
	  

Tre N
ovem

bre 



	  

Trieste.	  Autunno	  
2018	  

“Buongiorno	  ragazzi.	  Come	  vi	  dicevo,	  oggi	  
farò	  una	  veloce	  introduzione...“	  

...al	  progetto	  di	  quest’anno	  
sulla	  Grande	  Guerra.	  

Sempre	  con	  l’associazione	  
Radici&Futuro!	  

Il	  tema	  sarà	  il	  1918,	  l’ultimo	  
anno	  della	  Grande	  Guerra...	  



	  

Eh,	  eh!	  Speriamo	  sia	  
davvero	  l’ultimo	  allora!	  

Direi!	  Son	  
cinque	  anni	  che	  
andiamo	  avanti!	  

Ehm,	  posso	  
continuare?	  

Scusi	  prof...	  

Stiamo	  
zitti!	  

Oggi	  vedremo	  alcune	  immagini	  dell’arrivo	  
dei	  bersaglieri	  a	  Trieste,	  il	  3	  novembre	  1918	  



	  

Un	  attimo...	  

Questa	  è	  un’immagine	  dell’allora	  molo	  	  San	  
Carlo,	  poco	  prima	  dell’arrivo	  dell’Audace!	  

A	  destra	  vedete	  il	  Palazzo	  della	  
Luogotenenza,	  oggi	  Prefettura!	  

L’Audace	  è	  stato	  la	  prima	  nave	  
italiana	  a	  mettere	  àncora	  a	  Trieste	  

dallo	  scoppio	  del	  conflitto.	  



	  

Era	  il	  3	  
novembre	  

1918	  

Chissà	  dov’era	  Giorgio,	  
quella	  volta...	  

“Chi	  era	  accorso	  al	  molo,	  quel	  pomeriggio,	  
non	  voleva	  per	  forza	  la	  sconfitta	  dell’Impero	  
asburgico	  ma	  semplicemente	  la	  pace,	  dopo	  
anni	  di	  guerra	  e	  privazioni.“	  

Forse	  era	  proprio	  là	  in	  
mezzo...	  

Un	  momento!	  E‘	  lui!	   C..Cosa???	  



	  

Luca! 
Cosa fai 

qui?? 

Non ti 
vedo da 

mesi! 

Dov’eri 
finito? 

Che bello rivederti! Come stai? 

Cosa...Ciao	  
Giorgio...	  

Che	  succede?	  

Qualcosa di grosso, succede! 
Arrivano navi italiane! 



	  

Navi?	  Si,	  
dovrebbero...	  

Un	  momento...non	  
eri	  al	  fronte?	  

Sarebbe meglio se 
non lo urlassi ai 
quattro venti... 

Ero in licenza da tre giorni quando, 
improvvisamente, è crollato tutto. 

Gli italiani hanno sfondato le linee, 
i nostri reparti sono allo sbando...ed io 
sono rimasto qui, ad aspettare che 
questa storia finisca. 

La città è in sommossa da giorni, la 
gente ha fame, è stanca, delusa... 

Ma	  si!	  Vittorio	  
Veneto!	  

L’ultima	  battaglia!	  



	  Arrivano!	  

HURRÀ! 

La guerra è finita!!! 



	  

Stavolta	  è	  finita	  
davvero,	  Giorgio!	  

É finita, dici? 

Temo che non sia ancora finita, Luca.  
Temo che sarà ancora molto lunga. 

Al molo! Sono 
arrivati gli italiani! 

La guerra è 
finita! 



	  

Ho perso troppi 
amici...davvero troppi. 

Troppe famiglie sono state distrutte... 

...la vita di tutti è stata 
sconvolta... 



	  

Ti ricordi del Caffè 
San Marco? 

Certo!	  Come	  
fosse...oggi!	  

All’‘entrata in guerra dell’Italia, venne 
distrutto e saccheggiato, perchè era un 
ritrovo di filo-italiani, gli irredentisti. 

La violenza scattò ancor 
prima che i soldati si 

scontrassero al fronte. 

E poi...orfani, vedove, 
morti, feriti, folli, profughi, 

fame...sofferenza... 



	   ...sofferenza.	   Anche	  tutto	  questo	  è	  stata	  
la	  Grande	  Guerra.	  

Non	  solo	  battaglie	  famose,	  vittorie	  e	  
grandi	  nomi,	  ma	  soprattutto	  una	  

enorme	  tragedia.	  

A	  questo	  serve	  la	  memoria	  di	  quegli	  eventi,	  ragazzi.	  



	  
A	  far	  sì	  che	  in	  tutt’Europa,	  
oggi,	  a	  distanza	  di	  cento	  

anni...	  

...vi	  possiate	  sentire,	  
finalmente...	  

...fratelli!	  

Fine 


