Na sce la Re pub bli ca Ita lia na. Na po leo ne pre si den te.

02/12/1805 Bat ta glia di Au ster li tz. Vit to ria di Na po leo ne.

26/12/1805 Trattato di Presburgo: il Veneto passa al Regno d’Italia fantoccio na po leo ni ‐
co.

7-9/06/1807 Pace di Tilsit fra Napoleone e lo zar di Russia(il 7) e con la Prussia (il 9), le

boc che di Cat ta ro,

in pre ce den za oc cu pa te dai rus si, ri tor na no sot to il do mi nio fran ce se.

02/10/1807 L’Inghilterra occupa l’isola di Lissa, strategicamente importante per il bloc‐
co na va le an ti na po leo ni co.

10/06/1809 Bolla di scomunica da parte di papa Pio VII “Quum memoranda” contro gli

in va so ri fran ce si.

06/07/1809 Napoleone fa arrestare papa Pio VII che viene portato prima a Savona e

poi a Fon tai ne blea;

il so len ne rien tro a Roma av vie ne solo il 24/05/1814

10/07/1809 L’insorgenza veneta è al culmine: a Schio si proclama un governo ve ne to.

Cam pa ne a mar tel lo in tut to il Ve ne to.

15/08/1809 A Vicenza viene fucilato don Giuseppe Marini; centinaia e centinaia di fuci‐
la zio ni fra le no stre co mu ni tà.

20/02/1810 A Man to va vie ne fu ci la to An dreas Ho fer eroe ti ro le se.

17/10/1810 Sortita franco-sabauda a Lissa, distrutte diverse navi ma l’isola rimane in

mano in gle se.

13/03/1811 Lissa, scontro fra la marina franco-sabauda e quella inglese che ha net ta men ‐
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te la me glio.

29/11/1812 Battaglia della Beresina (Russia); nella disfatta napoleonica muoiono mi glia ia
di ve ne ti.

19/10/1813 Bat ta glia di Lip sia: Na po leo ne vie ne scon fit to.

31/03/1814 La coalizione delle nazioni (Inghilterra, Prussia, Russia e Austria) entra a Pa‐
ri gi.

11/04/1814 Na po leo ne in esi lio al l’i so la d’El ba.

16/04/1814 Con ven zio ne di Schia ri no-Riz zi no (Mn). Il Ve ne to tor na al l’Au stria.

26/02/1815 Na po leo ne fug ge dal l’El ba e ri pren de il po te re in Fran cia.

10/06/1815 Si chiu de il “Con gres so di Vien na” con Met ter ni ch pro ta go ni sta

18/06/1815 Napoleone viene sconfitto definitivamente a Waterloo; viene esilato a San‐
t’E le na.

22/03/1848 Ri vo lu zio ne a Ve ne zia. Vie ne pro cla ma ta la Re pub bli ca Ve ne ta.

22/08/1849 Resa di Ve ne zia: gli au stria ci ri tor na no nel la ca pi ta le ve ne ta.

20/06/1866 Ini zia la co sid det ta “ter za guer ra d’in di pen den za”

24/06/1866 Bat ta glia di Cu sto za (Vr).

20/07/1866 Battaglia di Lissa e grande vittoria della marina veneta-adriatica sulla ma ri ‐
na tri co lo re.

03/10/1866 Trat ta to di Vien na fra Ita lia e Au stria con il qua le si ri co no sce il di rit to di au ‐
to de ter mi na zio ne del po po lo ve ne to.

Il trat ta to par la di “sot to ri ser va del con sen so del le po po la zio ni de bi ta men te con sul ta te”.

19/10/1866 Il Ve ne to vie ne “pas sa to” ai Sa vo ja due gior ni pri ma del voto.

21-22/10/66 Plebiscito-truffa con il quale viene sancita l’annessione del Veneto al Re‐
gno d’I ta lia;

qual che mese più tar di ini zia la gran de emi gra zio ne ve ne ta.
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RELAZIONE DELL’AMMIRAGLIO TEGETTHOFF SULLA
BATTAGLIA DI LISSA.

Al l’Ec cel so Uf fi cio del Cor po de gli Aiu tan ti ge ne ra li
di S.M. l’Im pe ra to re

Vien na

Fa sa na, 23 lu glio 1866

Mi per met to di sot to por re una re la zio ne som ma ria sul la bat ta glia av ve nu ta pres so Lis sa

il 20 luglio p.p. Una relazione particolareggiata potrà essere da me offerta solamente

quan do mi sia no per ve nu ti i rap por ti del la bat ta glia del le sin go le navi.

Telegrammi speditimi dall’I.R. Comando generale di Zara il 19 luglio, annunzianti la

continuazione del bombardamento di Lissa per parte della flotta sarda non mi lasciarono

alcun dubbio che il nemico, con la sua spedizione contro Lissa, non mirava, come io ave‐
va dapprima supposto, ad una diversione per distaccarmi dalla mia base di operazione, e

procacciarsi con ciò mano libera nel golfo settentrionale dell’Adriatico, ma che effettiva‐
men te trat ta va si del la pre sa del l’i so la sud det ta.

Mi posi dunque, verso mezzodì di quel giorno, in movimento colla squadra, e navigai

ver so Lis sa.

Il mattino del 20 luglio, verso le 7 le vedette annunziarono molti piroscafi in vista: tut‐
ta via, poco stan te, una neb bia sor ta da sud-ove st li tol se nuo va men te allo sguar do.

L’agitazione del mare da sud-ovest era allora così forte che le corazzate di seconda clas‐
se e la Salamander dovettero chiudere i loro portelli. Mano mano che si avvicinavamo a

Lissa, la quale offre un riparo contro il mare da mezzogiorno, e dopo che la brezza si era

anche voltata verso nord-ovest, l’ondulazione andò a poco a poco scemando, e intorno

alle 10 il cie lo ri schia ros si di nuo vo.

Vedemmo anche tostamente il nemico sotto Lissa, diviso in due gruppi, i quali, a quan‐
to ci par ve, cer ca va no di riu nir si.

Dalle posteriori deposizioni di prigionieri risulta che in quel punto le fregate in legno

dei Sardi erano sotto Comisa per imbarcare nuovamente delle truppe da sbarco, giacchè

era sta to in ten di men to del su pre mo co man dan te ne mi co di at tac ca re in quel gior no Lis sa

e farla cadere: perciò dovevasi in quel giorno operare, nel luogo citato e a Porto Manego,

uno sbarco, mentre la squadra corazzata doveva attaccare le fortificazioni della città di
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Lissa. Tuttavia il comandante della flotta sarda, ammiraglio Persano, fu ancora in tempo

avvertito della partenza della I.R. squadra da Fasana, perché, secondo le già accennate de‐
posizioni, questa venne fatta conoscere da un telegramma inviato da un luogo delle coste

d’I stria a Brin di si, e di là spe di to con un pi ro sca fo ce le re alla flot ta sar da.

Il movimento, testè riferito, della flotta nemica, potrebbe adunque trovare facile spie‐
gazione in ciò, che le navi davanti a Lissa cercavano di congiungersi con quelle di Comi‐
sa.

Non andò mol to che la flot ta ne mi ca si svol se in li nea di ste sa, in di re zio ne di nord-est, e

pre ci sa men te met ten do in te sta la sua gros sa di vi sio ne co raz za ta.

L’avvicinamento avvenne perciò assai prestamente, e non ebbi più tempo di dare alla

squadra il segnale già apparecchiato: “Lissa deve essere vittoria”; ma mi affrettai a dare

que gli or di ni che sti mai ne ces sa ri.

La disposizione della squadra austriaca era la seguente: secondo le qualità delle navi,

esse erano state ripartite in tre divisioni, cioè la divisione delle corazzate, quella delle

grosse navi di legno, e quella delle navi minori. Queste tre divisioni erano l’una dietro al‐
l’altra, con le corazzate in testa, ciascuna formando un angolo sporgente. Feci chiudere

tosto le distanze tra le divisioni e tra le navi, metter queste in assetto di combattimento e

af fret ta re la cor sa. Alla di vi sio ne co raz za ta or di nai: “At tac ca re il ne mi co e af fon dar lo”.

La linea nemica incrociava frattanto davanti alla direzione della squadra, e il condutto‐
re della linea medesima, la corazzata Principe di Carignano, col contrammiraglio Vacca a

bordo, aperse per primo un fuoco non molto efficace, che ebbe tosto risposta dalle navi

austriache più vicine, e in breve divenne generale. Poco stante la linea dei Sardi fu rotta

dal la di vi sio ne co raz za ta au stria ca.

Comiciò a svolgersi un combattimento generale. Le navi della colonna corazzata nemi‐
ca, che restavano dietro al punto in cui la loro linea era stata rotta, piegarono a settentrio‐
ne: con ciò restava minacciata la nostra divisione in legno, e io feci perciò egualmente di‐
rigere la divisione corazzata a settentrione, per far posto alle navi in legno, e mettere le

co raz za te ne mi che, stac ca te si dal loro cen tro, in mez zo a due fuo chi.

Le divisioni in legno proseguivano intanto la loro via, aprendosi il varco tra le corazza‐
te nemiche: e nel far ciò, esse, tanto le fregate, quanto le cannoniere, ebbero più volte oc‐
ca sio ne di mi su rar si col le co raz za te ne mi che.

Il va scel lo Kai ser, nave am mi ra glia del la se con da di vi sio ne, com mo do ro Petz, fu in quel

mentre assalito da quattro corazzate ad un tempo. Il commodoro Petz non istette lunga‐
mente in dubbio: si gettò addosso ad una di queste corazzate, mentre cacciava fiancate

concentriche nel corpo alle altre, e ciò in circostanze appropriate a provare non meno il

coraggio che la costanza dei suoi marinai: perciocchè, nel momento dell’attacco, il suo al‐
bero di trinchetto precipitò, frantumò il fumaiolo della macchina e produsse diversi dan‐
ni in coperta, senza che, tuttavia, per singolare caso, danneggiasse seriamente l’equipag‐
gio che stava in coperta. In pari tempo lo minacciava il pericolo di un grande incendio,

giac chè il trin chet to era ca du to con tut to il suo sar tia me sul fu ma io lo.

Ma per il valoroso contegno del suo equipaggio, il commodoro giunse ad aprire a sé ed

alla sua di vi sio ne la via tra ver so ai nu me ro si ba sti men ti ne mi ci.

La mischia facevasi sempre più generale, ed è difficile entrare nei particolari, giacchè le

navi, correndo a tutto vapore, si incrociavano, ed era spesso difficile distinguere l’amico
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dal ne mi co, quan ton que da ambe le par ti si fos se ro is sa te ban die re.

Fu una com bi na zio ne for tu na ta che le co raz za te sar de fos se ro tut te di pin te di gri gio.

Soltanto la divisione delle navi in legno nemiche stavasene abbastanza ordinata sotto la

costa di Lissa, volta in direzione nord-ovest, e lanciava all’occasione le sue bordate contro

le I.R. navi che pas sa va no.

In questa caccia generale riuscì all’abilità ed alla bravura del comandante la mia nave

ammiraglia, capitano di vascello Massimiliano barone di Sterneck, di attaccare nello spa‐
zio di una mezzora tre corazzate sarde: due furono gravemente danneggiate, e la bandie‐
ra di una strappata via, mentre la terza, il Re d’Italia, una delle più grandi della flotta ita‐
liana, venne sfondata e colò a picco in meno di due minuti, con un equipaggio di più che

600 uomini. Ogni tentativo di salvare i marinai nuotanti del Re d’Italia dovette essere ab‐
bandonato, perché un attacco da tutte le parti richiedeva urgentemente di volgere l’atten‐
zio ne alla pro pria si cu rez za.

Durante questa lotta delle due parti, una corazzata sarda prese fuoco e la squadra co‐
razzata nemica sembrò volersi raccogliere per prenderla in mezzo e coprirla. Io segnalai

perciò alle navi da me comandate di raccogliersi egualmente e di formarsi su tre colonne

dirette a nord-est, restando le divisioni in legno coperte dalla divisione corazzata, mentre

il piroscafo Elisabeth riceveva ordine di prestare, occorrendo, soccorso al vascello Kaiser,

che ap pa ri va as sai mal trat ta to.

Frattanto la flotta sarda si era, nella sua ritirata, raccolta in linea distesa, ad una distanza

di 3 a 4 miglia, e navigava in modo da prendere in mezzo la corazzata incendiata, ciò che

le riuscì anche naturalmente, avendo la nave in questione potuto far uso della sua mac‐
chi na.

Dopo scambiati alcuni colpi, la flotta sarda volse ad occidente, e così ebbe fine il com‐
bat ti men to, che era prin ci pa to alle 10 ¾ del mat ti no, e durò fino alle 2 del po me rig gio.

Il mio sco po era con ciò rag giun to, e Lis sa li be ra ta.

Alle 2.30 vi de si la nave sar da che avea pre so fuo co sal ta re in aria.

Se con do le as ser zio ni dei pri gio nie ri, essa de v’es se re sta ta la Pa le stro o il Prin ci pe di Ca ‐
ri gna no: ad ogni modo, una nave da 10 o 12 can no ni in bat te ria.

Tralasciai d’inseguire il nemico, perché ciò sarebbe stato inutile, e mi volsi verso il Por‐
to San Giorgio di Lissa, giacchè, nella grande differenza di velocità che hanno le navi da

me comandate, un procedere compatto e insieme rapido non sembrava possibile: e quin‐
di man ca va af fat to la pos si bi li tà di rin no va re la mi schia.

Rimanere la notte in mare sarebbe stato senza scopo, e non avrebbe fatto che cagionare

inutile spreco di materiale e di carbone, spreco che tanto più doveva evitarsi, in quanto

che Lissa non offre in misura sufficiente i mezzi di rifornirsene, e la squadra si trovava

raccolta, e sempre pronta, nel caso di un secondo attacco, ad andare con tutte le forze

con tro il ne mi co.

Il giorno successivo venne pure impiegato nel visitare le navi ed eseguire piccole ripa‐
ra zio ni.

Il vascello di linea sgombrò la sua prora dalle rovine del bompresso, e la sua coperta da

quel le del l’al be ro di trin chet to, e del le sue sar tie, e ri mi se il suo fu ma io lo in con di zio ne di

servire: la corazzata Arciduca Ferdinando prese dalla fregata Schwarzemberg un’ancora

per so sti tuir la ad una sua àn co ra di pro ra, che nel l’at tac co era sta ta resa in ser vi bi le.
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I feriti gravi furono sbarcati, i trasportabili mandati col piroscafo Venezia a Spalato e

Zara; i mor ti fu ro no se pol ti con gli ono ri mi li ta ri.

Di gior no e di not te vi era no sem pre in mare navi, le qua li ave va no l’in ca ri co di esplo ra ‐
re; la cannoniera Dalmat e il piroscafo a ruote Elisabeth furono mandati nelle acque della

bat ta glia e lun go la co sta a cer ca re se vi si tro vas se ro an co ra uo mi ni del le af fon da te co raz ‐
za te ne mi che e sal var lo,

La flotta nemica era, la sera della battaglia, ancora visibile dal monte Hum; il mattino

del 21 non po te va si più sco pri re.

Siccome sino al tramonto del sole non ebbasi alcuna nuova del nemico e non sembrava

che esso volesse arrischiare un nuovo attacco contro Lissa, il mio compito era, per allora,

terminato; e perciò, dopo che il Kaiser finì la riparazione del suo fumaiolo, disposi, verso

le 8 di sera, che la squadra uscisse nuovamente in mare, per riprendere la precedente po‐
si zio ne di Fa sa na, che era la mia base.

La forza del nemico fu, nel primo attacco, stimata di 12 corazzate, in complesso però di

27 o 30 navi. Ma da quel che dicono gli uomini dell’affondato Re d’Italia che si salvarono

sulla spiaggia di Lissa, il numero delle grosse navi corazzate sarde, tra le quali l’Affonda‐
tore, era di 12: leggermente corazzate, 3: navi in legno: 8 fregate, 6 piroscafi, 3 navi da tra‐
spor to. In tut to 32.

Tanto a detta dei prigionieri, quanto dai proiettili trovati in diverse parti dell’isola di

Lissa e dalle traccie rimaste sulle nostre navi, i cannoni nemici erano del più grosso cali‐
bro, e alcuni di nuovissima costruzione. Si trovarono palle da 80 fino a 300 libbre. Se‐
con do le di spo si zio ni più vol te ci ta te, sem bra che l’Af fon da to re aves se can no ni da 600.

Mi credetti in dovere, tosto finito il combattimento, di esprimere agli equipaggi della

squadra, senza distinzione, la mia riconoscenza: comandanti, uffiziali e marinari fecero il

loro dovere: essi pugnarono con un’abnegazione, costanza e tranquillità, di cui nemme‐
no il ne mi co ne ghe rà il me ri to.

Le loro opere sono tanto più commendevoli se si pensa da quanto breve tempo fosse

armata la maggior parte delle navi, e che per molte di esse, dal giorno dell’armamento a

quel lo del la bat ta glia, non pas sa ro no che tre set ti ma ne.

Oltracciò non si deve nascondere che essi presero a combattere con la coscienza di ave‐
re a fare con un nemico materialmente più forte, e che soltanto la forza morale e l’abilità

ma ri na re sca po te va no equi li bra re que sta su pe rio ri tà.

Gu gliel mo di Te get thoff

I.R. vice am mi ra glio

*) trat to da VEC CHI A.V. – “Sto ria ge ne ra le del la ma ri na mi li ta re” – Li vor no 1895
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Piat to in ce ra mi ca del 1999 dono del caro ami co Ma rio Chec chin di Me stre
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CONVENZIONE TRA LA FRANCIA E L'AUSTRIA PER LA
VENEZIA

Vien na 24 ago sto 1866

Na po leo ne,

per gra zia di Dio e vo lon tà na zio na le, Im pe ra to re dei Fran ce si

A tut ti co lo ro i qua li leg ge ran no que ste pre sen ti let te re, sal ve.

Essendo stata firmata una Convenzione, a Vienna, il 24 agosto 1866, tra la Francia e

l'Au stria per la ces sio ne del Re gno Lom bar do-Ve ne to alla Fran cia.

Con ven zio ne aven te il se guen te con te nu to:

le Loro Maestà l'Imperatore dei Francesi e l'Imperatore d'Austria, Re di Ungheria e di

Boemia, desiderose di regolare la cessione della Venezia precedentemente convenuta tra

le Loro Maestà, hanno nominato come Loro Plenipotenziari a questo fine precisamente

os sia:

Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, il Duca di Gramont, Suo Ambasciatore presso

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Grande Croce del Suo Ordine Imperiale della

Le gio ne d'O no re, ecc, ecc, ecc.

e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Ungheria e di Boemia, il Conte di Men‐
sdorff-Pouilly, Luogotenente Generale, Suo Ciambellano e Consigliere intimo, Ministro

di Sua Casa e degli Affari Esteri, Cavaliere dell'Ordine Militare di Maria Teresa, Grande

Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, Grande Ufficiale della Legione d'Onore, ecc,

ecc, ecc.

I quali, dopo essersi comunicato i loro pieni poteri, ritenuti in buona e dovuta forma,

sono con ve nu ti sui se guen ti ar ti co li:

Ar ti co lo 1

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria cede il Regno Lombardo-Veneto a Sua Maestà l'Im‐
pe ra to re dei Fran ce si, che lo ac cet ta.

Ar ti co lo 2

I debiti che saranno riconosciuti relativi al Regno Lombardo-Veneto in conformità ai

pre ce den ti del Trat ta to di Zu ri go, re sta no le ga ti al pos ses so del ter ri to rio ce du to.

Essi saranno fissati ulteriormente dai Commissari speciali, designati a questo proposito

da Sua Mae stà l'Im pe ra to re d'Au stria e da Sua Mae stà l'Im pe ra to re dei Fran ce si.

Ar ti co lo 3

Una sistemazione particolare, i cui termini saranno fissati tra i Commissari austriaci e

fran ce si al l’uo po in ca ri ca ti, sta bi li rà, in con for mi tà alle usan ze mi li ta ri e man te nen do tut ti
i riguardi dovuti all'onore dell' Austria, il modo e le condizioni dell'evacuazione delle

piaz ze au stria che.
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Le guar ni gio ni au stria che po tran no tra spor ta re tut to il ma te ria le tra spor ta bi le.

Una si ste ma zio ne ul te rio re sarà con clu sa dai Com mis sa ri spe cia li in me ri to al ma te ria le
non tra spor ta bi le.

Ar ti co lo 4

La ri mes sa ef fet ti va del pos ses so del Re gno Lom bar do-Ve ne to dai Com mis sa ri au stria ci

ai Commissari francesi avrà luogo dopo la conclusione della sistemazione riguardante la

evacuazione delle truppe e dopo che la pace sarà stata firmata tra le Loro Maestà l'Impe‐
ra to re Fran ce sco Giu sep pe e il Re Vit to rio Ema nue le.

Ar ti co lo 5

I Comandanti delle truppe austriache daranno luogo ad un'intesa per la esecuzione di

que ste clau so le con le au to ri tà mi li ta ri che sa ran no loro de si gna te dai Com mis sa ri fran ce ‐
si, salvo ricorso, in caso di contestazione, ai detti Commissari di Sua Maestà l'Imperatore

dei Fran ce si.

Ar ti co lo 6

La presente Convenzione sarà ratificata e le Ratificazioni saranno scambiate, a Vienna,

nel più bre ve tem po pos si bi le.

In fede di ciò, i Plenipotenziari rispettivi l'hanno sottoscritta e vi hanno apposto il sigil‐
lo dei loro stem mi.

Fat to in dop pia spe di zio ne, a Vien na, il 24 ago sto 1866

(L. S.) fir ma to Gra mont (L. S.) fir ma to Men sdorff-Pouil ly

Ar ti co lo ag giun ti vo

La proprietà dei Palazzi di Austria a Roma e a Costantinopoli, già appartenenti alla Re‐
pub bli ca Ve ne ta, re sta no ac qui si te al Go ver no au striaco.

(L. S.) fir ma to Gra mont (L. S.) fir ma to Men sdorff-Pouil ly

Noi, vi sta ed esa mi na ta det ta Con ven zio ne, se gui ta da un Ar ti co lo ag giun ti vo, l'ab bia mo

approvata e approviamo in tutte ed ogni disposizioni che vi sono contenute; dichiariamo

che è ac cet ta ta, con fer ma ta e ra ti fi ca ta, e pro met tia mo che sarà in vio la bil men te os ser va ta.

In fede di ciò, Noi abbiamo dato le presenti firmate di nostro pugno e suggellate con il

no stro Si gil lo Im pe ria le.

A St. Cloud, il 29 ago sto 1866.

L. S. Napoléon

Per l'Im pe ra to re

Drouyn de Lhuys
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LA PACE DI VIENNA FRA ITALIA ED AUSTRIA (3
OTTOBRE 1866)

In nome del la Se re nis si ma ed In di vi si bi le Tri ni tà.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria avendo risoluto di stabilire

fra i Loro Stati rispettivi una pace sincera e durevole: S.M. l'Imperatore d'Austria, avendo

ceduto a S.M. l'Imperatore dei Francesi il Regno Lombardo Veneto: S.M. L'Imperatore

dei Francesi dal canto suo, essendo si dichiarato pronto a riconoscere la riunione del det‐
to Re gno Lom bar do Ve ne to agli Sta ti di S.M. il Re d'I ta lia, sot to ri ser va del con sen so del le
popolazione debitamente consultate: S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria han‐
no nominato per Loro Plenipotenziari: S.M. il Re d'Italia, il Signor Luigi Federico Conte

di Menabrea, Senatore del Regno, Gran Cordone dell'Ordine Militare di Savoia, Cavalier

del l'Or di ne del Me ri to ci vi le di Sa vo ia, Grand'Uf fi cia le del l'Or di ne dei SS Mau ri zio e Laz ‐
za ro, de co ra to del la me da glia d'o ro al va lor mi li ta re, Luo go te nen te Ge ne ra le, Co man dan ‐
te Generale del genio all'armata e Presidente del Comitato dell'arma, ecc. ecc - Sua Mae‐
stà l'Imperatore d'Austria, il Signor Felice Conte Wimpffen, Suo ciambellano attuale, In‐
via to Mi ni stro ple ni po ten zia rio in mis sio ne straor di na ria, ecc. 

I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita for‐
ma, sono con ve nu ti de gli ar ti co li se guen ti:

Art. 1 - Dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato vi sarà pace ed

amicizia tra S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria, Loro Eredi e successori, Loro

Sta ti e sud di ti ri spet ti vi in per pe tuo.

Art. II - I pri gio nie ri di guer ra ita lia ni e au stria ci sa ran no im me dia ta men te re sti tui ti dall'

una e dal l'al tra par te.

Art. III - S.M. l'Imperatore d'Austria, consente alla riunione del Regno Lombardo- Ve‐
ne to al Re gno d'I ta lia.

Art. IV - La frontiera del territorio ceduto è determinata dai confini amministrativi at‐
tua li del Re gno Lom bar do- Ve ne to.

Una commissione militare istituita dalle due Potenze contraenti sarà incaricata di ese‐
gui re il trac cia to sul ter re no en tro il più bre ve tem po pos si bi le.

Art. V - L'evacuazione del territorio ceduto e determinato dall'articolo precedente co‐
mincerà immediatamente dopo la sottoscrizione della pace, e sarà terminata il più breve

termine possibile, conforme agli accomodamenti combinati fra i Commissari speciali a

que sto ef fet to de si gna ti.
Art. VI - Il Governo italiano prenderà a suo carico: l° la parte del Monte Lombardo-Ve‐

neto che rimase all'Austria in virtù della Convenzione conclusa a Milano nel 1860 per l'e‐
secuzione dell'articolo 7 del trattato di Zurigo; 2° I debiti aggiunti al Monte Lombardo-
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Veneto dal 4 giugno 1859 fino al giorno della conclusione del presente trattato; 3° Una

somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo, per la parte del prestito

del 1854 riguardante la Venezia e per il prezzo del materiale da guerra non trasportabile.

Il modo di pagare di tal somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo,

sarà conforme al precedente del trattato di Zurigo, determinato in un articolo addiziona‐
le.

Art. VII - Una commissione composta dei Delegati dell'Italia, dell'Austria e della Fran‐
cia, procederà alla liquidazione delle differenti categorie enunciate nei due primi allinea

dell' articolo precedente, tenendo conto delle ammortizzazioni effettuate e dei beni capi‐
tali d'ogni specie costituenti i fondi d'ammortizzazione. Questa Commissione precederà

al definitivo regolamento dei conti fra le Parti contraenti e fisserà l'epoca ed il modo di

ese cu zio ne del la li qui da zio ne del Mon te Lombar do- Ve ne to.

Art. VIII - Il Governo di S.M. il Re d'Italia succede nei diritti ed obbligazioni risultanti

dai contratti regolarmente stipulati dall' amministrazione austriaca per oggetti d'interesse

pub bli co con cer nen ti spe cial men te il pae se ce du to.

Art. IX - Il Governo austriaco resterà obbligato al rimborso di tutte le somme sborsate

dagli abitanti del territorio ceduto, dai comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni reli‐
gio se nel le cas se pub bli che au stria che a ti to lo di cau zio ne, de po si ti o con se gne. Si mil men ‐
te i sudditi austriaci, comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose che avranno

versato delle somme a titolo di cauzione o depositi o consegne nelle casse del territorio

ce du to sa ran no esat ta men te rim bor sa ti dal Go ver no ita lia no.

Art. X - Il Governo di S.M. il Re d'Italia riconosce e conferma in tutte le loro disposizio‐
ni e per tutta la loro durata la concessione delle vie ferrate accordate dal Governo austria‐
co sul territorio ceduto ed in special modo le concessioni resultanti dai contratti posti in

es se re in data del 14 mar zo 1856, 8 apri le 1857 e 23 set tem bre 1858.

Il Governo italiano riconosce e conferma parimenti le disposizioni della convenzione

fatta il 20 novembre 1861 fra l'amministrazione austriaca e il Consiglio d'amministrazio‐
ne della società delle ferrovie dello Stato del Sud Lombardo-Veneto e Centrali Italiane,

così come la convenzione fatta il 27 febbraio 1866 fra il Ministro Imperiale delle Finanze

e del Com mer cio e la So cie tà au stria ca del Sud.

A datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, il Governo italiano è surro‐
gato fu tutti i diritti e in tutte le obbligazioni risultanti per il Governo austriaco delle sud‐
det te con ven zio ni, per quan to ri guar da le li nee del le vie fer ra te si tua te sul ter ri to rio ce du ‐
to. In conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo austriaco riguar‐
do alle det te vie fer ra te vie ne tra sfe ri to nel Go ver no ita lia no.

I pagamenti che rimangono da fare sulla somma dovuta allo Stato dai concessionari, in

virtù del contratto del 14 marzo 1856, come equivalente delle spese di costruzione delle

dette strade ferrate, saranno effettuati integralmente nel Tesoro austriaco. I crediti degli

intraprenditori di costruzioni e dei fornitori, come pure le indennità per le espropriazio‐
ni dei terreni relativi al periodo in cui le strade ferrate in questione erano amministrate

per con to del lo Sta to, che non fos se ro an co ra sta ti soddisfat ti, sa ran no pa ga ti dal Go ver no

austriaco; e per quanto essi vi siano obbligati in virtù dell' atto di concessione, dai conces‐
sio na ri a nor me del Go ver no au stria co.

art. XI - È stabilito che l'incasso dei crediti risultanti dai paragrafi 12, 13,14,15 e 16 del
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contratto del 14 marzo 1856 non darà all'Austria alcun diritto di controllo e di sorveglian‐
za sulla costruzione e sull' esercizio delle vie ferrate nel territorio ceduto. Il Governo ita‐
liano si impegna dal conto suo di dare tutte le informazioni che potrebbero essere richie‐
ste a que sto ces sio ne, dai con ces sio na ri a nome del Go ver no au stria co.

Art. XII - All' effetto di estendere alle strade ferrate della Venezia le prescrizioni dell'ar‐
ticolo 15 della convenzione del 27 febbraio 1866, le altre Potenze contraenti si impegnano

a stipulare, tostoché far si possa, di concerto conia Società delle strade ferrate austriache

del Sud, una convenzione per la separazione amministrative ed economica dei gruppi

del le vie fer ra te ve ne te ed au stria che.

In virtù della convenzione del 27 febbraio 1866 la garanzia che lo Stato deve pagare alla

So cie tà del le stra de fer ra te au stria che del Sud do vrà es ser cal co la ta sul la base del pro dot to
lor do dell' in sie me di tut te le li nee ve ne te e au stria che at tual men te con ces sa alla so cie tà.

È inteso che il Governo italiano prenderà a suo carico la parte proporzionale di questa

garanzia che corrisponde alle linee del territorio ceduto, e che per la valutazione di que‐
sta garanzia si continuerà a prendere per base l’insieme del prodotto lordo delle linee ve‐
ne te ed au stria che con ces se alla det ta so cie tà.

Art. XIII - I Governi d'Italia e d'Austria, desiderosi di estendere i rapporti fra i due Stati,

si impegnano a facilitare le comunicazioni per via ferrata e a favorire la creazione di nuo‐
ve li nee onde con giun ge re fra loro le reti ita lia ne e au stria che.

Il Governo di S.M.I.R. Apostolica promette inoltre di affrettare, per quanto far si possa,

il compimento della linea del Brennero destinata a unire la vallata dell' Adige con quella

del l'Inn.

Art. XIV - Gli abitanti originari del territorio ceduto godranno, per lo spazio di un anno

a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e mediante una preventiva dichiarazione

all'autorità competente, piena ed intera facoltà di esportare i loro beni mobili senza paga‐
men to di di rit ti e di ri ti rar si con le loro fa mi glie ne gli Sta ti di S.M.I.R. Apo sto li ca, nel qual

caso la qualità di sudditi austriaci sarà loro mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro

im mo bi li si tua ti nel ter ri to rio ce du to.

La stessa facoltà è reciprocamente accordata agli individui originari del territorio cedu‐
to e sta bi li ti ne gli Sta ti di S .M. l'Im pe ra to re d'Au stria.

Gli individui i quali profitteranno delle presenti disposizioni non potranno essere; pel

fatto di tale scelta,inquietati né da una parte né dall'altra nelle loro persone o beni situati

nei ri spet ti vi Sta ti.
Il ter mi ne di un anno vie ne por ta to a due anni per que gli in di vi dui ori gi na ri del ter ri to ‐

rio ceduto che, all' epoca dello scambio delle ratificazioni del presente trattato, si trove‐
ran no fuo ri del ter ri to rio del la mo nar chia au stria ca.

La loro dichiarazione potrà essere ricevuta dalla missione austriaca più vicina o dall'au‐
to ri tà su pe rio re di una pro vin cia qua lun que del la mo nar chia.

Art. XV - I sud di ti Lom bar do-Ve ne ti fa cen ti par te del l'ar ma ta au striaca ver ran no im me ‐
dia ta men te li be ra ti dal ser vi zio mi li ta re e rin via ti alle loro case. .

Resta convenuto che quelli i quali dichiareranno di rimanere al servizio di S.M.I.R.

Apostolica, potranno farlo liberamente senza venire inquietati per questo motivo, sia nel‐
la loro per so na che nel le loro pro prie tà.

Le stesse garanzie sono assicurate agli impiegati civili originari del. Regno Lombardo-
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Ve ne to che ma ni fe sta no l'in ten zio ne di re sta re al ser vi zio dell' Au stria.

Gli im pie ga ti ci vi li ori gi na ri del Re gno Lom bar do- Ve ne to avran no la scel ta, sia di ri ma ‐
nere al servizio dell' Austria, sia di entrare nell' amministrazione italiana, nel qual caso il

Go ver no di S.M. il Re d'I ta lia s'ob bli ga a col lo car li in fun zio ni ana lo ghe a quel le che di sin ‐
pegnavano, od a fissare loro delle pensioni, il cui importo verrà stabilito secondo le leggi

e i re go la men ti au stria ci.

Resta convenuto che gli impiegati di cui trattasi verranno assoggettati alle leggi e rego‐
la men ti di sci pli na ri dell' Am mi ni stra zio ne ita lia na.

Art. XVI - Gli ufficiali d'origine italiana, che trovansi attualmente al servizio dell' Au‐
stria, avranno la scelta di rimanere al servizio di S.M.I.R. Apostolica, o d'entrare nell'ar‐
mata di S.M. il Re d'Italia con i medesimi gradi che occupano nell' armata austriaca, sem‐
preché ne facciano la domanda nel termine fisso di sei mesi a partire dallo scambio delle

ra ti fi ca zio ni del pre sen te trat ta to.

Art. XVII - Le pen sio ni ci vi li e mi li ta ri li qui da te re go lar men te, e che era no a ca ri co del le
casse pubbliche del Regno Lombardo- Veneto, continueranno a rimanere acquisiste ai

loro titolari, e, se è il caso, alle loro vedove e figli, e verranno in avvenire pagate dal go‐
ver no di S.M. ita lia na.

Tale stipulazione viene estesa ai pensionati civili e militari, come pure alle loro vedove

e figli, senza distinzione d'origine, i quali conserveranno il loro domicilio nel territorio

ceduto ed i cui stipendi, pagati fino al 1814 dal Governo delle Province Lombardo-Venete

di quel l'e po ca, cad de ro al lo ra a ca ri co del Te so ro au stria co.

Art. XVIII - Gli archivi dei territori ceduti, contenenti i titoli di proprietà, i documenti

amministrativi e di giustizia civile, come pure i documenti politici e storici dell'antica re‐
pubblica di Venezia, verranno consegnati nella loro integrità ai Commissari che saranno

designati a tale scopo, ai quali verranno del pari consegnati gli oggetti d'arte e di scienza

spe cial men te re la ti vi al ter ri to rio ce du to.

Reciprocamente, i titoli di proprietà, documenti amministrativi e di civile giustizia,

concernenti i territori austriaci, che potessero trovarsi negli archivi del territorio ceduto,

ver ran no ri mes si nel la loro in te gri tà ai Com mis sa ri di S.M.I.R. Apo sto li ca. I Go ver ni d'I ta ‐
lia e d'Austria si vincolano a comunicarsi reciprocamente, dietro domanda delle autorità

superiori amministrative, tutti i documenti e le informazioni relative agli affari concer‐
nen ti sia il ter ri to rio ce du to sia i pae si con ti gui.

Essi si vincolano pure a lasciare prendere copia autentica dei documenti storici e politi‐
ci che po tes se ro in te res sa re i ter ri to ri ri ma sti rispet tivamente in pos ses so dell' al tra Po ten ‐
za con traen te, e che nell' in te res se del la scien za, non po tran no es se re di vi si da gli ar chi vi ai

qua li apparten gono

Art. XIX - Le due alte Potenze contraenti si obbligano ad accordare reciprocamente le

maggiori possibili facilitazioni doganali agli abitanti limitrofi dei due paesi per l'usufrutto

del le loro pro prie tà e 1'e ser ci zio del le loro in du strie.

Art. XX - I trattati e le convenzioni che vennero confermati dall' art. 17 del Trattato di

pace sottoscritto a Zurigo il lO novembre 1859 torneranno provvisoriamente in vigore

per un anno e verranno estesi a tutti i territori del Regno d'Italia. Nel caso che questi trat‐
tati o convenzioni non venissero denunziati tre mesi avanti lo spirar d'un anno dalla data

del lo scam bio del le ra ti fi ca zio ni, essi ri mar ran no in vi go re e così di anno in anno.
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Tuttavia le due Alte Parti contraenti si obbligano a sottoporre nel temine d'un anno tali

trat ta ti e con ven zio ni ad una re vi sio ne ge ne ra le per ap por tar vi di co mu ne ac cor do le mo ‐
di fi ca zio ni che si re pu te ran no con formi al l'in te res se dei due pae si.

Art. XXI - Le due alte Potenze contraenti riservano d'entrare, tostoché potranno farlo,

in negoziati per conchiudere un trattato di commercio e di navigazione sulle basi le più

lar ghe per fa ci li ta re re ci pro ca men te le tran sa zio ni fra i due pae si.

Frattanto, e per il tempo fissato nell' articolo precedente, il Trattato di commercio e di

navigazione del 18 ottobre 1851 rimarrà in vigore e verrà applicato a tutto il territorio del

Re gno d'I ta lia.

Art. XXII - I Principi e le Principesse di casa d'Austria, come pure le Principesse che en‐
trarono nella Famiglia Imperiale per via di matrimonio, rientreranno, facendo valere i

loro titoli, nel pieno ed intero possesso delle loro proprietà private, tanto mobili quanto

immobili, di cui potranno godere e disporre senza venire molestati in modo alcuno nell'

eser ci zio dei loro di rit ti.
Sono tuttavia riservati tutti i diritti dello Stato e dei particolari, da farsi valere con i

mez zi le ga li.
Art. XXIII - Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli animi, S.M. il

Re d'I ta lia e S.M. l'Im pe ra to re d'Au stria di chia ra no e pro met to no che, nei loro ter ri to ri ri ‐
spettivi, vi sarà piena ed intera amnistia per tutti gli individui compromessi in occasione

degli avvenimenti politici avvenuti nella Penisola fino a questo giorno. In conseguenza,

nessun individuo in qualunque siasi classe o condizione potrà essere processato, molesta‐
to o turbato nella persona o nella proprietà o nell' esercizio dei suo diritti a cagione della

sua con dot ta e del le sue opi nio ni po li ti che.

Art. XXIV - Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Vienna

nel lo spa zio di quin di ci gior ni o più pre sto se fare si può.

In fede di che i Ple ni po ten zia ri ri spet ti vi lo han no fir ma to e vi han no

ap po sto il si gil lo del lo loro armi.

Fat to a Vien na il dì tre del mese d'ot to bre dell' anno di gra zia mil le ot to cen to ses san ta sei.

L.S.: L.P. ME NA BREA

L.S.: WIM PF FEN

ArAr titi coco lo adlo ad didi ziozio nana lele
Il Go ver no di S.M. il Re d'I ta lia s'im pe gna ver so il Go ver no di S .M.I.R. Apo sto li ca ad ef ‐

fettuare il pagamento di trentacinque milioni di fiorini, valuta austriaca, equivalente ad

ot tan ta set te mi lio ni e cin que cen to mi la fran chi, sti pu la ti dall' ar ti co lo 6 del pre sen te trat ta ‐
to nel modo ed alle sca den ze qui ap pres so de ter mi na te.

Sette milioni saranno pagati in danaro contante mediante sette mandati o buoni del te‐
soro all' ordine del governo austriaco, ciascuno di un milione di fiorini, pagabili a Parigi

al domicilio di uno dei primari banchieri o di un istituto di credito di prim' ordine, senza

interessi, allo spirare del terzo mese dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato,

e saranno rimessi al plenipotenziario di S.M.I.R. Apostolica al momento dello scambio

del le ra ti fi che.

Il pagamento di ventotto milioni di fiorini residuali avrà luogo a Vienna in denaro con‐
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tante, mediante dieci mandati o buoni del tesoro all' ordine del governo austriaco, paga‐
bili a Parigi in ragione di due milioni ed ottocentomila fiorini, valuta austriaca, ciascuno,

scadenti di due mesi in due mesi successivi. Questi dieci mandati o buoni del tesoro sa‐
ranno parimenti rimessi al Plenipotenziario di S .M.I.R. Apostolica al momento dello

scam bio del le ra ti fi che.

Il primo di questi mandati o buoni del tesoro scaderà due mesi dopo il pagamento dei

man da ti o buo ni del te so ro per i 7 mi lio ni di fio ri ni qui so pra sti pu la ti.
Per questo termine, come tutti i termini seguenti, gli interessi saranno calcolati al 5%,

partendo dal primo giorno del mese che seguirà lo scambio delle ratifiche del presente

Trattato. Il pagamento degli interessi avrà luogo a Parigi alla scadenza di ogni mandato o

buo no del te so ro.

Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e valore che se fosse inserito parola

per pa ro la nel Trat ta to d'og gi.

Vien na, 3 ot to bre 1867

L.S.: L.P. ME NA BREA

L.S.: WIM PF FEN

116



LA SENTENZA CONTRO PERSANO

SEN TEN ZA

PRO NUN ZIA TA DAL L’AL TA COR TE DI GIU STI ZIA

nel la pub bli ca udien za del 15 apri le 1867

con tro il Se na to re Am mi ra glio

Con te Car lo Pel lion di Per sa no.

“Nella causa del Ministero Pubblico rappresentato dai commendatori Camillo Trom‐
betta, Lorenzo Nelli e Diomede Marvasi, - Contro. – Il Conte Carlo Pellion di Persano dei

fu Lui gi, nato a Ver cel li, d’an ni 60, di mo ran te a To ri no, Am mi ra glio, Se na to re del Re gno,

ac cu sa to:

“1° Del reato previsto dall’art. 241 del Regio editto penale militare marittimo del 18 lu‐
glio 1826, perché essendosi allontanato dagli ordini ricevuti ha fatto andare a vuoto, e

male adempiuta la missione e la spedizione di cui era stato incaricato, per non avere né

provocata, né bloccata, né battuta, né tentato di bloccare o battere l’armata nemica dall’8

al 13 lu glio 1866.

“2° Del reato contemplato nell’art. 240 del medesimo editto, per non avere compiuto la

missione e l’incarico statigli dati durante tutta la campagna del 1866 nell’adriatico, e spe‐
cialmente per il modo con cui ha comandato, e si è condotto il 27 giugno, dall’8 al 13 lu‐
glio, nella tentata espugnazione di Lissa il 18, 19 e la mattina del 20 detto mese, e nella

bat ta glia se gui ta lo stes so gior no 20.

“Ri te nu to che dai do cu men ti uni ti alla pro ce du ra è sta bi li to;

“Che costituito in previsione di guerra imminente contro l’Austria, un’armata navale

d’operazione, ne veniva con Regio Decreto del 3 maggio 1866 affidato all’accusato il Co‐
man do su pre mo da esso as sun to in Ta ran to il 16 del lo stes so mese, inal be ran do la ban die ‐
ra Am mi ra glia sul la pi ro cor vet ta Re d’I ta lia;

“Che colle istruzioni dell’8 giugno successivo gli si ordinava dal Ministro della Marina

di sbarazzar l’Adriatico dalle navi da guerra nemiche, attaccandole, o bloccandole ove si

tro vas se ro;

“Che trasmettendo il Ministro le dette istruzioni all’accusato gli significava, che qualora

aves se da fare os ser va zio ni alle me de si me, glie le fa ces se to sto pre ve ni re, ed egli ri spon de ‐
va; “Sta bene, nulla mi occorre osservare sulle ingiunzioni che ella mi manda. Sarà tutto

eseguito in puntino.” Sono pronto a muovere colla flotta al primo cenno, ed ho fede che

l’armata posta al mio comando saprà corrispondere alla fiducia sovrana, del suo governo

e del la Na zio ne;

“Che il 15 giu gno sud det to l’ac cu sa to sud det to di ra ma va al l’ar ma ta ap po si te istru zio ni di

massima nelle quali prescriveva che nel caso che l’armata dovesse attaccarsi colla flotta
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nemica, l’ariete Affondatore rimarrebbe fuori di linea tanto per sostenere il bastimento

del Comandante supremo, salvo ordini speciali; e che la flotta non corazzata si silurereb‐
be a metri tre mila dalla flotta corazzata, e nel caso fosse chiamata a prendere parte all’at‐
tacco, salvo ordine speciale, si metterebbe in seconda colonna addentellata colla flotta co‐
raz za ta;

“Che nel l’an nun zia re il Mi ni stro del la Ma ri na il gior no 20 del lo stes so mese al l’ac cu sa to,

la di chia ra zio ne di guer ra fat ta dal Go ver no dei Re al l’im pe ra to re d’Au stria, in giun ge va di

at te ner si alle istru zio ni ri ser va te del l’8 di det to mese;

“Che con nuove istruzioni del 5 luglio seguente dirette dal Ministro della Marina all’ac‐
cusato in Ancona, gli si ordinava tra più altre cose, che si ricevere delle medesime si re‐
casse coll’armata in traccia della flotta nemica, ed incontrandola l’attaccasse senz’altro,

giusta le istruzioni dell’8 giugno, portando il combattimento sino all’ultimo conseguenza,

allo scopo di ottenere un risultato compiuto e decisivo; che se la squadra nemica o frazio‐
ne della medesima fosse incontrata nell’atto di ripetere i movimenti eseguiti nella giorna‐
ta del 27 giugno precedente, dovesse attaccare, combattere le navi austriache, e nel caso

in cui il nemico si allontanasse, dovesse senza posa inseguirlo, sia per tagliarlo fuori dà

suoi porti di rifugio onde costringerlo ad accettare battaglia, sia per tenerlo bloccato nel

sito in cui an das se a ri co ve rar si; che se la squa dra au stria ca si tro vas se ri co ve ra ta nel por to
di Pola, o; sfuggendo la caccia dell’armata nazionale, avesse il mezzo di rientrare in detto

porto, dovesse bloccare Pola con le forze sufficienti per mantenere il blocco, tenendosi in

posizione conveniente fuori del tiro delle artiglierie dei porti che difendono Pola e la sua

rada di Fasana; che finalmente lo scopo essenziale della campagna in Adriatico dovendo

essere innanzi tutto quello di rendersi padroni dell’Adriatico, liberando quel mare dalla

squadra austriaca, dovesse, incontrando il nemico, inseguirlo, attaccarlo e vincerlo, o

quan to meno ri cac ciar lo nei por ti e bloc car lo in gui sa che non po tes se uscir ne;

“Che alle ora riferite istruzioni aggiungeva con lettera privata il Ministro all’accusato di

pensare che l’Italia aveva fissi gli sguardi sulla sua armata, perché era essa la forza del suo

avvenire, e che avendo sul mare le sue belle città confida ch’egli proverebbe che il suo

mare è suo;

“Che ricevute le dette istruzioni, rispondeva il giorno 7 l’accusato. – Che le istruzioni ri‐
cevute lo soddisfano, che il giorno appresso farebbe uscire la flotta e correrebbe al suo

dovere, cominciando ad agire giusta le avute istruzioni: che non credeva verrebbe l’Am‐
miraglio nemico fori a battaglia, perlocchè converrà a adescarlo con qualche falsa mano‐
vra, nella speranza d’indurlo a qualche colpo di mano; e che in ogni caso, se non uscisse

dal suo ricovero, lo terrà bloccato, e colla squadra sussidiaria delle navi in legno, alla qua‐
le si uni reb be col l’Af fon da to re, ope re rà quan to le istru zio ni gli pre scri ve va no;

“Che nello stesso giorno, con telegramma soggiungeva: - ricevute ora istruzioni, sta

bene, farò del mio meglio: posso aspettare avere imbarcato cannoni? E ne riceveva in ri‐
sposta dal Ministro: - Uscite dal porto e dalla rada con flotta, lasciate nel porto i soli legni

che de vo no im bar ca re can no ni: re go la te vi se con do istru zio ni;

“Che nella data del 14 luglio il Generale La Marmora scriveva dal Quartier Generale

dell’accusato: questa mane presso S. N. si è riunito un Consiglio, al quale, oltre il generale

Cialdini ed io, hanno assistito i ministri Ricasoli, Visconti Venosta, Pettinengo e Depretis.

Questo Consiglio è stato unanime nel deplorare che la flotta non abbia ancora trovato
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l’oc ca sio ne di agi re ener gi ca men te con tro il ne mi co, ed in se gui to ad esso S. M. ed il Mi ni ‐
stro m’incaricarono di comunicarle l’ordine perentorio onde una siffatta negazione di ri‐
sul ta ti uti li ab bia a ces sa re al più pre sto;

“Il Ministro mi incarica di comunicare all’E. V. che, ove la flotta perdurasse nell’attuale

inazione, esso si vedrà nella dura necessità di surrogarla nel comando supremo della flot‐
ta, e di affidarlo ad altri che sappia meglio giovarsi di un elemento offensivo, la cui pre‐
pa ra zio ne ha co sta to tan ti sa cri fi ci, e fat te na sce re così giu ste esi gen ze;

“Che il giorno 15 luglio l’accusato scriveva dal suo bordo al Ministro della Marina in An‐
cona: - Giusta quanto la S. V. mi ha verbalmente significato, tralascierò per ora la mia ap‐
parizione coll’armata avanti alla rada di Fasana a sfida della flotta austriaca, e partirò do‐
mani verso il mezzodì nell’intendo d’impadronirsi del gruppo delle isole di Lissa e di

que sta in ispe cie che ne è la ca pi ta le…..

“Avendo la S.V. giudicato non occorra aspettare le forze terrestri che il signor Ministro

della Guerra ha telegrafato manderà a questa volta, non mi fermerò altrimenti ad aspet‐
tar le, e ve drò di far ne sen za;

Che il Ministro rispondeva immediatamente all’accusato: - E’ intenzione del Governo

di lasciare a V.E. piena facoltà di disporre le forze navali poste sotto i di lei ordini, sia per

eseguire quanto le venne ordinato colle istruzioni 8 giugno e 5 luglio, che punto non dif‐
feriscono fra loro, come per qualunque impresa importante. Epperò se V. E. credesse

conveniente di andare senz’altro colla flotta avanti a Pola per combattere il nemico o in‐
durlo ad accettare battaglia, io posso assicurarlo che sono ben lontano dal fare la minima

osservazione. Se V.E. credesse che per questa operazione valesse meglio aspettare l’Af‐
fondatore il Governo si è acquietato a questo suo desiderio. Avendo poi sentito questa

stessa mattina dall’E.V. come avrebbe potuto impadronirsi in breve tempo dell’istola im‐
por tan te di Lis sa, io, che de si de ro vi va men te che la flot ta co min ci le sue ope ra zio ni, e fac ‐
cia sentire al nemico la sua possanza, l’ho di buon animo confortato a quest’impresa, con

che vi desse mano immediatamente. Appena occupata Lissa la flotta potrà ricomparire

di nan zi a Pola per com bat te re la flot ta au stria ca;

“Che se nella sua saviezza ella credette che le forze di cui può disporre non sono suffi‐
cienti ad espugnare l’isola di Lissa, io la prego a volermene dare notizia questa stessa sera

per mia nor ma;

“Che a que sta let te ra re pli ca va l’ac cu sa to;

“Rispondendo alla lettera che or ricevo dalla S.V. non esito a dichiararle che io assoluta‐
mente credo che la prima e vera operazione da intraprendersi dalla flotta debba essere

quella d’impossessarsi dell’isola di Lissa. A questo oggetto, per quanto riguarda l’espugna‐
zione dal lato di mare, io mi faccio forte della riuscita, avendo mezzi più che sufficienti

alla scopo. Dal lato di terra la cosa mi sembra meno sicura colle sole forze delle quali pos‐
so disporre per lo sbarco. Ciò non pertanto gli ordini sono dati per la partenza come era

stato colla S.V. convenuto, e pertirò colla speranza di poter fra breve darle nuove di felice

suc ces so.

“Ritenuto che dal complesso dei documenti, delle deposizioni dei testimoni e delle ri‐
spo ste del l’ac cu sa to fat te nel pub bli co di bat ti men to è ri sul ta to;

“Che il mattino del 17 giugno 1866 la flotta nazionale, allora raccolta nella rada di Anco‐
na, ove aveva gettato le ancore la sera del 25, si componeva di 11 navi corazzate, 14 navi di
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le gno ed eli ce e 9 av vi si e can no nie re;

“Che al primo albeggiare del giorno si presentava la squadra austriaca forte di 13 a 14 le‐
gni, com pre se le navi co raz za te;

“Che all’apparire di detta squadra i legni dell’armata nazionale attendevano la più parte

ad imbarcare carbone, viveri e cannoni, due corazzate avevano nelle tramoggie il carbo‐
ne in ista to di fer men ta zio ne, ed una ter za era col la mac chi na in par te smon ta ta a ca gio ne

di ava rie che sta va ri pa ran do;

“Che ciò non pertanto, chiamate ad apparecchiarsi a combattere, tutte le navi poterono

in breve mettere in moto e prendere sotto la protezione delle fortificazioni dal monte

Carmelo che sta a riparo d’Ancona, la formazione loro ordinata in due linee di fila, paral‐
lele alla squadra nemica, che, formata su due linee di fronte, aveva forzate le macchine a

poche miglia di distanza dall’armata nazionale, dopo di aver lanciato contro due navi di

questa che prima avevano potuto avanzarsi, alcune palle di cannone che le raggiunsero e

le ol tre pas sa ro no;

“Che mentre l’armata, compiuta la detta operazione, si dirigeva, eseguendo gli ordini

ricevuti, contro la squadra nemica che accennava a ritirarsi, l’accusato che, al primo suo

apparire, aveva trasferito la sua bandiera sull’avviso Esploratore, dal quale recava gli ordi‐
ni alle singole sue navi, raggiunta la fregata Principe di Carignano che stava a capo della

linea delle corazzate, ne arrestava il cammino, e, passato al suo bordo, vi riuniva a consi‐
glio il contrammiraglio Vacca, i suoi Comandanti di bandiera e Capo di Stato maggiore, e

il Capo di Sta to Mag gio re del l’ar ma ta;

“Che rappresentate le condizioni anormali in cui versano alcuni legni dell’armata, e fat‐
to cen no di se gre te istru zio ni, del le qua li ta ce va il te no re, pur la scian do in ten de re che fos ‐
sero di natura da non consigliare l’inseguimento del nemico, il quale continuava ad allon‐
tanarsi, richiedeva i congregati dei da farsi, e ne riceveva il parere che, se veramente lo

stato delle navi e il tenore delle accennate istruzioni era quale veniva loro esposto, avuto

anche riguardo all’allontanamento della squadra nemica che intanto si era fatto assai no‐
tevole, non fosse conveniente d’inseguirla; epperò l’armata riceveva l’ordine di riprende‐
re l’ancoraggio con generale malcontento dell’ufficialità e degli equipaggi, ardenti di mi‐
su rar si col la pro vo ca tri ce squa dra ne mi ca;

“Ritenuto che dalle concordi deposizioni di numerosi testimoni è positivamente chiari‐
to che al mo men to in cui l’ar ma ta la sciò una se con da vol ta l’an co rag gio di An co na nel po ‐
meriggio dell’8 luglio, tutti i legni che la componevano erano in perfetto stato di arma‐
men to, e in con di zio ne di af fron ta re con van tag gio le for ze ne mi che;

“Che durante l’intrapresa navigazione, dopo la mostra fatta la sera della partenza nella

direzione di Fasana ove a scienza dell’accusato era raccolta la squadra austriaca, l’armata

nazionale fu tenuta nei successivi quattro giorni costantemente in direzione opposta a

quella rada ed eguale distanza e fuor di vista delle coste italiane, e di quelle del nemico,

senza che mai vene suo movimento, veruna sua manovra tendesse a lasciarne conoscere

al ne mi co la pre sen za fuo ri del la rada di An co ra;

“Ritenuto che dal dibattimento è risultato che partita nuovamente nelle ore pomeridia‐
ne del 16 lu glio l’ar ma ta da An co na in per fet to sta to d’ar ma men to, av via ta si al l’im pre sa di

espugnare l’isola di Lissa affatto sconosciuta all’accusato, il quale, alludendo all’impresa

stessa nel suo giornale particolare, riconosceva che vi si accingeva andando alla cieca, e
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tuttavia, sebbene contasse nella sua ufficialità parecchi veneti che avevano di quell’isola

speciale cognizione, da nessuno di esse volle attingere notizie sullo stato e l’importanza

del le sue for ti fi ca zio ni e sul le lo ca li tà più adat te ad una pron ta e fa ci le oc cu pa zio ne;

“Che speditoci in vece il Capo di Stato Maggiore dell’armata, con incarico di farvi una

celere perlustrazione, questi nell’annotare del seguente giorno 17, gli riferiva che l’impre‐
sa gli sembrava più difficile di quello che dapprima giudicava, senza che tuttavia gli pa‐
resse impossibile un colpo di mano e lo sbarco di poca truppa a porto Comisa e a porto

Ma ne go spe cial men te;

“Che in quella medesima sera, poco innanzi della mezza notte dava ordine al Coman‐
dante della flottiglia addetta all’armata di recarsi a tagliare ogni comunicazione telegrafi‐
ca tra le isole di Lissa e di Lesina, o d’impedire che soccorsi o corrispondenze di qualun‐
que ge ne re po tes se ro pas sa re da Le si na a Lis sa;

“Che il suddetto Comandante dovendo percorrere oltre 50 miglia per recarsi sui luoghi

destinatigli, vi giungeva dopo le 10 del mattino seguente, e non poteva compiere l’avuta

mis sio ne pri ma del le 6 ore po me ri dia ne, men tre l’ar ma ta già al l’al ba del gior no stes so era

giunta in vista dell’isola di Lissa, contro le cui fortificazioni avea aperto il fuoco alle ore 11

an ti me ri dia ne;

“Che a tenore di apposito piano di attacco di detta isola, diramate la notte del 17 dall’ac‐
cu sa to, il grup po del le co raz za te al con tram mi ra glio Vac ca at tac che reb be Por to Co mi sa, e

il gruppo agli ordini immediati del Comandante Supremo attaccherebbe Porto San Gior‐
gio dei lato di ponente; quello affidato al comandante Ribotty attaccherebbe il Porto San

Giorgio dal lato di levante, e le fregate in legno, a capo delle quali era il vice-ammiraglio

Albini, batterebbe le fortificazioni di Porto Manego per effettuarvisi lo sbarco dopo avere

fat te ta ce re le bat te rie;

“Che mentre l’attacco delle batterie di Porto San Giorgio riuscì poco efficace per parte

del gruppo secondo, di cui l’accusato avea ceduto il comando al Capo di Stato Maggiore

dell’armata, standosene egli, per la maggior durata dell’azione, in batteria, era invece sta‐
to condotto con efficacissimi risultati per parte del gruppo comandato dal Ribotty, e gli

attacchi di Porto Comisa e di Porto Manigo furore sanamente intrapresi a cagione della

gran de ele va tez za di quel le bat te rie, non of fen di bi li dal le pal le del le navi de sti na te.

“Che ri tor na to nel le ore di quel gior no, il Co man dan te del la flot ti glia, ri fe ri va al l’ac cu sa ‐
to di aver adem piu ta la ….

Datagli missione, aggiungendo però che al suo giungere a Lesina eragli stato riferito da

quel Delegato austriaco che la comparsa dell’armata dinanzi all’isola di Lissa, e l’intrapre‐
sone attacco erano già stati annunziati col telegrafo all’Ammiraglio austriaco, dal quale

erasi risposto di resistere, che la sua squadra si sarebbe tosto mossa per soccorrere l’isola

me de si ma;

“Che il seguente giorno 19, dopo che l’armata fu lasciata inoperosa fino alle 4 pomeri‐
dia ne, l’ac cu sa to or di na va si riat tac cas se ro i for ti in ter ni di Por to San Gior gio, e si ten tas se

lo sbarco a Porto Canrobert, senza che si potesse riuscire né a fare intieramente tacere le

batterie di detti forti, malgrado i lunghi e valorosi sforzi del comandante la corazza For‐
midabile, né ad eseguire lo sbarco a cagione del mare non propizio e della incontrata re‐
si sten za;

“Che essendosi nello stesso giorno riuniti all’armata altre tre legni ad elice, e l’Ariete Af‐
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fondatore, e persistendo ognor più l’accusato, malgrado il ripetuto insuccesso, nel propo‐
si to d’im pos ses sar si del l’i so la nel mat ti no se guen te, men tre or di na va alla squa dra in le gno

di rimanere nella notte dal 19 al 20 a Porto Canrobert, e alle corazzate Varese e Terribile

di stare a Porto Comisa, veruna disposizione pel caso di arrivo della squadra nemica dava

egli alle restanti navi corazzate che disordinate e confuse vagarono l’intiera notte lungo il

ca na le di Lis sa di nan zi a Por to San Gior gio;

“Ritenuto che il dibattimento ha del pari messo in chiaro, che all’alba del giorno 20, an‐
nunziato dagli esploratori lo avanzarsi della squadra nemica, l’accusato dopo di aver ordi‐
nato all’armata di apprestarsi al combattimento, e inviato l’ordine alla flotta in legno in‐
tenta all’esecuzione dello sbarco, e alle corazzate Varese e Terribile di raggiungere il re‐
stante dell’armata, prescriveva una formazione dapprima in linea di fronte, e poi dopo in

linea di fila, quando già la flotta nemica sopraggiugeva ordinata e serrata in doppia linea

di fron te;

“Che eseguitasi dalle navi corazzate nazionali la prescritta formazione in linea di fila,

l’accusato chiamato ripetutamente l’Affondatore e fatta fermare la nave ammiraglia Re

d’Italia, che si trovava al centro della linea, ne abbandonava affrettatamente il bordo in

presenza del nemico, e senza nessuna preventiva partecipazione all’armata trasferiva il

suo comando sull’ariete nel momento in cui era inevitabile ed imminente il combatti‐
men to;

“Che già il Comandante dell’Affondatore aveva il giorno precedente fatto consapevole

l’accusato dell’inferiore velocità di quel legno in confronto di altre navi dell’armata, della

len tez za no te vo le del le sue evo lu zio ni e del dif fi ci le ma neg gio dal suo ti mo ne;

“Che scompostasi a cagione della fermata della nave ammiraglia, la linea delle corazza‐
te nazionali, vi si intromettevano rapidamente le corazzate nemiche, e rompendole vi si

slan cia va no at tor no al Re d’I ta lia ed in ve sti to lo, in bre ve lo som mer ge va no;

“Che divenuto generale l’attacco, l’accusato lasciata la direzione dell’armata, la cui azio‐
ne do ves se ri ma ne re ab ban do na ta al l’i ni zia ti va in di vi dua le di cia scun Co man dan te, di res ‐
se dapprima coll’Affondatore nel mezzo delle acque del combattimento con apparenza

di voler dare il cozzo contro i legni nemici; ma poi, quando dopo infruttuose corse stava

per investire il vascello nemico Kaiser, volta repentinamente, e inopportunamente la

prua, si allontanava a tutta velocità dal campo dell’azione, e andava a collocarsi dietro la

squadra in legno, che impedita dalle incominciate operazioni dello sbarco, non aveva po‐
tuto raggiungere il posto assegnatole dagli ordini di massima quando il combattimento

ave va avu to prin ci pio;

“Che cessato, poco stante, il fuoco, e separatesi le flotte combattenti, l’Affondatore, qua‐
si volesse l’accusato riappiccare battaglia, intraprese una serie di segnali, che allora soltan‐
to fe ce ro com pren de re al l’ar ma ta la pre sen za del Co man dan te Su pre mo su quel le gno.

“Che però i segnali precipitanti, contradditori e difficilmente visibili, e le masse incerte

e mai accennate ad avvicinare l’armata al nemico, resero impossibile il rinnovamento

dell’attacco, sebbene molte ore mancassero al giungere della notte; epperò la squadra ne‐
mica potè senza veruna molestia ritirarsi né i suoi porti di Lissa e Lesina, e l’armata na‐
zio na le fu ri con dot ta in An co ra;

“Che durante tutta l’azione l’accusato si tenne sempre nell’interno della torre di coman‐
do, mal gra do l’im pos si bi li tà ac cer ta ta col le di spo si zio ne de’te sti mo ni, e con ap po si ta pe ri ‐
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zia giu di zia le, di ve de re e di ri ge re i mo vi men ti del l’ar ma ta;

“Che verun piano di battaglia formò l’accusato che dasse norme al combattimento del

20 luglio, ne mai ad eccezione del 27 giugno, chiamò a consiglio i duci delle squadre, e i

Co man da men ti del le sin go le navi;

“Considerato che la condotta dell’accusato nel mattino del 17 giugno, in presenza di for‐
ze nemiche notevolmente inferiori a quelle di cui egli avrebbe potuto disporre, costitui‐
sce una manifesta violazione delle istruzioni dell’8 giugno che gli prescrivevano di sba‐
razzare l’Adriatico dalle navi da guerra nemiche, attaccandole o bloccandole ove si tro‐
vassero, e presenta tutti caratteri del reato di negligenza e imperizia, previsto e punito

dal l’art. 241 del R. Edit to 28 lu glio 1826.

“Che tanto meno può dubitarsi della realtà dell’accusato inquantochè il contegno sue

nella suddetta giornata fu implicitamente riprovato dal Governo nelle istruzioni del 5 lu‐
glio, le quali recavano che se la Squadra nemica fosse incontrata nell’atto di ripetere gli

stessi movimenti eseguiti in quella giornata, dovesse senz’altro attaccarla e combatterla,

in se guen do la sen za posa qua lo ra si al lon ta nas se.

“Considerando che i particolari della navigazione fatta fare all’Armata dall’8 al 15 luglio

persuadono in modo non equivoco che lungi di avere l’accusato avuto intenzione di ri‐
cercare od adescare la squadra nemica per indurla ad accettare battaglia, intese invece a

lasciare ignorare all’Ammiraglio austriaco la presenza dell’Armata stessa fuori della rada

di Ancona; e in conseguenza lo convincano colpevole di volontaria inesecuzione della

missione ed incarico avuto colle già indicate istruzioni dell’8 giugno e di quelle ancor più

pre ci se e for ma li del 5 lu glio;

“Che infatti, il di lui modo di agire in detti giorni gli fu ascritto a grave colpo dal Capo

dello Stato, dal Consiglio dei Ministri, e dai capi dell’Esercito che gliene fecero fare seve‐
rissimi rimproveri, minacciandogli esiandio la rimozione dal Comando supremo dell’Ar‐
ma ta;

“Considerando che se il tentativo d’impossessarsi con un colpo di ano dell’isola di Lissa

volontariamente intrapreso dall’accusato non potè recarsi a compimento ad esso è da

darsene la colpa, sia perché ignorando egli le condizioni militari di quell’isola, non ebbe

cura di consultare in proposito quelli tra gli Uffiziali dell’armata che ne avevano positiva

cognizione: sia perché diede nel piano di attacco appositamente formato, ordini assoluta‐
mente ineseguibili, prescrivendo di attaccare batterie la cui altezza non era possibile rag‐
giun ge re col le pal le del le navi na zio na li.

“Considerando che l’insuccesso della battaglia di Lissa è similmente da opporsi a grave

colpa dell’accusato, si perché si lasciò sorprendere della squadra nemica dei cui arrivo era

stato prevenuto, senza aver dato veruna disposizione preparatoria all’armata, né avesse

com’era suo dovere, riuniti a Consiglio i Comandamenti delle squadre, e delle singole

navi; si per ave re ma la men te for ma to in bat ta glia ar ma ta; sì per ché col re pen ti no suo pas ‐
saggio sull’Affondatore, quando era imminente l’attacco del nemico rese facile al medesi‐
mo il rompere la linea delle navi nazionali che abbandonò alla individuale iniziativa dei

loro Comandanti; sì perché rese inutile, e malamente diresse l’azione di un potente mez‐
zo di guerra, quale era l’Ariete Affondatore e stando costantemente nella sua torre di con‐
trollo, si mise nell’impossibilità di dirigere, come era debito suo, l’azione generale dell’ar‐
ma ta; si per ché fi nal men te la sciò vo lon ta ria men te ri ti ra re nei por ti di Lis sa la squa dra ne ‐
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mica quando utilmente poteva ancora inseguirla ed attaccarla, e batteria; rendendosi in

tal modo col pe vo le del rea to pre vi sto dal l’art. 240 del ci ta to R. Edit to.

per que sti mo ti vi:

“Udite in pubblica udienza le requisitorie del Ministero Pubblico, e le difese presentate

dal l’ac cu sa to e da’suoi di fen so ri che con esso eb be ro ul ti mi la pa ro la;

“Visti gli articoli 240 e 241 dell’Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 così

con ce pi ti:
“Art. 240. Ogni comandante di una squadra o bastimento da guerra qualunque, il quale

non abbia riempita la missione od incarico statogli dato, quando la mancanza sia per ne‐
gli gen za od im pe ri zia, sarà pu ni to col la di mis sio ne se si trat ta d’un uf fi cia le ge ne ra le.

“Art. 241. L’ufficiale di qualunque grado incaricato di una spedizione o missione, il qua‐
le essendosi allontanato dagli ordini ricevuti, avrà fatto andare a vuoto, od avrà male

adempiuta la missione di cui era incaricato, sarà sospeso dalle sue funzioni e potrà anche,

se con do le cir co stan za, es se re di mes so.

“Visto l’art. 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali di terra e di mare, così

con ce pi to:

“L’uf fi cia le non può per de re il suo gra do fuor chè per una del la cau se se guen ti:
“5. De sti tu zio ne o de mis sio ne pro nun cia ta da un Con si glio di guer ra”.

“Vi sto l’art. 568 del Co di ce di pro ce du ra pe na le così con ce pi to:

“Nelle sentenze di condanna profferite sia in contraddittorio che contumacia, le spese

del pro ce di men to sa ran no di chia ra te a ca ri co dei con dan na ti.”
“Dichiara convinto l’accusato conte Carlo Pellion di Persano dei reati sopra ascritti al

medesimo, e lo condanna alla pena della demissione, alla perdita del grado di Ammira‐
glio, e alle spe se del giu di zio, le qua li sa ran no li qui da te con or di nan za del Pre sen te.

Fi ren ze addì 15 apri le 1867

(Se guo no le fir me di n. 109 Se na to ri)

Letta pubblicata nell’udienza pubblica dell’Alta Corte del 15 aprile 1867, presente il Pub‐
blico Ministero nelle persone dei Commendatori Lorenzo Nelli e Diomede Marvasi, ed

as sen ti i Di fen so ri quan tun que av vi sa ti.

Il Can cel lie re del l’Al ta Cor te
F. D. Mar ghe ri ta

Fi ren ze 10 lu glio 1867

FINE
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DECORATI DELLA BATTAGLIA DI LISSA

NOME CIT TA'
TER RI TO ‐

RIO
MAN SIO NE

Me da glie d'o ro

SIN KO V SKY Karl Wien
Nie deröster ‐

rei ch
See ka dett

GÖRTZ R.v. Con stan tin Sa wa da
[preuß.Schle ‐

sien]
See ka dett

HAN SLIK Eduard Wien
Nie deröster ‐

rei ch
See ka dett

BENKO v. BOINIK Frh.

Isi dor
Prag Böhmen See ka dett

CA MA LI CH An ton Lus sin pic co lo Küsten land
Bootsmann 2.

Klasse

TON SI CH An ton Ve glia Küsten land
Bootsmann 2.

Klasse

TAM BUR LI NI Jo hann Ro vi gno, Istrien Küsten land
Bootsmann 2.

Klasse

PEN SO Tho mas Chiog gia Ve ne tien Ober steuer mann

SALAMUNOVICH An‐
ton

Po sti re,Braz za Dal ma tien Ober steuer mann

FE RE TI SCH Ni ko laus Ve glia Küsten land Ober steuer mann

CAR CO VI CH Ni ko laus Le si na Dal ma tien
Steuermann 2.

Klasse

VIA NEL LO Vin zenz Chiog gia Ve ne tien
Steuermann 2.

Klasse

SEE MANN Franz Ba den b. Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Steuer mann 3. Kl.
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RAI MON DI Rai mund Stref fe, Se be ni co Dal ma tien Quar tier mei ster

WÜNSCHE Ale xan der
Wien-Leo pold ‐

stadt

Nie deröster ‐
rei ch

Mar sga st

DA MIN Jo hann Trie st Küsten land Ober stück mei ster

Me da glie d'ar gen to di pri ma clas se

PRA SCH Jo sef Graz Steier mark See ka dett

TEU FEL Jo sef Haug sdorf
Nie deröster ‐

rei ch
See ka dett

SÜSS Au gu st Saaz Böhmen See ka dett

JENC Jo hann Ji cin Böhmen See ka dett

HAL LER Adal bert
Na gy ba nya,Szat ‐

mar
Un garn See ka dett

LO RENZ Franz König sberg Böhmen See ka dett

PO GLIES Vin zenz Skrad Kroa tien See ka dett

LA BRES Ru dolf Linz
Oberöster rei ‐

ch
See ka dett

DOJMI R.v.DELUPIS

Ste fan
Lis sa Dal ma tien prov. See ka dett

ZAN GRAN DE An dreas Pi ra no
Istrien,Küsten 

land

Bootsmann 1.

Klas se

BAC CU LI CH Franz Lis sa , Spa la to Dal ma tien
Bootsmann 2.

Klas se

GAL LO VI CH Ka spa re Al bo na Istrien
Bootsmann 2.

Klas se

AN DREA TI NI An ton Ve ne dig Ve ne tien
Bootsmann 3.

Klasse

ZA MA RIN Jo hann Pi ra no, Istrien Küsten land
Bootsmann 3.

Klasse

COR SA NO An dreas Lus sin pic co lo Küsten land
Bootsmann 3.

Klasse

MA LU SA Do mi nik Ro vi gno, Istrien Küsten land Ober steuer mann

TO GNON Se ba stian Gra do,Gra di sca Küsten land
Steuermann 1. Kl.

asse
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PIN DO LI CH Jo hann
Ca stelk mu schio,

Ve glia
Küsten land

Steuermann 1. Kl.

asse

RI SMON DO Do mi nik Ro vi gno, Istrien Küsten land
Steuermann 1. Kl.

asse

PEN ZO Tho mas Chiog gia Ve ne tien
Steuermann 1. Kl.

asse

SCO PI NI CH Lu kas / /
Steuermann 3.

Klasse

SMO K VI NA Jo hann Dra ga, Buc ca ri Fiu me Schie mann

PER CO VI CH Ma thias Ro vi gno, Istrien Küsten land Schie mann

SER SI CH Franz
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Quar tier mei ster

MO DE RAS SO An ton Pa dua Ve ne tien Quar tier mei ster

FRA GIA CO MO Lo renz Pi ra no Küsten land Quar tier mei ster

PRE GNO LA TO Paul Adria, Ro vi go Ve ne tien Quar tier mei ster

BOG DES SI CH Jo sef
Rescanuova, Ve‐

glia
Küsten land Quar tier mei ster

SCH NEL KA Jo sef Leit me ri tz Mähren Quar tier mei ster

RIEDL R.v.RAITEN‐
FELS Alois

Krain burg Lai ba ch Quar tier mei ster

RA SCH KA Jo hann Olmütz Mähren Quar tier mei ster

FA BIA NI CH Jo hann
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Quar tier mei ster

CHI RIN ZI CH Jo hann Tur si ch, Ve glia Küsten land Quar tier mei ster

SPA RO VI CH Vin zenz
Borgo di mare,

Se be ni co
Dal ma tien Mar sga st

RAU SCHER Leo pold
Nußdorf , Klo‐

ster neu burg

Nie deröste ‐
rei ch

Mar sga st

ZAN GL Frie dri ch Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Mar sga st

STO HL Jo sef Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Mar sga st
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SCHIN TE LHOL ZER

En gel bert

Mariahilf , Inn‐
sbruck

Ti rol Mar sga st

BO GO VI CH Jo hann
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Mar sga st

AN GE LER Jo hann Ba den bei Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Mar sga st

BRAZZANOVICH Jo‐
hann

Le si na, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

LEI STIN GER Jo hann
Floridsdorf b.

Wien

Nie deröster ‐
rei ch

Ma tro se 1. Klas se

FI LI PUT TI En gel bert
Carlino, Palma,

Udi ne
Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se

GER ZA CH Lu kas Dri ve nik Kroa tien Ma tro se 1. Klas se

BER N HARDT Adolf Krems
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se

SA RI CH An ton Pa sman, Zara Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

DI NON Gi ro la ma
Ca vas so,Ma nia ‐

go,Udi ne
Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

VI DOS SE VI CH Ma ri no Ver ba gno, Le si na Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

GAL LO VI CH Pa su qa le Mar ti na, Vo lo sca Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

VARAGNOLO Peter-

Fer di nand
Chiog gia Ve ne zien Ma tro se 2. Klas se

JE LI CIC Lu kas Jel ce, Cr k ve ni ca Fiu me Ma tro se 2. Klas se

BO SNAK Jo hann Os so ji Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

JAHN Franz Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 2. Klas se

TRO GHA LI CH Fi lipp Al mis sa, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

FI LIP PO Jo sef
Ma ra no,Pal ‐

ma,Udi ne
Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

POL LI CH Si mon
Borgo di terra,

Se be ni co
Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

ZWEYER Karl Trie st Küsten land Ma tro se 2. Klas se

STU PA RI CH Do mi nik Lus sin gran de Küsten land Ma tro se 2. Klas se
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VIDAL detto STROZZA

Bar to lo Bu ra no, Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

OBRA TOV Pe ter Stret to, Se be ni co Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

LU CEV Si mon
Provichio di Luc‐

ca
Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

GRU BE SI CH Ana sta sius Sm ri ka, Buc ca ri Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

HAU SER Jo sef Pa sa ro wi tz Böhmen Ma tro se 3. Klas se

BAS SEL LO VI CH Mar tin Gre ba stiz za Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

MA DIE RA Franz
Tupes, Ung.

Hradisch
Mähren Hor ni st

WIE SE NEC KER Ru dolf Brünn Mähren Stück mei ster

FLO R JAN CIC Mar tin Lai ba ch Krain Stück ga st

STREIT R. v. Franz Ja ro slau Ga li zien
Ma schi ne nwärter

2. Klas se

NA PO LEO NE An ge lo Fiu me Fiu me Feld we bel

PI SEK Alois Cza slau Böhmen Kor po ral

DERENCINOVICH Jo‐
hann

Be sca val le, Ve glia Küsten land Kor po ral

VLAS SI CH Ni ko lo Sa mo bor, Agram Kroa tien Ge mei ner

Me da glie d'ar gen to di se con da clas se

KNEIS SLER Leo de gar Olmütz Mähren See ka dett

POTT Kon stan tin Pal ma no va Ve ne tien See ka dett

AR LE TH Wen zel Grau pen Böhmen See ka dett

MAY LER Karl München
[Kgr. 

BAYERN]
See ka dett

KREIN Adolf Trie st
Trie ‐

st,Küsten land
See ka dett

KÖPPEL Karl Ca po di stria Küsten land See ka dett

LEO N HARD Si mon / / See ka dett

KA LAN Jo hann Bi scho flack Krain See ka dett

WI DE MANN Gu stav Prag Böhmen See ka dett
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OBERNDORF Graf

Hugo
Re gen sburg

[Kgr. 
BAYERN]

See ka dett

KO ZEL KA Wen zel Wien
Nie deröster ‐

rei ch
See ka dett

MA DER Ignaz Iglau Mähren See ka dett

GRISOGONO v. Bern‐
hard

Spa la to Dal ma tien See ka dett

STOI CHICS Se ba stian Te me svar Un garn See ka dett

HO F MANN Ra fael Prag Böhmen See ka dett

BAYER Jo sef St. Johann Salz burg See ka dett

SAM BUC CHI Vik tor Trie st
Trie st,

Küsten land
See ka dett

RUBELLI v.STURMFE‐
ST Frie dri ch

Zara Dal ma tien See ka dett

WÜLLERSDORF Frh.

Karl Trie st
Trie st,

Küsten land
See ka dett

CE SCHI NI R.v. Hein ri ch Ve ne dig Ve ne tien See ka dett

HAYEK Frie dri ch / / See ka dett

JE NIK R.v. Vik tor Preßburg Un garn See ka dett

WEIS SE Eduard Wien
Nie deröster ‐

rei ch
See ka dett

BI SCHOFF Eduard Ung. Altenburg Un garn See ka dett

PAYER LE Carl Wien
Nie deröster ‐

rei ch
See ka dett

LÜTTICHAU Frh.v. Mo‐
ri tz Graz Steier mark See ka dett

PIT NER Hek tor Brun see Steier mark prov. See ka dett

DECKEN Frh. v.d. Frie‐
dri ch

/ / prov. See ka dett

DA BI NO VI CH Georg Cat ta ro Dal ma tien prov. See ka dett

WIT TI Franz Pest Un garn
Zögling d. Mari‐

nea ka de mie
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BU DUA Jo sef Lus sin pic co lo Küsten land
Bootsmann 1.

Klas se

JI LES Ja kob Lis sa Dal ma tien
Bootsmann 1.

Klas se

GAM BA Franz Chiog gia Ve ne tien
Bootsmann 2.

Klas se

TER DI CH An ton Lo vra na, Vo lo sca Küsten land
Bootsmann 2.

Klas se

CZAR Ni co lo Cr k ve ni ca Kroa tien
Bootsmann 2.

Klas se

RUS SI CH Jo hann Val lon, Lus sin Küsten land
Bootsmann 3.

Klas se

BAR SCH R.v. Ru dolf / /
Bootsmann 3.

Klas se

JU RE TI CH Ste fan Pod go ra Dal ma tien
Bootsmann 3.

Klas se

BAR CO VI CH Bla sius Mar ti na, Vo lo sca Küsten land
Bootsmann 3.

Klas se

AR BECK Jo hann Fel tsch b. Brünn Mähren
Steuermann 1.

Klas se

ROC CO Gre gor Ro vi gno
Istrien,

Küsten land

Steuermann 1.

Klas se

TO MA SI CH Jo hann Vo lo sca
Istrien,

Küsten land

Steuermann 1.

Klas se

SAR DOZ An ton Lus sin pic co lo Küsten land
Steuermann 2.

Klas se

SU SA NI CH Lo ren zo Fiu me Fiu me
Steuermann 2.

Klas se

WAL LA Franz Wien-Al ser grund
Nie deröster ‐

rei ch

Steuermann 2.

Klas se

PI CIO LA Do mi ni ko Uma go, Istrien Küsten land
Steuermann 2.

Klas se

SCRI VA NI CH An ton
Sansego, Lussin‐

pic co lo Küsten land
Steuermann 2.

Klas se
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VI DU LI CH Franz Lus sin pic co lo Küsten land
Steuermann 2.

Klas se

MAR CO VI CH Jo hann Iso la, Pi ra no Küsten land
Steuermann 3.

Klas se

MAR CHE SAN Be ne dikt
Isola Morosi‐

ni,Cer vi gna no

Görz, Küsten‐
land

Steuermann 3.

Klas se

PE TRI CH Georg
Bol, Brazza, Spa‐

la to Dal ma tien
Steuermann 3.

Klas se

DEV CIC Ma thias Lis sa Dal ma tien Loo tse

TRA MON TA NO An ton Lis sa Dal ma tien Loo tse

VU CE TI CH Georg Le si na, Spa la to Dal ma tien Loo tse

MA RIN CO VI CH Lu kas Co mi sa, Lis sa Dal ma tien Loo tse

SEP PA LI CH Jo hann Opicz, Vo lo sca Küsten land Schie mann

OE STER LEIN Frie dri ch
Schwarzau, Wr.

Neu stadt

Nie deröster ‐
rei ch

Schie mann

LET TI CH Jo hann Lus sin gran de Küsten land Schie mann

RUZ ZIER Bar to lo Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Schie mann

SI RO TI CH Jo hann Uma go
Istrien,

Küsten land
Schie mann

COR DI CH Franz Arbe, Spa la to Dal ma tien Schie mann

AL BA NE SE Ka je tan
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Schie mann

VI DU LI CH Jo hann Lus sin pic co lo Küsten land Schie mann

SAUC ZEK Adolf Prag Böhmen Schie mann

FAR LO RA Bla sius Cher so Küsten land Schie mann

CU CA GNA Ni ko laus Trie st
Trie st,

Küsten land
Quar tier mei ster

PER KO VI CH An ton Ro vi gno
Istrien,

Küsten land
Quar tier mei ster

CU CI CH An ton Lo pa zo, Zara Dal ma tien Quar tier mei ster

FRA GIA CO MO Lo renz Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Quar tier mei ster

134



PICICH detto ORLICH

Bo na ven tu ra
Oprez, Vo lo sca Küsten land Quar tier mei ster

RO SI NEL LI Frie dri ch Ve ne dig Ve ne tien Quar tier mei ster

DE LIC Mi chael Ver ko po vi ne Mi litärgren ze Quar tier mei ster

RA HAL LI CH Ma thias Fiu me Fiu me Quar tier mei ster

CA VE NA GO Joa chim Pa dua Ve ne tien Quar tier mei ster

ROS SO Odo ri co Pi ra no
Istrien,

Küsten land Quar tier mei ster

ZAN GRAN DE Bar to lo Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Quar tier mei ster

ROS SO VI CH Pe ter Dra ga, Vo lo sca Küsten land Quar tier mei ster

KA SPER GO VI TZ Karl Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Quar tier mei ster

BI BIC Alois Le si na Dal ma tien Quar tier mei ster

MER LAT TO Ja kob
Mug gia,Ca po di ‐

stria
Küsten land Quar tier mei ster

MUR L JA CHI CH Ka spar
S.Martino, Cher‐

so
Küsten land Quar tier mei ster

AP PO LO NIO Gre gor Ro vi gno
Istrien,

Küsten land
Quar tier mei ster

EC KERT Jo hann
Wien -

Oberdöbling

Nie deröster ‐
rei ch

Quar tier mei ster

GIUR CO VI CH Pe ter La go sta, Cur zo la Dal ma tien Quar tier mei ster

SCARPA detto ZENEL‐
LO An ge lo

Pel le stri na,

Chiog gia
Ve ne tien Quar tier mei ster

JÖBSTL Jo sef Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Quar tier mei ster

BOU TZEK Ignaz Ve ne dig Ve ne tien Quar tier mei ster

BA RI CE VI CH Au gu st Lus sin gran de Küsten land Quar tier mei ster

PI TIE RI Alois Ve ne dig Ve ne tien Mar sga st

SAL VA GNO Do mi nik Cher so Küsten land Mar sga st

GA LO VI CH Georg Ber sa tz, Vo lo sca Küsten land Mar sga st
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GIAN NI Jo sef Chiog gia Ve ne tien Mar sga st

COSS Franz
Pescanouva, Ve‐

glia
Küsten land Mar sga st

GIO CO VI CH Ko smus Val le gran de / Mar sga st

HANDL Jo sef Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Mar sga st

CAROLDI Luigi Giovan‐
ni

Ve ne dig Ve ne tien Mar sga st

MO LIN Alois Bu ra no, Ve ne dig Ve ne tien Mar sga st

SMIR CI CH an ton Pre mu da, Zara Dal ma tien Mar sga st

AL BA NE SE Pe ter
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Mar sga st

MA LA SCHI TZ Jo sef Preßburg Un garn Mar sga st

CA STRO Ja kob Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Mar sga st

SPO SIT TO Jo hann Trie st
Trie st,

Küsten land
Mar sga st

PF NIES Wil li bald Ung. Hra di sch Mähren Mar sga st

SCHÖNP FLUG Franz Par du bi tz Böhmen Mar sga st

BOG DA NO VI CH Ja kob / Dal ma tien Mar sga st

RA VA GNAN Gven ta no
Do na da,Adria,

Ro vi go
Ve ne tien Mar sga st

SE GAL LA An ton Ro vi gno
Istrien,

Küsten land
Mar sga st

SCAR PA Tho mas Chiog gia Ve ne tien Mar sga st

FIL LI PAZ Ni ko laus
Martinatz, Volo‐

sca
Küsten land Mar sga st

ZERNC Jo sef
Movracz, Wara‐

sdin
Kroa tien Mar sga st

PE TRI NA Jo hann Lus sin gran de Küsten land Mar sga st

VU CE TIC Si mon Le si na, Spa la to Dal ma tien Mar sga st

WIN TER Eduard
Wien - Schotten‐

feld

Nie deröster ‐
rei ch

Mar sga st
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SPIN CI CH Alois Vo lo sca Küsten land Mar sga st

CAR Au gu st Cr k ve ni ca Kroa tien Mar sga st

KO ZIAN An ton
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Mar sga st

PIZ ZI NI CH Karl Lus sin pic co lo Küsten land Mar sga st

BU DUA Ot ta vio Lu si no, Chiog gia Ve ne tien Mar sga st

BORTOLUZZI Ferdi‐
nand

Ve ne dig Ve ne tien Mar sga st

BA SI LI SCO San to Fiu me Fiu me Mar sga st

SPA RO SI CH Jo hann
Ca stel mu schio,

Ve glia Küsten land Mar sga st

BO NI FA ZIO Bor to lo Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 1. Klas se

IL LI CH Vin zenz / Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

ZE KIN Jo hann Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 1. Klas se

PREGNOLATO Domi‐
nik

Con ta ri ‐
na,Adria,Ro vi go

Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se

MA GAS Ni ko lo Zara Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

MA RI NO LI CH Mar kus Lus sin pic co lo Küsten land Ma tro se 1. Klas se

MA NE STAR Fa bian
S. Helena,Ve no ‐

dol, Fiu me
Fiu me Ma tro se 1. Klas se

PE TRE SI CH Na ta le / Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

BU NI CI CH An ton Cher so Küsten land Ma tro se 1. Klas se

FRÜHLIN GER Gu stav Kor neu burg
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se

MA RI CIC An ton
Novi, Vinodol,

Fiu me
Fiu me Ma tro se 1. Klas se

BER N HARDT Karl Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se

HENZ LER Jo sef Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se
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SCHÜLER Jo sef Inn sbruck Ti rol Ma tro se 1. Klas se

MICHALIC Johann Bar‐
tho lomäus

Be sa nou va, Ve glia Küsten land Ma tro se 1. Klas se

VO SIL LA An ton Fia no na,Al bo na
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 1. Klas se

STEF FE Franz Ca po di stria Küsten land Ma tro se 1. Klas se

BO SCO LO Wi lhelm Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se

GAL LO Eu ge nio Car lo Adria, Ro vi go Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se

KI RIG GIA Mi chael
Stivno, Metkovi‐

ch
Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

AR MA NI NI Jo hann Zara Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

PÖNI SCH Karl Wien- Erd berg
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se

CRA LI CH Ma thias
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Ma tro se 1. Klas se

VIL LE NIK Mi chael
Alexandrien (Ra‐

gu sa)
Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

BRO SI CE VIC Ni ko laus / Kroa tien Ma tro se 1. Klas se

BO SCO LO Lud wig Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se

CA RA MAR CO Si mon Crus se vo, Zara Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

WUST Lam bert
Eggendorf, Kor‐

neu burg

Nie deröster ‐
rei ch

Ma tro se 1. Klas se

SE GHE DIN Ni ko laus Cur zo la Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

GIU RIS SI CH Jo hann Lus sin pic co lo Küsten land Ma tro se 1. Klas se

DAL PRA Mar co Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se

SA BO LI CH An dreas Gra dac Sla vo nien Ma tro se 1. Klas se

SCARABOGNA Kle‐
mens

Buc ca ri, Fiu me Fiu me Ma tro se 1. Klas se

RU GLIA NI CH Ron co lo Lis sa Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

CRA GLI CH Jo hann
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Ma tro se 1. Klas se
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MA TIA SI CH Pe ter
Naresina, Lussin‐

pic co lo Küsten land Ma tro se 1. Klas se

GHER DI NI CH An ton
S.Giovanni, Ve‐

glia
Küsten land Ma tro se 1. Klas se

CHIN CHEL LA An dreas Svo necz, Vo lo sca Küsten land Ma tro se 1. Klas se

ARIN GER Franz Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se

PI LE PIC An ton Fiu me Fiu me Ma tro se 1. Klas se

SOM MER Karl Wien
Nie deröste ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se

FER LE Re cru do ve Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se

HAYR Eduard Ha za je del Mähren Ma tro se 1. Klas se

RI CH TER Jo hann
An der sdorf,Stern ‐

berg
Mähren Ma tro se 1. Klas se

MA RU SIC Georg Vi no dol, Fiu me Fiu me Ma tro se 1. Klas se

SCHI LHA BEL Au gu st
Weh ra ze mi ze,

Pil sen
Böhmen Ma tro se 1. Klas se

NO DI LO Ste fan Go ve gia ri, Ra gu sa Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

SANDAGEL - FERLICH

An ton
Craj, Vo lo sca Küsten land Ma tro se 1. Klas se

BREN DI VOI Jo hann Ve glia Küsten land Ma tro se 1. Klas se

CE KI CH Si mon Can fa nar
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 1. Klas se

PA NO W SKY Hein ri ch Prag Böhmen Ma tro se 1. Klas se

PLE NO VI CH Bor to lo Le si na, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

SER SI CH Ma thias
Bescanuova, Ve‐

glia
Küsten land Ma tro se 1. Klas se

KOCH Jo hann Krems
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 1. Klas se

BAR BA LI CH Jo sef
Bescanuova, Ve‐

glia
Küsten land Ma tro se 1. Klas se

MA REL LA Alois Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 1. Klas se
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SAIN Jo hann Cit ta nuo va
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 1. Klas se

BAR CIOTT An ton
Vallegrande, Cur‐

zo la Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

GRA BO VAC An ton Zara Dal ma tien Ma tro se 1. Klas se

FRAGIACOMO Engel‐
bert

Pi ra no
Istrien,Küsten 

land
Ma tro se 2. Klas se

SPAN GHER Jo sef Pi ra no
Istrien,Küsten 

land
Ma tro se 2. Klas se

NAR DET TO Do mi nik Se rez za , Pa dua Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

BOR TI Pe ter Zara Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

TOSO An ton
Gra do,Cer vi gna ‐

no

Görz, Küsten‐
land

Ma tro se 2. Klas se

STRO BEK Ema nuel Olmütz Mähren Ma tro se 2. Klas se

SUR CA LO Vin zenz Zara Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

BENZ Ru dolf Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 2. Klas se

LAZ ZA RI Franz Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

AL BA NE SE An ton
Ca stel mu schio,

Ve glia
Küsten land Ma tro se 2. Klas se

DUL MIN An ton Fiu me Fiu me Ma tro se 2. Klas se

SCHU STER Jo sef Melk, St. Pölten
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 2. Klas se

GAR BI H SI Pe ter Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

AM BRO SIO An sel mo La ti sa na, Udi ne Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

MAYER Jo hann In zer sdorf, Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 2. Klas se

MI LI CI CH Vin zenz Le si na, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

BE NUS SI An ton Os se ro, Lus sin Küsten land Ma tro se 2. Klas se

AM BRO SIO To bias
Gra do,Cer vi gna ‐

no

Görz, Küsten‐
land

Ma tro se 2. Klas se

SER ME LIC Pe ter / Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se
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FA NU TO Do mi nik Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

ZEHN DOR FER Jo sef
Wien - Schotten‐

feld

Nie deröster ‐
rei ch

Ma tro se 2. Klas se

PRO HA SKA Jo hann
Brei ten feld,Wr. 

Magistrat

Nie deröster ‐
rei ch

Ma tro se 2. Klas se

CO VA CE VI CH Georg
Cittavecchio, Le‐

si na
Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

GRE GU RIC Mi chael Kra tec ko, Agram Kroa tien Ma tro se 2. Klas se

SA LA TSCH Jo sef Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 2. Klas se

SAL VAZ ZAN An ton Pa dua Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

PIE RO TI CH An ton
Borgo Lucaz,

Spa la to Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

FRA NI CO VI CH Ja kob Po sti re, Braz za Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

AL LE GRET TO Alois Bu ra no, Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

VI DA LI Max
St. Nicolo,Aria ‐

no,Ro vi go Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

MAR CO LI NA An ton
Trisanco, Mania‐

go,Udi ne
Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

DEL LA VIA Franz Zara Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

GA BEL LI CH Georg Ver bo sca, Le si na Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

MA RUS SI CH Lu kas
Pod gra d je,Al mis ‐

sa
Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

BER NIN Vin zenz Ver ga da, Zara Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

GLAVINOVICH An‐
dreas

Po stra no, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

GRAS SO Alois An ton Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

VA RI SCO Franz Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

GIU RIN Roc co Se be ni co Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

CO CIAN CI CH An ton S. Bortole, Trie st
Trie st,

Küsten land
Ma tro se 2. Klas se

MER CET TA Tho mas Ver lic ca, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se
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SCORC CHI NI Ni ko laus Ol tre, Zara Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

STIE PO VI CH Jo hann
Lucca di Giuppa‐

na
Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

GOLD MANN Karl Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 2. Klas se

BE NET TI Pa squa le Pa dua Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

LU ZIN Lu kas Ol tre, Zara Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

BU SET TO Karl
Pel le stri ne

(Chiog gia)
Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

PEN SO-MU NE GA Alois Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

AUER Jo hann
The ben,

Preßburg
Un garn Ma tro se 2. Klas se

NO VEL LO Ri nal do Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

CO CIAN CIG Bla sius Ca po di stria Küsten land Ma tro se 2. Klas se

ZI TZ LER Alois
Wien-Al tler chen ‐

feld

Nie deröster ‐
rei ch

Ma tro se 2. Klas se

SCOLZ Pa squa le S. Giorgio,Pal ma,

Udi ne
Ve ne tien Ma tro se 2. Klas se

PAU KO VI CH Va len tin / Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

CUI SMANN Alois
Tu ria co,Mon fal ‐

co ne
Küsten land Ma tro se 2. Klas se

KNOLL Jo hann Ca po di stria Küsten land Ma tro se 2. Klas se

OBEN DORF NER Alois Inn sbruck Ti rol Ma tro se 2. Klas se

MI HOE VI CH An drea Ver bo sca,Le si na Dal ma tien Ma tro se 2. Klas se

VI DA LE Jo hann Ca po di stria Küsten land Ma tro se 2. Klas se

SA MUE LI Alois Trie st
Trie st,

Küsten land
Ma tro se 2. Klas se

SFRI ZO Au gu st Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

VEN TU RI NI An ge lo Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

TRO TA NI CH Mi chael Braz za, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

BO NERT An ton / / Ma tro se 3. Klas se
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BO NI FA ZIO An dreas Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 3. Klas se

SWI RAK An ton
Petrovitz, Trop‐

pau
Schle sien Ma tro se 3. Klas se

HR ZAK Mi chael / / Ma tro se 3. Klas se

JA MAR SCHEK Jo sef / / Ma tro se 3. Klas se

VAL LE Mar tin Ca stel nuo vo,Di ‐
gna no

Istrien,

Küsten land
Ma tro se 3. Klas se

MON DO Franz Iso la, Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 3. Klas se

CAR CI CH Jo sef Lus sin pic co lo Küsten land Ma tro se 3. Klas se

BONIFAZIO Bartholo‐
meo

Pi ra no
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 3. Klas se

PAU LO VI CH Mig.... Cher so, Ve glia Küsten land Ma tro se 3. Klas se

BA NA BER GER Mi chel Preßburg Un garn Ma tro se 3. Klas se

OTT An ton Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 3. Klas se

DO NAG GIO Franz Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

IVA NOV Pe ter Po glia na, Zara Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

ZU BER TI Franz
Grado, Cervigna‐

no

Görz, Küsten‐
land

Ma tro se 3. Klas se

NOR DIO Alois Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

VE L JA CIC Jo hann Sta le, Cir k ve ni ca Fiu me Ma tro se 3. Klas se

XUELLA (ZUELLA) Pe‐
ter

Val le gran de Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

GER ZE CIC Fi lipp Dra ga,Cir k ve ni ca Fiu me Ma tro se 3. Klas se

FIA LA Leo pold Klein Neu siedl
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 3. Klas se

KO SCAK Ste fan
Dolano, Wara‐

sdin
/ Ma tro se 3. Klas se

JAHN Franz Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 3. Klas se
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ABERT Fer di nand
Zwil ling sdorf,Wr. 

Neustadt

Nie deröster ‐
rei ch

Ma tro se 3. Klas se

MA TEI KA Wen zel Pi sek Böhmen Ma tro se 3. Klas se

AL LE GRET TO Au gu st Bu ra no, Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

ME LOC CO Jo hann Ve ne dig Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

BI LA VER Jo hann Zara Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

SCHIND LER Wi lhelm Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 3. Klas se

LIZ ZA TO VI CH Ma rian Ker sta l je, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

PA STO VI CH Jan ko Gra daz, Zara Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

STA NIC Ma tias Imo schi, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

FA BIAN CI CH Mar kus Cher so Küsten land Ma tro se 3. Klas se

SO LIC Ste fan Sul ti na, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

MA RIN Jo hann
Grado, Cervigna‐

no

Görz, Küsten‐
land

Ma tro se 3. Klas se

BER NAR DIS Jo hann Ro vi gno
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 3. Klas se

PAU LET TI CH An dreas Buc ca ri, Fiu me Fiu me Ma tro se 3. Klas se

MO DUN Ma thias Me le da, Zara Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

GRA FEN BERG Franz Wien - Ma ria hilf
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 3. Klas se

PROB ST Jo hann Mar burg Steier mark Ma tro se 3. Klas se

KA PEZ Miko
Au gu sta no vec,

Agram
Kroa tien Ma tro se 3. Klas se

PE RIS SI CH Ma thias Du po glie, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

UGLES SI CH An ton Zara Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

HOL FELD Emil Alt-San dec Ga li zien Ma tro se 3. Klas se

KAR NAL Frie dri ch Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ma tro se 3. Klas se

BO SCO LO Wi lhlem Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

SI RO LA Jo sef Fiu me Fiu me Ma tro se 3. Klas se
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BEL LA MA RI CH Ma tias Bro go, Se be ni co Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

PE TRO VI CH Vin zenz Trau, Spa la to Dal ma tien Ma tro se 3. Klas se

DU SMANN Jo sef Al bo na
Istrien,

Küsten land
Ma tro se 3. Klas se

MEN DER An ton Ve pri naz, Vo lo sca / Ma tro se 3. Klas se

GA LIM BER TI Jo hann Chiog gia Ve ne tien Ma tro se 3. Klas se

MO REL LO Jo sef Spa la to Dal ma tien
Feuermann 1.

Klas se

TSCHI DEL Ste fan
We tzewal de,Jung ‐

bunz lau
Böhmen

Feuermann 1.

Klas se

VOUK Va len tin Cer niz ze,Hei den ‐
schaft

Görz, Küsten‐
land

Feuermann 1.

Klas se

BO SNIAK Ma thias Kal laz,Vo lo ska /
Feuermann 2.

Klas se

MO SKO Jo sef Görz
Görz, Küsten‐

land

Feuermann 2.

Klas se

COS SO VI CH An ton Ma car sca, Spa la to Dal ma tien
Feuermann 2.

Klas se

DE LI SE Jo hann Iso la, Pi ra no
Istrien,

Küsten land

Feuermann 2.

Klas se

BER CI CH Mar kus Spa la to Dal ma tien
Feuermann 2.

Klas se

KOR DE SCH Au gu st Lai ba ch Krain Feld we bel

GÄRTL GRU BER Jo hann Hirt berg,Graz Steier mark Feld we bel

ROM An ton
Gotschee, Neu‐

stadl
Krain Feld we bel

HO MOL KA Jo sef
Rad ni tz.Leit me ri ‐

tz
Böhmen Feld we bel

SEI TZ Jo sef Has sel sdorf,Eger Böhmen Feld we bel

BU RO LI CH Jo hann St. Georgen Mi litärgren ze tit. Feldwe bel

PFEIF FER Ignaz S. Peter,Lai ba ch Krain Zug sführer

MANN Karl Leit me ri tz Böhmen Zug sführer
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RI CH TER Wen zel
Kric zow,Böhm

Lai pa
Böhmen Kor po ral

SZA BO Fer di nand Ofen, Pest Un garn Kor po ral

PEL LE GRI NI Mar tin Ve glia Küsten land Kor po ral

MAYER Na tal
Wien-Gum pen ‐

dorf

Nie deröster ‐
rei ch

Kor po ral

LAN DE KA Jo sef Di klo,Zara Dal ma tien Kor po ral

STRE BER Ma thias Ofen Un garn Ge frei ter

FLEI SCHER Je chel
Nad wor na,Sta ni ‐

slau
Ga li zien Ge frei ter

WEI HS Franz Ho he nel be, Ji cin Böhmen Ge frei ter

HA RANT Franz Zu klin, Pi sek Böhmen Ge frei ter

BRIEN SKY Franz / / tit. Hornist

WEI GEND Pe ter
Schu che ‐

nau,Böhm. Laipa
Böhmen Ober stück mei ster

QUA JO Franz
Aqui le ja,Cer vi ‐

gna no

Görz, Küsten‐
land

Stück mei ster

JOHN Jo hann
Mat ter ‐

sdorf,Böhm. Laipa
Böhmen Stück mei ster

KU TSCHER Jo sef Kol le scho wi tz Böhmen Stück mei ster

KRAUS Adolf Prag Böhmen Stück mei ster

DIT TRI CH Jo hann
Ro th was ser,

Olmütz
Mähren Stück mei ster

BED NARZ Franz Gewi tsch, Brünn Mähren
Un ter stück mei ‐

ster

SCH WEI GER Karl
Rat ten berg,Inn ‐

sbruck
Ti rol

Un ter stück mei ‐
ster

HIRT Mo ri tz Wag stadt,Trop ‐
pau

Schle sien
Un ter stück mei ‐

ster

MAYER Jo hann Szi vink Krain
Un ter stück mei ‐

ster

BREI TEN BA CH Franz Wien
Nie deröster ‐

rei ch

Un ter stück mei ‐
ster
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NIE SNER Eduard En gel berg Schle sien
Un ter stück mei ‐

ster

BITT NER Franz Törn thal, Eger Böhmen
Un ter stück mei ‐

ster

CI LEK Franz Kle no wi tz Böhmen
Stück quar tier mei ‐

ster

WE NUS Ru dolf
Gr. Wister ni ‐

tz,Olmütz
Mähren

Stück quar tier mei ‐
ster

KRAUS Alois Wien
Nie deröster ‐

rei ch

Stück quar tier mei ‐
ster

SCHU STER Jo hann Wien
Nie deröster ‐

rei ch

Stück quar tier mei ‐
ster

KRAU HS Ro man Jung bunz lau Böhmen
Kadet - Stück‐

quar tier mei ster

BIR NER Jo sef Rei che nau Böhmen
tit. Stück quar tier ‐

mei ster

HEN RI QUEZ von Die go Wien Nie deröster ‐
rei ch

Ka det-Stück quar ‐
tier mei ster

PE SCHL Karl Land skron Böhmen
Stück quar tier mei ‐

ster

WAL TER Franz Fried land Böhmen
Stück quar tier mei ‐

ster

GER MIG Alois Görz
Görz, Küsten‐

land
Stück ga st

MÜLLER Franz König swal de Böhmen Stück ma tro se

LO VRI CH Pe ter Der nis, Zara Dal ma tien Stück ma tro se

SIT TE An ton Schönba ch Böhmen Stück ma tro se

BREND LER Rai mund Fried land Böhmen Stück ma tro se

REI SCHEL An ton Lo bo si tz Böhmen Stück ma tro se

ZEL SMANN Ro bert Rei chen berg Böhmen Stück ma tro se

VE RHUNZ An dreas Ei snern, Lai ba ch Krain Stück ma tro se

BU RIAN Jo hann
Ei ben schi tz,

Brünn
Mähren Stück ma tro se
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JE SCH KE Franz Wien-Jo sef stadt
Nie deröster ‐

rei ch
Stück ma tro se

DOR NIG Franz Stein, Lai ba ch Krain Stück ma tro se

PEU KERT Fer di nand Ga blonz Böhmen Stück ma tro se

PROU ZA Jo sef Na chod Böhmen Stück ma tro se

KI LIAN Vin zenz Di wak, Brünn Mähren
Büchsenmacher 1.

Klas se

SCHRAMM Jo sef Szal ka Un garn
Ma schi ne nwärter

1. Klas se

JU LIA NI An ton S. Kreutz
Görz, Küsten‐

land

Ma schi ne nwärter

1. Klas se

ZEM PLI NER Fer di nand Epe ries Un garn
Ma schi ne nwärter

1. Klas se

KREU ZER An dreas Eger Böhmen
Ma schi ne nwärter

2. Klas se

HAC KER Au gu st Bay rent i. Bayern Bayern
Ma schi ne nwärter

2. Klas se

ULL MANN An ton Tan newald Böhmen
Ma schi ne nwärter

2. Klas se

KRAL Jo hann
Kluc zow,Böhm. 

Brod,Prag
Böhmen Ge mei ner

WY SKIEL Pan ko
Ko sie ni ce,Pr ze ‐

my sl
Ga li zien Ge mei ner

SEI CHE Jo sef
Har bi tz,Leit me ri ‐

tz
Böhmen Ge mei ner

HO RAC ZEK Jo sef Hra di ska, Ca slau Böhmen Ge mei ner

DU LAK Bla sius Ka ka ska,San dec Ga li zien Ge mei ner

DWAK Ja kob / / Ge mei ner

PU CHER NA Jo sef Zla t ko wi tz, Prag Böhmen Ge mei ner

REZ NIC ZEK Jo sef
Za jezd,Smi ‐

chov,Prag
Böhmen Ge mei ner

KRI ZE NEC KY Franz
Jungwoschitz, Ta‐

bor
Böhmen Ge mei ner
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RAI TZA Adam Ko zo wa Ga li zien Ge mei ner

SO BEL Da vid Ka plin ce Ga li zien Ge mei ner

STARC ZUK Pe ter
Millio, Czernowi‐

tz
Bu ko wi na Ge mei ner

PRETT NER Leo pold
Brei ten stein,

Mar burg
Steier mark Ge mei ner

PA TSCH Al bin
Mar schen dorf,Ji ‐

cin
Böhmen Ge mei ner

EFLER Franz Quin ten thal, Ji cin Böhmen Ge mei ner

TU TEK Jo sef / / Ge mei ner

EI TER An ton / / Ge mei ner

RU DEK Se m ko
Konc za ki,Sta ni ‐

slau
Ga li zien Ge mei ner

WEIXELGARTNER Ri‐
chard

Wien
Nie deröster ‐

rei ch
Ge mei ner

BOD NA RUK Theo dor
Hli ni tza,Czer no ‐

wi tz Bu ko wi na Ge mei ner

NA W RA TIL Wen zel Bud wi tz,Znaim Mähren Ge mei ner

KELL NER Jo sef / / Ge mei ner

OR LO V SKY Iwan / / Ge mei ner

RZI HA Jo sef Olmütz Mähren Of fi zier sdie ner

KREU ZER Georg / / Ci vil die ner

Ringrazio Alessandro Marzo Magno che ha elaborato questo elenco in base ai luoghi di

ori gi ne.
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Ano ni mo - Car to li na da ta bi le fine No ve cen to (Ar chi vio del l'Au to re)
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Nato a Cam pi glia dei Be ri ci (VI) il 4/8/1954.

Consigliere regionale dal 1985 al 2000, assessore dal 1993 al 1995 con delega all'emigra‐
zio ne, di rit ti ci vi li, sport, enti lo ca li.
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25/95 In ter ven ti re gio na li per i ve ne ti nel mon do;
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10/98 Di spo si zio ne per l’u so e l’e spo si zio ne del la ban die ra del la Re gio ne Ve ne to.

14/00 Ini zia ti ve per la co no scen za del la ci vil tà pa leo ve ne ta
E’ il padre della legge regionale n. 8 del 2007 “Tutela, valorizzazione e promozione del

patrimonio linguistico e culturale veneto” della quale ha scritto l’articolato e ha iniziato
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Ha promosso in qualità di assessore la stampa del “ Manuale della grafia veneta unitaria”,
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Consigliere comunale di Vicenza 1985-90 e 1998-2003, di Rovolon 1997-98, consigliere
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Cit ta di no ono ra rio di Se ra fi na Cor rea - Rio Gran de do Sul – Bra si le.
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