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Il CMI a Trieste per il 90° della Vittoria 

 
Il CMI ha partecipato a numerose manifestazioni, a Trieste, per il 90° della Vittoria della prima guerra mon-
diale, che portò alla riunificazione dell'Istria e di parte della Dalmazia alla Patria, concludendo le quattro 
guerre di indipendenza guidate in 70 anni da Casa Savoia, dal Re di Sardegna Carlo Alberto al Re d’Italia  
Vittorio Emanuele III.  
- Mercoledì 29 ottobre, alle 18, nella Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich, inaugurazione della mostra Il 
tesoro riscoperto - Una preziosa eredità austriaca nell’Archivio di Stato di Trieste (aperta fino al 25 gennaio 
2009, ore 9-19).  
- Giovedì 30 ottobre, alle 11 nel Museo Postale e telegrafico della Mitteleuropa, inaugurazione della mostra 
La posta degli irredenti – Documenti dei volontari giuliani e dalmati (aperta fino all’11 gennaio 2009, ore 9-
13); alle 18, nella Sala Umberto Veruda di Palazzo Costanti, inaugurazione della mostra Trieste liberata - La 
cronaca nelle immagini della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte (aperta fino al 14 dicembre, ore 10-
13 e 17-20).  
- Venerdì 31 ottobre, alle 18, al Salone degli Incanti, inaugurazione della mostra Trieste 1918 - La prima re-
denzione novant’anni dopo (aperta fino all’11 gennaio 2009, ore 10-20).  
- Sabato 1 novembre, dalle ore 8.30 celebrazione di una S. Messa in memoria dei Caduti nella chiesa di San-
t'Antonio Nuovo; al Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan apertura della mostra Eroi in divi-
sa - Uniformi delle collezioni civiche; cerimonia alla Risiera di San Sabba poi alla Foiba di Basovizza; ceri-
monia a San Giusto. Ore 21 concerto al Teatro "Giuseppe Verdi" della Banda dell'Esercito.  
- Domenica 2 novembre, ore 8 Alzabandiera in Piazza dell'Unità d'Italia. Schieramento dei mezzi navali lo-
cali in rada. Sbarco dei bersaglieri al Molo Bersaglieri. Afflusso dei partecipanti in Piazza dell'Unità d'Italia e 
schieramenti. Ore 10.30 Cerimonia in Piazza dell'Unità d'Italia. Lancio di paracadutisti. Sfilamento. Ore 17 
Ammainabandiera.  
  
 
 
 
 


