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AL PARLAMENTO AUSTRIACO 

E AL POPOLO ITALIANO. 
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Gli Stati belliueranti m •• ,. ,oru .·11 •• • co111J111in1, /i1111n ·iaria r mi· 
<Il' 1t 1· r1i dP la g11rrr•1, di G. PRINZIV ALLI. L. 1 Ili 

La JJ.1 esa di Leopoli (Lemberg) e 111 r111rrr11 1111 li'a·l'llS ,, ili fle1/1:irL. 
d1 Arno.Ido FRACCAROLI. Con 22 fototipie e 2 cartine . :; ;~· 

Gra covi a - 1t11lfo ( . • cl 1 "'01. ·a - di s. KULOZYOXL 
Per I monumen t i di Cracovia, 01 U . OJETTL r'on 16 fototipie. I ;.(. 

ln Albania. Sei mesi di regno - 11. 111 ero tt 1·11uo11 t - •li A. Italo 
SULLIOTTL Con 19 fototipie fuori 1rst<1 . • • • • • • • \! ;.o 

Reims _ I _uo martir.o, tre lrtten· di Dlego ANGELL :.?:1 inc. l 

Trento e Trieste. L'irredentismo e il prob lema adr:atico. ili Gual
tiero OASTELLINL t 1)•1 una carta ••••.. .••. I -

La Francia In guerra. r.r.lter·· p r 'Il• D. ANGELI . 2:'' 
Il mortaio da 420 e l'artiglieria terrestre nella guerra eu

ropea, d1 Ettore BRAVETTA, r:ip f.uto ili vascr-llo. 1·on 26 fo-
totipie f10·1 •es•o . . . . • • . . . . ...•.. I ;,o 

La Guerra, <·011frr1'n1.a ''" ta a \lilano il;, 1 .. 11hraio 191.• pN inc'.trko 
I Il ' \~ •ri 11.iOM •il. ro 1r .\l il:in~s· <la Angelo GATTI, rapito.no 
il Staio M. Ji;J..'10<" • I -

La marina nella guerra attuale, il i Ita.10 ZINGARELLI. c:on 
4.9 fototi~ic r tori f, sto . . . .. . .. . 1 50 

Sui campi di Polonia, rii Conoetto PETTINATO. ('on 37 fot~-
tip1e ;no ·i l sfo r una carta . . . . . . ~ .~' 

Al Parlamento Austriaco e al Popolo Italiano. Discorsi del 
d ittor Cesare BATTISTI 1!Pp1 la 1 di 'rr•·nfo al l'~··lam0nfo <ll 
\ " . . . ' 2 :.11 

IN CORSO DI STAMPA: 

L'anima del Belgio' I Paolo SAVJ-LOPEZ. l~t ap11ert<h•·.c. ],t 
L• tfr1·<• pa.slo1·;Lle •lrl (.' arcliunle i11 :1l(' lt:H, ar1·1ves1•ovo 1!1 )la-
111··~ (l 'o /1'111/1"111, e ]'1"1 "'''1·1·1111.11 - '\alale f~1H). Con fololipte. 

L'aspetto economico della guerra, d• Ugo ANCONA, dPpufato. 

Paesaggi e spiriti di confine, per GluUo OAI"BIN. 
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L' iclc;1 <li riunire in lJn 1·olurnc\ a\'\•icinancluli 
:tllC'hc rnalcrialmenle, i discorsi eia llH' lcnuli e 
in .\llslria - al P<1rla111enlo cli Vienna <' alla 
Dicla cli T11nslm1ck - e in Italia clopo scop
piala la guerra clclll' nazioni; I nlli sui problemi 
lrcnlini i primi. sul prohlcm:1 llnico cli Trento 
e Trieste i -,ec·o1Hli. 111i (· 1·cnul;1 dal fallo che, 
illuminando gli uni e gli allri un fenomeno 
unico, i pri111i rclro.,pclli\'amenlt\ gli allri in pie
na l'ac<' i a, 1 o l'anno risal la re ·a Imeno cosl spe
ro) più compklmnenlc e lo spiC'gano pit'i pro
fo11clamcnle. 

Ilo, inl'alli, qui puhblicnlo al<'lmi discorsi lc
nnli al la Camcrn di Vienna e a lla Dieta di 
lnnsllrnck dal 1!)11 al 1!)11 sulla c1ucslio11e uni
Ycrsi lnria, s11L militarismo austriaco, sulle con
dizioni eC'onomichc e sull'autonomia del Trenti
no, sui regime poliziesco, ecc., su qncslioni cioè 
in cui il fallore nazionale o è prcrnknlc o è in 
sd n cl i bile cla quello sociale ccl economico, non 
sollanlo pcrchè espongono problemi di cui il 
Trentino rcclaniaYa urgcnlemcnlc la soluzione 
dal (ioYerno austriaco, 111a ancl1c e sopralullo 
pcrchè i fatli dimostrai·ono Yera un'affermazione 
che hi pilt volle <~vammi. ComproYarono cioè i 
falli prima di luLLo l'ostinazione dcl (;o\'<.'rno 
in negare ogni equa ~o l uzionc ai uoslri pro-
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lllerni. in secondo 1 trogo l ' im possil>il il:'1 cli olk
ncrla da parle e dci '>ol"ialisli t' di quanti p:tr
lili d'opposizione al (;o,·erno fossern J':iulori dt'lla 
causa italiana. inl'i11e l i1w,·i l:tlJ1le ncn·'>sil:'t che 
tiucsli problemi lrn\ i110 Lt loro soluzione nel po
slulato llnico: l'n111ws:-.iom· <1ll'llalia. 

l l qu:tl poslulalu J'orn1:1 l'oggl' llo 1111ico delle 
lcllcrc e cki discorsi della s(·c·o11<la p:1rll'. Fu
ront> quc'>Li ulli111i tenuti in 'a1·i l11oglli d ' Italia 
pci- di' ulgare la cono'>c·c•n1a delle lcrrc irrc
clenl<' '>oggcllc alL\uslria <' pnrlicolarmcnle dcl 
Trentino e per cccil:ll"c' gli ;111i1ni all'opl'ra della 
loro rccl<'nzione. 

Bcn('llt· non siano qtH''>lc p:1gi11<· u11:1 tralla
zionc ordinala e '>i-..lc111:di<':t cl('I prnl>h-ma lren
tino, sono liu esse lo~T:tl.t' lull1· Il> <[il(''>iioni C'lic 
formarono il Lcssuln della Yil:1 polilic·:1 cll'I Tren
li110 di f'ronlc al 1;(!\"(TJJO :n1slri:1co e non 
sollanlo negli ultimi clcn·nni cd l''iJH>sli lutli 
i dali di fallo che pos..,ono per-..u:tclerc del!~ 
inlollcrnbilitù ormai l''>l r·enw ciel ( ;o\'crno au
striaco dal ]alo economico, politico. inlcllcllua
lc e sentimcnla1e; clel dil'illo t' slorico e allualc 
noslrn alla conquista dcll;1 i11clipt•nclcnza 11azi.o
n<1lc; clell'inlcrcssc e dcl clO\erc d' l lnlia alla ri
,·c1Hlicazionc dei -..uoi natu1·;ili ('Onfini. 

::\on è opera Jcllcraria 1:1 111ia. Sono, i primi. 
discorsi. l'a rida Lraduzionc cl<illa l'nlic'osa lor pri
ma forma Ledc<>ca. I secondi scrhano - nella 
loro forma di rc<>oconli slenogrnl'ici - quella 
assoluta mancanza di ogni onwmcnto lctlerario 
o oralorio: che non solo ri'>ponclc acl un mio 
abilo mcnlale, ma a cui debbo la conlinua al
Lcnzio1H' del pubblico sui falli da mc esposti e 
la im1111edialczza e chiarezza della loro compren
sione, di cui solo mi preme. ScriLli, mancando 

I! l:\'l'Hlllll'Zl•>:'\1. \'Il 

la J'i;11nma della rcC'iproca comunic:izionc snsc-i
l:da <' dalla prC'il'llza dcl puhhlico e clalln. vi\ a 
\'Ol'C di chi parla, essi si prcscnlano alquanlo 
:iridi (' monoloni; ma vi lron•n't dal i certi e sin
c·c·1·i c. <>pero. pcr<;u;1sivi, chiunque vi rin•rc llcrù 
11ozioni a fornrnrsi 11n 'o pinionc Y:tlida sulla c1uc
slionc cl<'i p<1csi irreclcnli, dcl Trentino i1111M1zi 
[ 11 Il o. 
~on so infine, lice11zi;n1clo queste pagine. lrnl

lc•1u'r·n1i dnl ri lc,·arc come la 111 ia l'aC'ill' profezi<i 
-- co'>lnnlcmculc ripelu la a Vienna e ad f11ns
llr11ck · cli un inc\'i.lal>ilC' num·o 01·ie11tamrnlo 
politico dcll'Jlalia e cli una -.i<'lll'<l ribellione del
l 'opinione pubblica ilalian:1 ('oniro I .\L1slria. se 
quc')La aYessc conlinuato come in rcaltù con
tinuù - a negare agli italiani acl e-;sa soggetti 
i pit'1 dcmcntari diritti, \'Cnga ora. in qur'>l:t 
or111ni sicura vigilia di gu<'rl':t, niagnil'icanwnl<' 
a" v ci-:111 cl osi. 

~fil:1110, 111:mw 191 :>. 
(' l> 
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LA QUESTIONE UNIVERSITARIA. 
Scienza e Nazionalità. 

Discor:>o pronunciato al parlam•,uto di Vienna il 2·~ ottobre 1!111. ll 

J l modo con cui il GoYcrno cd il Parlamento 
aust riaci han lrallalo la questione uniYcrsilaria 
italiana clal 1871. anno in cui fu portala in quc
sla Camera per la prima volta, fino ad oggi. è 
il documento maggiore dell'insipienza di slalo 
auslriaca. 

Un postulalo e.lei pilt semplici, dci più facil· 
men le ~1 lluabili, elci più adalli a guadagnar pre
sligio al Governo s tesso, fu in tulli i modi incep
palo e si volle che da esso scaturissero gravi 

1
1 Contro il volere del }Iinistero, su proposta del cle1mtato 

italiano dott. Conci, nella seduta del 20 ottobre J 911 venne dal 
Parlamento austriaco deciso di porre al primo punto dolrordine 
del giorno della prossima seduta il progetto di Jegge per l'ere· 
zione cli una Facoltà legale in lingua italiana a Yienna. _\Ila 
discussione in prima lettura partecipò col discorso qui ripor
tato il deputato di Trento. Il progetto Yenne irns~ato ad una 
Commissione che lo appro,·ò, dopo lunghe sedute ostruzioni
stiche. alla quasi unanimità, indicando però come sede della 
Pacoltà Trieste. Avvenuto questo, il Governo con scuse e prt
tosti riuscì a dilazionare la pertrnttazioue in seconda e terza 
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complicazioni e qucc;tio11i i11tt•1'Jl:-tzio11:tli prima 
cli amrncllernc l'alta imporl:t11za. 

Malgrado lutlo. d11liilia1110 :issai clll· :inc.:l1v og
gi il problema sia stato posto dal Cro\'ernn con 
sinccritù e con vera \'olontù di rio.;oh C'rlo 

i-: doloroso, è :n \"ilie11l<" :i co11stala1·si: gli Sl.1ti 
conquislalori, gli :-itali colonizzatori, qu:lJldo 'o
gliono portare il loro clomi1110 su altri popoli, 
in Lerrc iuci\·ili, ci vanno con la J'orz:i 111:1 nl'l 
loro stesso interesse Jinisco110 con l'l'rigl'rc' scuole 
e far opera di eh ile elt·\·;1111C'nto. 

L'.-\ustria. clacchi:· si (· consoliclala t•tllro i li
miti attuali, ha ;1gito clilh.•rt•11lt'n1enk \'('l''>U gli 
italiani. IT a lrallato i lor pal'si, <'IH' son paesi 
d'alta e antica ciYillì1, collll' st• l'ossero una ter
ra di conquista. Yi ha porl;llo c;11111nni, poli
ziotti e uHìci delle itllJHJ'>I''. 111a quanto a sl'uolc, 
anzichè crearne cli nuon·. ha lolto c1uell<' cli cui 
prima gocJc,·ano. 

Giacchè :wcvamo prima elci 18fiH complete' 
univcrsilù nostre entro i domi 11ii :1 usi riaci, cd 
a\'CJn1110 nel HJO 1 Ulla htcollÙ Jcgalr llOStra ad 
Innsbruck; ma c1uesla e qul'll<' ci J'urono lolle. 

lettura. pertrattazione che non tlihc più luog-n e che anebb·J 
dontfo esser coronata da pi t..no s1wcc~so in farnrc ilc!:;"li ita
liani se i rlepntnti dei 1ar1 partiti a\·rssero Yotato in Parla
mento in moilo corrispondente al yot o clelh e nmmissione. L'e1· 
la storia della questione uni1ersitaria. clrc rnbc a richiamare 
s11gli italiani dell'A.ustria e sulle loro misere ron!lizio11i l'at
tenzione non solo <l'Italia, ma ili tutto il monclo riv1Jc, sc•no da 
consultarsi l 'mchiesta e lo stu<lio cli Sr1Pro S1r;m:LE (Tre1es. 1 ~07) 
e il lavoro di FmmINAxno PA«rxr: L'1111irer8ilrì ifa liana a 1'rie
stP. (Virenze. lfJOH). 

L.I QUE'<'.l"IO:rn u~rn:HSI'l'.llllA 

Erano a disposizione nostra f ino al 18GG le 
celebri unin~rsilà di Pa<loYa e cli Pavia, O\'C ac 
corTC\':t 110 in ma<;sa ~ gio\·ani delle nostre terre 
ccl O\'t', a leslimonianza della cultura noslrn, co-
111t• (· ricorclnlo nei marmi che aclonrnno gli alrii 
di quegli ;!lenci, sccnclc\'ano da Trenlo e dalle 
r egio11i aclrialiclic, ollrc agli sco lari, molli pro
fessori cli grido, scienziati, lelll'rnli ccl arlis li. 

Slncctttc dalL\usl ri a la Loml>nrclia ccl il Ye
nC'lo, velli!(' a manc:u·c a noi il dirillo di frc
quenlart' quegli studi superiori. 

Ci volle I a continua pressione clegli sludcnli 
che r('c·lania\·ano la pn'senza cli iulnprcti ila
liani :ille lezioni cli uwcliciua ckllTnivcrsi là di 
J nnsl>ruck. ci volle la richi('sla cli poler dare gli 
esami in lingua italiana, pcrc·h(• il (;ovcrno un po' 
alla volta si clclcrminasse a -crigi.'re ad Innshruck, 
in seno all'l' ni \'ci·silà tedesca, al cune callcclrc 
ilal inne, quasi lullc giuridicht'. e ci 'olle sopra
lullo che i tedeschi clichiarassero incompalibik 
la presenza cli quelle cal.ledrC', perchè il Go
verno nel 1904, in via d'ordinanza, si delcrmi
nassc a riunirle in un isti lulo autonomo, inlilo
lalo Facoll:ì. pron·isoria ita liana cli 'Yillcn . 

E lanlo fu , pro\'visoria quella Facoltà, che 
non visse se non un g iorno . 

Ina11g11rala al mallino, fu clcmolila alla nollc 
e al nrnllino seguente dai climoslranli pnngcr-
11rn11isli, mcnlrc ccnlocinqnanla slrnlcnti italiani 
vcn i ,·ano conclotli nelle carceri. 

Dal 190! ad oggi il Cowrno e il Parlamento 
11011 hanno saputo dare agli italiani allro che 
parole t' promes.se. ma non falli. E p er \'ero 
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la rude polilica dri tP111pi i11 C't1i si 1ll'g:l\·:1 
ogni dirillu era più l1•:ill' cll'i -..istt>111i :1llu:ili 
che ronshlono 111·l Cl'l':tf'l• 1· pn•st·nl:tr<· pr11qf'll1 
J>C'r poi cooperan· c·o11 0!.(11i forz:i :1 -.1·ppellirli. 
gioYandosi oggi dC'lroslrnzio11is1110 -..10,·1·1w l' dr1-
111ani degli srog!Ji sr·ifl\·i11i-.tki di q11:i!C'llt· pan
germanista. 

Giaccht'.·. o miei sig1101·i. (· 1:1 q11:11'l;i voll:i clH· 
in qucsla Camera si :1rri,·a :il la di-.n1ssiont· di 
un progetto destinalo poi a <':ttlt•rp i11 w1w alle 
commis"iioni. o ad ess<·n· <'om111Hp1<· an·n:ilo. 

Eppure sarebbe liaslalo clll' il CO\Trno :l\'<'""1' 
Yolnlo. per \'incrrc le clìflirnllù oppo"l l..,11 qt1ei 
banchi. miei signori. sono p:1"isal1 l:111l1 tralli
canli, che hanno s~1p11lo :wquil'l:1rl' llllrr:isclw 
ben più graYi di quellr sC':ikn:tlt· ('()Jllrn ]'{ 'ni
ycrsitù ilaliana: ma st1 quei lianC'lti non (· an
cora apparso un mini'ìlrn <'lit' :1l>l>ia mostralo 
cli fare sul scrio. Se così fossi· st:do. c·o111c in Yia 
d'ordinanza si era crclla la r::H:ollù cli \\'illcn. 
C COll1C in \Ìa cl"orclinanza si pro\''\'ick a SC'llOIC 

cl'allrc nazioni, allrcllnnlo si poleY:1 1':11·c per noi. 
:\Ia è solo a fin cli male t: mai a Jin di henc. 

che in Auslria si sa usare del dirillo cli CllH . .'llcr 
ordinanze e del paragrnl'o 1 J. 

La realtà vera s i e che il J>cHcrior nemico <ld-,..,b 

l'Uni,·crsilà ilaliana è slalo sempre il (;oYeruo, 
il <Jlrnlc neppur ora ha sapulo moslrar<' un po; 
cli hcne,·olcnza, dacché:· pur a vendo fallo ampie 
promesse e impegnala la parola della Corona, 
non seppe adempiere il suo clon'!rc e cloYeltc 
esser trascinalo. con la Yolazione ùi marlcdJ, a 
qucsla discussione. 

.... 
f .I <li ESTJ0;\"E l'NI\ ER~IT.\Hl.1 i 

Tullo questo doYea esser dello per meller bene 
in chiaro le responsabilit~L 

Io debbo c1ui conslalnre che \'cncrdì scorso il 
signor min istro clcll'Islrnzionc lrn antlo parole 
\'ihranli di c;llda ammirazione per l'antica cd 
alla r11llu1·a italiana cd ha riconosciuto il no
slro pi<'no clil'illo al soclclisfacimcnlo dci nostri 
bisogni cullurali. Ila allrcsl ronslalalo che nella 
qt1 esliOJJ<' della Facolli't non si tratla per noi 
cli 1111 lucro cessanlc . ma cli llll danno cmer
gcnle , giaccht'.· sinmo stati in possesso cli scuole 
superiori, in seguilo perdute, <'ome egli dice con 
!'rase eufemistica. 

:\Ia qucst<> belle dichiarazioni cll'l minislro cor
rispondono a quelle che ci furono fatlc da quei 
hanchi almeno una Ycntina cli Yolle, con sus
scgucnlc csilo negatiYo. Perciò io non mi sento 
cli procligarc al signor ministro gli applausi che 
gli hanno trihulalo alcuni miei connazionali, e 
clico scmpliccmcnle: Vi altenùo ai fa l li. 

Vediamo ora in che consiste il progello dcl 
GoYcrno sul quale siamo chiamati a cliscutere. 

I':; un progcllo che sotto nessun riguardo cor
risponde n i bisogni degli ilaliani. 

Anzitullo esso è limilalo alla sola Facoltà le
gale ; secondariamente conlempla per qualtro an
ni nna sede che non corrisponde ai bisogni e ai 
desiclerii degli italiani e allo SYiluppo stesso del
l'istituzione. 

l'na Facollà legale è ulilc e necessaria ma 
noi ahhiamo cliritlo ad un complclo istilulo di 
slncl i superiori, non ad una piccola fabbrica 
di impiegali. 
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Sarà cerlo bene a\'l'rc giudici e dirigenti dl'l
le Yarie amministrazioni politkhl' clll' non siano 
slati educali in a111liie11lt· l'Slra11t·o a qul'llo do\'c 
dC\'Ono sYolgcre l:t lorn alli\·il;'1, e a\'t'JT in ge
nere impiegali meno ig11or;111li d t• lla lingua ita
liana. ma assai pili urgt·ntt· i· l'a\ l'I' Jmo11i me
dici. e soprnlutlo buont• l'orzt· i11scg11:1nli pn Ja 
cu!Lura clel popolo. Ocr·o1Tuno quindi ant'ht• la 
Fncollù filosofi('a L' 1:1 rncclka. 

Solo un'CniYersita c·rnnpll'l;1 :-.i p1·,·sr·nl;i Yall

taggiosa, ollre che alla l>orghl'sia C'l1t· (· J:1 JH' l

ma beneficala, a lulla la popolazione cli ogni 
ceto sociale. per qul'll'inlimo rapporto pl'r cui 
la cullurn di un paese proc('clc con anl'll i inin
terrotti dagli a<:.ili cl 'inl'anzia. :ilJa s('11ol;1 elt·mcn
larc. alla scuola media. alla supC'riore, C'cl i pro
gressi cl ella scienza si lrarn u ln 110 in hcnC' fici per 
l'umanità. 

Senza un buon studio supl'riorc noi non a\Tl'

mo neppure buone seuolc cl<'111l'ntari e· medie. E 
in questo riguardo 1n mancanza di un'Cnin~rsilà 
'è staia deleteria agli italiani deJl',\ttstria, giac
chè è ovvio, che non si possono aJknu·c huoni 
maestri cli scuole italiane con lln'istruzione te
desca. 

Potrei parlare, riferendomi all'esperienza per
sonale e di molli co!lc<fhi elci clecaclimcnto dcl o ) 
caralì.ere e della cultura nazionale', ma preferi-
sco appellarmi in proposito acl un'autorilù non 
sospetta, al defunto prol'cssore ~Iussafia dell'G -
ni ,-ersità di Yienna, membro della Camera dei 
Signori. 

Parla11clo clclle generazioni dci <;t1oi conn:1zio-

nali, passale dinanzi a lui, vecchio insegnanle 
cl al 18(i(i in poi, egli dicc\'a: 

"Le prime generazioni di st nden ti, erano usci te da scuole 
i cui professori aveano studiato a Padorn; le seconde furono 
istruile da professori che, se non avevano studiato in ltalif1, 
avevano però avuto a maestri, nelle scuole medie coloro che 
avPano stutliato in Italia; le terze non aveYano goduto uè di
rettamente nè indirPttamcntc di tale vantaggio; peggio fu delle 
quarte e delle seguenti, sicchè ogni anno io ho potuto consta
tare 11n aflieçolimento graduale dell'impront'.1. italiana ne' nostri 
gioYani, un imbarbarimento progressivo, ho anertito il nascere 
di un carattere indeciso, amorfo, ibrido, non brne più italiano 
nè ancora tedesco e che so io. ::\[i sembra di diventare sempre 
più estraneo a questa gente che pure ho sempre riconosciuta 
come della mia nazione ,, . 

Così i I .\l ussafia. 
La mancanza cli un cenlro di cultura filosofica 

p er gli ilaliani in Ausl1·ia fa sì che i giovani che 
.<:>c nlono inclinazione a qucsli sludi si recano 
Lulli nel Hcgno d'Italia e raranwntc ritornano. 
Si contano a cenlinaia e ccnlinaia i Lrenlini cf1e 
i nsegnauo nelle uni vorsilà e nelle scuole mcd ie 
dcl Hcgno e Lullo il mio paese soffre cli ques ta 
emigrazione cli intelligenze. 

Xel progello dcl Governo wdo in un pnragrafo 
un accenno alla possibilitù che presso alla Fa
toltù legale abhia a sorgere la filosofica: 

"Agli studenti della facoltà è ùa offrirsi l'Ol'l'<'sione cli udire 
pr~sso la facoltà stessa quelle lezioui che sono iuùicate nel § 4. 
l II capoverso, lit. .A. e B. della citata legge, e che dovrebbero 
fre<J.uentan;i pres~o la Facoltà filosofica,,. 
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}fa a distniggcr k speranze cli!' si possono 
nnlrire per qucsla sua disposizione sia il follo 
che runica cattedra filosofi(':! ilali:lll:t <'sislcn[ ?, 
in .\mtria e precisarnenlc :tll'l '11inTsil:'1 di Jnns
hruck, c·opcrla con lanlo 111 ... Lro dal pror. Fari
nelli, è slala lasciala ';iennle pllr essendosi pn·
se11lali al concorso ollimi professori. :\-oi <'liic
dia1110 perciò il m:111le11i11tenlu e il lrasporlo cli 
qucsla callcdra in seno :dia Facollù gi11riclic:1, ri
promellendoci da essa il primo gl'rme della F<i
collù filosofica. cui do\TÙ 'il'gll i re i 11 1111 non I 011-
Lano an·cnire la Facollù medica. 

Jntanlo fino a che 11011 avremo 1111:1 c·ompkla 
l"ni,·crsilù reclamiamo il riC'o11oscimc'nlo dci cli
plorni ollenuli negli alenei ciel Heguo. rieordnndo 
corne in proposilo sia slalo clabo1·alo dal :\rini
s[cro un progcllo hullalo poi, eon1e al solilo, 
nel climcnticaloio. 

Il progcllo dcl ( rOYerno co11 lt'm pia I a sede 
clPlla Facollù a Yienna per quallrn anni, senza 
l'issare in quale cklle cill:'1 il:ilianc ln colloche
rù poi. 

Ora la sede cli Vienna non i: acccllabik. Vi 
si oppongono ragioni didallichc e politiche, se 
forse non è meglio dire più Sl·mplicemenle che 
vi si oppone il senso comune. 

Cn'm1i,·crsilù non può \'ÌTcrc avuha dal cor
po della propria nazione. 

Lo s,·iluppo di ogni manifcsL1zlon<' scicntifiea 
cd artistica dipende non lanlo dalle' scuole e 
dagli insegnamenti. CJlrnnto dall 'atmosfera morale 
e inlellelluale in cui si deve compiere. 

Credere elle si possa se1·ianlt'nlc J>ron·ederc 
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nlla cultura cli giovani ilaliani in un ambienle 
lc·clesco ì.· come credere elle si possa collinu·e la 
p:l1111:1 s11llc alpi o l'aheLC' nel clcscrlo. 

L:1 sc:ienza ha ltn carallcrc uni,·ersak, (~ YC-

1·0; nw il genio naz,ionalc è il follorc speciale; 
<'he sl:iliiliscc il metodo cd i li111ili enlro i 
qual i i.· possibile lo sluclio dci prolJlemi scicn
lifici. 

E il noslro genio, la sloria nostra, la noslra 
tradiz,ione sono csscnzialmente diversi da quelli 
de i po po I i n01·cl i ci. 

Còmpilo allamenlc civill' e bello è quello di 
appropriarsi la cultura delle allrc naz,ioni, ma 
a qneslo non si può arrfrarc salYo rare ec
cezioni se non dopo cs<;crsi plasmalo una 
cultura ccl un C'aratlere con un'educazione na
zionale. 

(;Ji ilaliani colli stimano lutli la cullura ccl 
npprcuano la lingua lcdcsca, ma allro è ap
p1·ezzarla, allro (• esser forzali ad apprenderla. 

Occorre che fuori delle aule univc1·silaric lo 
sludcnte lrnvi modo cli accoslarsi alle molleplici 
allrc fonli ciel sapere, occon~c ehc possa al
i ingcre al grnn libro della vi la ; occorre che 
non sia coslrcllo, .come succede ora agli slu
denli ilnliani in lerre leclcschc, acl isolarsi cd 
npparlarsi. 

}fa, lln'scinclenclo clnlle ragioni didalliche, mcn
lre si scnlcnauo lanlc lcrnprslc scio,·inislichc, 
non è, semplicemente. onesto il proporre Vienna. 
C un vo!C'r accallar brighe. Sappiamo anche noi 
che alla grande massa della popolazione Yien
nc:-;c poco imporlerà che dueccnlo slnclcnli ila-
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liani si lro,·ino in c·asa propria nel 11 I clislrcl
lo,. anzichè unili ai Lecle'>C'hi 11l'l I dislrcllo, per
che la grande massa 11011 ì· slupid:i. .\la l>a
slano quallro scalnwn:ili S<'iod11isli IH'I' furli:m. 
le lezioni, per slls<'il:1r(' c·c,I loro \'oll[t'"ll<> l·t . ,., ' 
reazione. e porlar la gut·1-r;1 l:'t dO\·:! solo si clo-
nchh<• scnlirc la p:1rnl:1 1·:tlm:1 e· sc·n·11a cll'll'a 
scienza. 

E che di questi si.gnori '\C';tl111:111:ili 1·c· ne• si:1no 
oggi a Yienua, lo '\appi:11110 a11C'IJl' 'Ì\'l'Jldo solo 
in Parlamento. 

. ~oi :·i ~·icorcli:11110. o sig1101·1, clic 11011 fo pos
SilHlc l esistenza della Facollù il:rli:1na éld Inrn,, 
hruc.k. che fra itali.mi e le1lt>schi si dJlil'rO 
gnl\"1 conflilli a lrraz, che si <llTÌ\'Ù all1· n·,·ol
,·c~·al~ a Yienna, che clon111que in quesli luo
ghi ci son stali ferimenti ;i san<rtll'. Si n1olc- <'h' 
i conflilli si ripclnno "! () Jursl' "', uoic' il mini<;lro 
della Giusliz1·a <lai· occ .. 1s· · · 1. . 1. \" 

• • - < < , . ione a1 g1uc JC'J e 1 1<'11· 
na di. d1111oslrarc che pl'i l'uluri dc111olilori di 
una I·acollà ilali'an·i ,.,· , 1. 1• . 1 .. . • < ' saJ"t llll lj)O ( l 'ifll<; IZUI 
d1flcrcnle eh c1ticlJ ·I · . . '"' . 

. . ' O C le SI appJl<'a lll <JllCSll 
gwrni co.ntro i hainhini <'l1c prolcsl:1rono contro 
la ca resti a ? 

L'unica sccle ·11111111·ss1·1 ·1 '(' · · . · 
. • , . ' • JJ e J>c1· un 111\·c1·s1la 1la-

lrnna e fncslc g1··1ccl1c' . , 
• • • • -. , ' < ' • come non si puo par-

J,u e cli crlla tcdesc·1 ,.. .• . . ' <osi non si /HJO tener con-
io ncp1rnrc delle J>1·c·cc>l ·11 · ·1 1· . e c1 a l a ia1H' Cl\'C man-
car:o l mezzi di cullura. 

. 1. ries~e ~ l'unica cillà italiana d1e alJJJia do-
nzia eh h1bliolechc d. . d' . , . 
• .. • • ' J muse1. I soc1cla SCl~ll-

ld1chc dr 1slitu- · · 1. · . , , . ' . . zwm e 1 cullura, d1 ospedali, ccc. 
1 neslc e in condizione di far "'Cr111inarc dc..tl

o 

• 

• 

• 

... 
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la nuorn (·ni,·crsilù due nuoYC isliluzioni: una 
Scuola superiore cli comnH.'rcio e 1111 .\ccaclcmia 
oricnlalc. 

,\ Tricslc si rech eranno Yolcnlicri. oltre ai sci
crnlo sluci<.'nli ital iani dcll'J\uslrin, molli slrn-
11 ieri e mo! Li connazionali dcl Hegno. 

Tricslc (· cillà rclaliYa menlc cc11lrnlc per gli 
ilaliani, che ora recandosi a Vienna e a Graz 
cle\'0110 compiere Yiaggi assai pilt lunghi. 

Trieste infine. cillù marinara. polr:'t :1ggiun
gcrc all'importanza elci lra!nci la gloria dclua 
ct1lluni. seguendo le orme di quello SYiluppo 
che cl>bcro lnllc le cillù marinare d'Ilalia. 

Hngioni serie di contrariclù a Tricslc non ei 
sono. 

J~ puerile l'osscryazione dcl Governo che a 
Tricslf' n Tnivcrsità sarà focolare cl'irrrclcnlismo . 
Codesti. sono prclcsli non so se ])i.ti ridicoli o 
calli.vi. :8 solo la leslarclagginc ciel GoYcrno, è 
solo ln sua insipienza clic può far sorgere l'ir-
rcclrnlismo. . 

D'allrnnclc il Governo moslra hcn poca fi<ll1-
cia in sè se crede compromessa la sicurezza 
dello SLalo da un centro cli cullura e cli sluclio. 

<di slO\·cni sono dcl pari contro Tricslc, pcr
chè Trieste ha una minoranza slovena. E che 
vuol clir ciò'? "\ questa slrcgua Yienna non clo
\TehlH' aYere un.l'niYcrsilà lc<lcsca, poiC'hè ha 
una minoranza czeca . 

C'è però clii (e chiudendo il mio discorso 
devo dire una parola anche a cosloro) non solo 
non vuole l'Gniversilà ilaliana a Tricslc. ma 
non la Ynolc in qualsiasi parle dell'Austria. 
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Sono portarnce cli quesla idea quei ckp11l:ili 
pangermanisti tirolesi. ('IH·. mcnlre ('oslringono 
gli italiani a slar nell.ilirido JH'sso p1·0,·i11ci:lle. 
non lollcrarono gli italiani 1H:ll<1 Joro I "niy,•rsilù 
e neppure nella Facoll;'t di \\'illl·n e non rn
gliono dar loro quarlicrc in nessuna parll' del 
mondo. 

Io non ho senlilo d:ll dcpulalo a lnnsbrm:k 
signor Erler dei ragionanll'llli. I fo sl'nlilo solo 
parole cli brutale Jffl'J>Oll·nza cd olll'SC. 

Ci awle dello che noi non nwrili;imo un'('ni
Yersitù perchè siamo .-,olo .)00 000. \"i sbagliale: 
noi siamo più cli 1111 milwm·. 

Yoi clilc che non hanno ITnfrcrsilù nè i te
deschi clTngheria ne'· quelli di Hussia e dh· pl'r
ciò non dobbiamo aYl!rla m·p1n1r noi. Ebhenc, 
se qucsli tedeschi dernno YÌ\"crc, per lrisli cir
costanze, che qui non è il c:1so di analizzare, 
come schiavi in conl'ronlo dci russi e dci ma
giari. noi Yi diciamo che noi itali:1ni non YO 

glinmo far la parte di schiavi, non voglinmo 
snpe1:nc dello kmzl. Yogliamo diritti eg11;1li H 

quelli degli allri ciltadini clcll Auslri<l. 
Yoi ci rinfacciale le imposte maggiori che i 

li rolcsi pagano in confronto cll'i l rcnlini. Q ucs!a 
ì· la favola dcl lupo e dell"agnello. Siete Yoi che 
con la vostra amministrazione lH"Ovincialc ci im 
pedite ogni SYilnppo cli indu<;Lria e cli commercio 
c<l è· il Go,·erno che vi dù man Jo1·tc intralcian
do ogni grande industria sulla zona cli confine. 
Per questo non paghiamo in Yia assoluta ; ma 
in via rclaliva sul noslro povero snolo paghia
mo qunnlo e forse pi[1 di voi. E quando si lral-

) 

• 
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la poi dcll'imposla sul sangue, non siwno certo 
risparmiali. 

La vostra. signor Erlcr: è inanclila arroganza, 
<luandn in cambio di uu'l'nivcrsilù volete darci 
un nsilo inrantilc pei nostri anall'abeli. Io ci 
tengo qui a e.lire per la difesa dcl popolo lrcn 
lino che C''.:>so oggi non ha neppure il l per ccn
lo di unni l"ahcli mentre in certi dislrclli avca il 
:w per cenlo nel 1880 ccl avverto il signor Erkr 
che in l11tla l'.\uslria invece la pcrccnlnnl<' de
gli anall'abeli è oggi dcl :32 per cento. 

Se I' nna Irabelismo s la oggi sc:om parendo nel 
Trcnlino non è <lllC<;[o un merito dcl (~owrno o 
dc·ll'amminislrazionc pro\ incial<', ma il risullalo 
d<'i sacrifici cli un popolo e della sua decisa 
Yolonlà a non arrestarsi sulla via del progresso. 

.\.llra mirabolanlc r agione dcl signor Erler per 
non darci lTniYcrsità si è il l'alto che il Hegno 
d'llalia si è ben gnernilo cli l'orli e cannoni al 
confine. 

:\fa anche L\uslria non ha fallo di meno. 
E se voi, signor Erler, volclc sapere chi for

nisce al militarismo i maggiori prclcsli agli ar
mamenti che dissanguano il popolo, Yi diremo 
elle siclc voi c:on la vostra polilica scioYinisLica 
e Lulli quei voslri amici panlcclcschi che farne 
ti cano nel loro ccn·ello cli far diYenlarc Inns
hrnck la capitale della Lombardia. L' u!Lima 
ragione cla YOi acldolla è quella della concor
renza. Yoi i10n volete che gli ilaliani copr ano 
posti cl' impiegati, voi li Yorrcslc ancora prn 
esclusi di t!l1cl che sono adesso da lnlli i posLi 
clcrnli. 
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~fa con o senza ti \'ostro pl'rnH's'>o ahbi:uno di· 
ritto anche noi a vin•rc, -.ignor Erll'r. l'd an·n· 
in Lnllo e per tulio clirilti l'gu:tli ai 'o'>lri nello 
Stato. 

Se così non dovesse t•ss1·n·. noi \i clirt'lllO: 
Caccialcei Yia dall'.\11stri<1. I·: In '.-.arù f'init:i una 
lmona \'Olla ~ 

Dep. Erler interrompendo: Desideriamo solo che siate huoni 
tirolesi. 

Battisti: .Tamais. 

Io rnglio sperare. mi l'i signori. <' he ben po(' li i 
siano i lccleschi che accedono alle' idee dci de
putali pangermanisti clcl Tirolo. \'oglio sperare 
che i tedeschi sappiano climosl.rarsi degni figli 
cli quella nazione che ha an1lo sempre profoncl0 
amore per la ciYillù italiana cd Jia clocumcnlalo 
qucslo suo affetto e la sua graliludinc nelle pa
gine dci suoi più grnndi scrillori. 

Tutli possono condncersi che l'l'niversilà ita
liana a Trieste non loglicrù nulla, proprio nul
la, alla grandezza della cullura Ledcsca, come 
pu r Lroppo non riuscirù a diminuiPe la picco
lezza cli intelligenza e la grc.Llezza d 'animo d.i 
coloro che avversano il nostro poslnla lo. 

Io voglio sperare che i rappresenlanli delle 
rnrie borghesie nazionali, si scnliranno scossi 
dall'esempio che viene da noi socia]i')li, che tulli 
ci troviamo d'accordo nel riconoscere per ogni 
nazione il diritto alla cui Lura. 

Sono ·i rudi lavoratori, sono i rap presenUmti 
di ·coloro che pur troppo non possono usufruire 
delle wli\·ersilà, che qui a mezzo nostro lancia-
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no la parnla clella giustizia e della pace na
zionale. 

Dnlc dunque, se non volclc che un'onla nno\'a 
pesi s11 questo ParlanH'nlo, dalc agli italiani dcl
l',\l1slria lTniYcrsilà a 'fri(•slc ! 

.\dc111 pirelc ad un sacrn do\ ere di giustizia 
\'crso di noi , ycrso la nazioJH' a cui nppartr 
11iarno, \'Crso la civi llà ! 

ilA'l"l"l~T l. 2 
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PER IL NOSTRO TRENTINO. - LE CONDIZIONI 
ECONOMICHE E LA DITTA TURA MILITARE. 

I'! dicf'111bre J.911. 11 

Io non posso. o signori, prender e oggi la 
parola in questa Camera. senza <'lentr una pro
lcsla pel modo indecoroso con cui mercoledì 
fu trallala alla commissione dcl bilancio la ete r
na queslione della Facollà italiarn1. 2) 

Gli oratori italiani di vari partili hanno fallo 
appello al sentimen lo d'onore e alla Icatù dei 
deputali della Commissione perchè nrn n I enesscro 
la parola di risolvere finnlmenle Ja Yerlc nza clopo 
che da parle italiana s i era con pazienza ac
ccll alo di lasciar prima Lrall nre i I proYvisorio e 
si era allcso così più d'un mese. 

1 Questo discorso fu tenr1to al parlamento austriaco du
rante la discussione del bilancio provvisorio pcl primo semestre 
del 1912. 

21 Si tratta di uno dei molti tentativi ostruzionistici da parte 
di pochi pangermanisti e sloveni per impedire la pertrattazione 
del progetto di legge sulla erezione della Facoltà legale italian:i 
a Trieste. 

!'EH IL :\<lSTBO 'l'J:E:\'.l'J:'\<l 

Fu un appello inulilc. 
I !'>ignori dcl Cln!J ?\"azionale tedesco. con alla 

ll'sla 1·:rll'r. \Yolf e il loro amico :\Ialik, assc
concl;1 I i dagli s lo,·c11 i. hanno \'CJluto cl~1re una 
prnrn clcll'anlicn fcdcllù lt'desca. Essi ci obbligano 
a d ichiarare clic jn questo Parlanwnlo non ci 
sono solo gli ineYilahili conflilli di cl<lssc e le 
!oli(' 11a1:io1rnli

1 
ma ci sono allrcsì C'onflilli frn 

uo111i11i cli onore e uomini senza 01101·c. 
I signori dcl Cluh Nazionale lcdesco non si 

acconlcnlarono di rendere inallh·a la commis
siolll' ma aggiunsero il dileggio e lo scherno. 

Il clqrnlalo Erler ha :wulo la spudoratezza 
cli dire che jn fallo cli cullura gli italiani sono 
pri,·ikgiati. sono beniamini dcll',\ustria. che hi
sogna perciò toglier loro, ma non dare. Così in
\'CCC di concederci la Facollù italiana ha chiesto 
una scuola nautica pei tedeschi perC'hè i suoi 
amici dcl Tirolo possano rinnovm·e in mare le 
gesla che resero glorioso .\ndrca IIol'cr fra i 
monli. Io qui non parlo, o signori, per polemiz
zare con qucsla gcnle satnra di odio e cli s lupiclo 
sciovinismo, ma 1wr chiedere ai parliti che sap
piano ~cc,·erare le rcsponsabilitù e C'hc con nna 
nzione giusta sappiano rimediare alla Ycrgogna 
di mercoledì e per dire al Governo che se ha 
lrn po' di dignilù, non dcYe sta rsene iucrlc spcl
tatorc. 

La questione dcll'CniYenilù ilaliana non è cli 
quelle che si seppelliscono. Il signor Erlcr non 
la seppcllin\ neppure con l'ainlo degli IIclzen
<lorf. 

Hiso rgcnì e si farà più acuta, quanlo più sarù 
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comhallnta . .i\'"on sparir<'! inn·cr l'onta cli cui, 
negandola. si coprono i p.1rlili clt-11;1 horgli<'si:1 
lcclesca e siowna. 

Per l'agnco/tura. 

Entrando ora nel dihnllilo sul hilanrio p1-.i\·
\'isor(o. io clrYo r il rrnn· cli<' se (;m·c·rno e I'a!'ln
mcnto non hanno lcnulo nlcun conlo dci hiso
gni di cultura degli ilnliani. allrcllanlo I rns,·11 · 
rati sono stali dal G0Yc1·110 i bisogni rn:ilrriali 
drl mio paese. il Trrnlino. 

Ci sono in questo t'arl;1111t•11lo dl'i dept1lali 
trentini che si scJ110 in pii1 ripn·sc scì1krnti <'oll 
gli agrari. come '>C il mio paese a\ esse i11lc·ressi 
analoghi con quelli degli ;1gr;1ri <1t1slri:IC'i. In 
reallà il Trentino <.· un paese, don., se si vuoll' 
uscire da una condizione di estrema 1wn·rlù, bi
sogna contemporaneamenlc occuparsi clell'agrirol
tnra e dell'industria. J~ un paese che fu cd è 
agricolo, ma che clcye e può anche diventare in
duslrialc. :ira occu parsi clell' agricollura in fa
vore dcl Trentino. non v11ol dire seguire i cri
teri degli agrari cli qu<'slo Parlamcnlo, poichè 
gli agricollori clcJ Trentino non sono Ial ifo nclisli, 
cm gioYano i dazi prolcllori. sul grn n o e sulla 
carne, ma sono in gran parte proletari: prolclad 
se la\'Orano a giornata, proll'Lari se sono coloni 
o aflilluali, proletari se• sono paslori elle hanno 
i,er unica risorsa i L dir i LI o cli go~lere un po' di 
pascolo e di bosco comunale: proldari se sono 
piccoli possidenti. La grand<' possidenza agraria è 
rara; Ja media è rclaliv:1111t'11lc scarsa. 

I 
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• 
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T Ja\'Oralol'i a gionrnla dclragricollura sono in 
\uslria tulli lo sanno - elci paria. :Non vi 

è· per l'Ssi nessu11a kgg<' prnlelli' a . 
.:'\011 ,.i (• limite kgak nell'orario di Lworo, 

11011 , i S<llJO casse i11rorl1111i o casse :1111malati. 
\'l'l ·rn·nl i110 Jllolli, auziC'ilè adalla r si a q11csi<' 
condizioni t•d :h·ccltarc u11·occupnzionc gara11til<1 
solo JH'r· pochi mesi. tro,·:1110 più oppor! uno cmi
gr·arc: per cni l a mano d'opl'ra per la campagna 
~i dt•\•c in huona parte cercai-la <' reclutarla fra 
le Jarnrnlrici dcl Bclluncs<'. Ed r così basso il 
ll'll<ll'l' di vita di questa classe operaia, che fino 
a dut• a 1111i fa esisteYa a Trento uno scandaloso 
mci-cato. su cui d onne e nigazz i allencleYano notle 
(' aiorno rrli accaparratori. 

fili ste~si operai aclcletli agli istituti agr ari 
provinciali hanno salari miserabili. . . . 

T coloni o mezzadri sono a cond1z10m ben 
poco m iglio1·i. Essi lavornno al servizio . clell;~ 
medi a <' della grande propriel:ì con un l1po eh 
conlrnllo l11tlo carallcris tico elci paesi ilaliani 
clcl Hcgno. 

Questo conlrallo s1 dice «mezzadria », perchè 
l'operaio clù il suo lavoro e tanto k spese che 
"'li inlrnili dovrebbero clividrrsi a rnrlù fra pa-r-
clronc cd opernio. In .\uslria esiste solo nd 
Trl'nlino <' nel Friuli . 

fl (;0\'('1'110 ha rallo nel l no7 1111'incl1icsla per 
s tabili r e Jc condizioni di codes ti coloni : le l~'.J 
l rovai e pessime. ma non ha rat lo un passo JH LL 

in l~t, per rimeclinn·i e s lahilin i nonne pro
lcltivc. 

Kcl Trcnlino i palli Yarian o da luogo a luogo 



e da padrone a padront'. ,\la Jll'l' un conlrallo 
I.mono: se ne lrornno dicci di callid. 

Fra i coloni miele moli<' ,·illime la LerrilJik 
pclla~ra. Qucsli laYoralori 11<111110 per sì' i dnnni 
ciel p1ccolo proprietario. s1·11z:1 <'SS!'rc propridar1. 
In loro sollicrn i clcpul;ili l'ft>ricali friulani Don 
!'ai.dnlli .e doll. l111gallo lln1rno nl'I lu.~:Jio ~corso 
Jll\'llalo il Gow•1·no n pn·s<•11l:11·<· 1111 p ·oo('f to di 
Jegw: cht'_ regoli i n••·iproC'i do\'C·ri <' dirilli frn 
P~>SsHknl1 t• C'oloni. Ln loro proposl :i ha if difrll<1 
d1 :essere un lllt'ZZO J>allialin1 <' di red:11n:11·e 
lrnp]~O poco: Poidw se i· giu s lo i111purre ai pa
tlro111 I obbligo dl'i p:llli s crilli e delle n·st' di 
conio annue. se t' giuslo chit':kn· l'aholizione dt'L 
s1•ryizi clomcnicali pt·rl'l'llo coslunH' rnedioe' all' 

e il clirillo cli risarci11JC•11lo al C'olouo che ha 
inlroclolto stabili migliorit· ll!'l l'onclo, t' allrcsì es
s'.''~zin.Jc abo!ire lll<'dianlc It-gg1· 111ofle :dln~ cli spo
s1z101H me<l10e,·ali l'rn <·ui <"ilt·rìi so lo il di
rillo di pegno sugli :11lJ'(•zzi dl'l 1:1Yoro cd 
(• essenzialC' slabilin~ eh<~ 1:1 mc·zzndr ia corri
sponcl:1 m•!l•.t .soslanza :u1elu· al nonH' <' sia per 
d;1v_,·cro d1:'1s:o111· n melù cl!'ll<' rend ile. 1) 

l_'.d on~ 1aro c«nno <IC'l la grandi' massa prok
lanc1 agr1rnfa. coslilu il <1 dai piccoli possicknli. 

!>e'.· an·'.·c un'idea <IC'lll' condizioni d!'lla pro
pnda '.ign~~ola. prrnwllo clw c·ssa è gr;n·;1la da 
un dC'hllo ipotecario di corntH' I .)0 milioni cor
rispondcn~e al 200 per C'cnlo dd ,.,tlore fondiario 
ll<'I terreni e delle casl'. 

iu ' na proposta del dep. Tlotf. Battisti per l'elaborazione di una 
legge snl patto colonico nel Treni i no fo presentata alln Dieta ti
l'Olese cù accolta ad unanimitiì)1t:lla tornata :i'\Taggio-Giugno HH4. 

) 
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Per q ucsla proprietà agri col a. il Governo ha 
!'allo qualche cosa con J'ercziotH' del Consiglio 
Pro\'inciak cl'.\gricollura, l'unica istituzione go
ve rnal iva elle ha polulo S\'ilupparsi , perchè erel
la m1lonoma pff fa parie ilali:ma della provin
cia, S'l' n za alcuna mescolanza con l a parte Le~ 
drsca. 

Qt1.t>sL'islilulo però, per un complesso di cir-
eoslanzc, ch e qui non è il (·aso di esam in ar e, 
ma che non vanno addebitale a singole persone, 
ha pol t1.lo esplicare la propria nllivilù, più per 
ecrli mmi dell'agricollura che per altri. riusccnclo 
a rt'C'<1rc maggiori ainli all l' colture cld piano. 
O\ e prosperano la Yi le e il gcI~o e don' c'è 
propriclù grande, pur commista a quella piccola. 
che non a lle collure di media e cli all a montagna. 
O\'C, :ill"infuori elci pascoli, C'hc sono co11n11rnli, 
non c'i• che piccola propriclù. 

Direi un<l grossa lll'slcmmia st' sostenessi che 
pt•1· l <t vi l icollura t' pl'J' 1<1 seriC'oll ura s't' fal l<.1 
al>l>aslan:w, specie nei 1·igu<tJ'(li del la picC'ola pro
p 1·icl i't. 

Co11sl;llo solo che c[u:ilclH' cosa s'i:~ !'allo, men
i re pci proletari maggiori del l'agricollurn lrc11 -
li 11<1. che so no gli ahi la n li del 111011 le, si è fal to 
assai poco. Appena una clozzina tli anni fa il 
Consiglio ProYincialc cl'Agricoll ura, dopo d'ave
re loclcYol mcnlc p ensalo a migliorare Jc razze 
bovine, prese cli. mira il miglioramento dei pa

seol i m onl uosi. 
ì\Ia ebbe dal Governo ainli cosl esigui che 

non riusci se non ad un'azione morale, mcnlre 
solo ora con l 'ere7.ionc ciel nuovo cnl<.> autonomo 
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I~ C(:ns.ir1lio delle .llal!fli<', si 11:1 il principio 
eh un az1011e nrnkriak. C'IH· (• JH'l'Ìl alinwnlala con 
fondi assolnlamenlc insufTkicnti e 11011 snrrclla 
dn buone norme kgislali\·c. 1) 

C~ .Ire quarti dci comuni d<'l Trentino. la pa
slonzw ha una im porl:1111:1 slr:1ordi11aria. fl suolo 
coperto da pascoli alpini ì• di I 8 f 000 cl lari ; t! 
la terza parie elci terreno prndul!ivo. ccl <.· suddi
viso in 581 malghe . Con quesli pascoli, unili 
a quelli dcl piano, si nulrnno or:1 cil'ca l 00 000 
ho:·ini, _c~1r. si adoperano solo prr la produzio1w 
c~c1 Iatl1cm1. cd allri 20 000 che dal TIC'gno d'Ila
ha sono porlali n passare l'eslalc• suIIa mon
tagna lrenti na. 

}Ja <1ncsla cifra polrehhc Psscn' :rnmcnlala di 
molto. se i pascoli venissc·ro c<>1l\"e11ienlcnwnlc 
mi,~1iorali. Per la miseria dei comuni e per J'in
cuna dcl G°'·crno. essi sono slali ahlwnclonati e 
rendono appena la melù di quello che clon·eh
hcro rendere. 

Tulli questi pascoli hanno l>isorrno di esser . . . () 

norg?111zza~1 con concimazioni arlifidnli con co-
s lruzwne clt acquedolli e di si rade e cli' casolari. 
Propri? in qucsli giorni il Consiglio d 'Arrricol
lura di Trento ha puhhlicalo i risullali oUcnuli 
con le migliorie introdotte in un solo pascolo, 
dello dcl Lagolo. Per migliorarlo si spesero in 

1J Questo (' ·· · 1· 
. , • 

0
'
181fI 1~ di·~lr ma~'llir. ha poi svolto negli ultimi 

nnn1 un azione che rrnsci danno~n an·. 1 è t'l 1 • . . 
r . .., . ' z1c 1 u 1 e, pere 1e s1 1n-
ormò esclus~:nmente ai criteri clell'autorità militare tendenti 

a escludere l rntroduzione del l)esti'ame . . 1 d ' 1, t I . . 1egn1co o urante e-
sta e._ n llroposito 11 dep. Dott. Battisti svolse un'interpellanza 
nel dicembre l9V3. 

• 

-
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cinque anni 21 000 corone e il risultalo fu che 
prima il pascolo nulriYa a slcnlo 2.i hovini, ora ne 
nutre magnificamente 80. Prima Ia rendila nella 
ciel pascolo era cli corone 200, ora è· di circa 
1800. Quesl'Pse111p.io do\·1·ebhc inc.lttt'l'e il (;O\'C'r

no a mcllere a disposizione dd Trentino non 
70 80 000 corone all'anno, ('OlllC :1hbinmo ·ora, 
in grnn parie consumale con spese lrnrocralichc, 
ma almeno mezzo milione all'nnno, per dicci 
anni. 

Si pensi che le malghe ( pascoli ) ùa migliorare 
sono 581. si pensi che si lralla di investire de
nari in un possesso 'Collellirn (comunale di so
lito ), si pensi che i comuni tren tini possono offrir 
poco, perchè molli sono in condizioni che cle
YCH10 i 111 porre im posle dc 11' 800. cl cl 1000, dcl 
1 '.WO per cento snll'imposla erariale. 

Pn larao inlcnento dcl GoYerno è inclispen-u h 

snhile qni: se il Gm·erno vuol svolger un pro-
ara111ma d'azione serio i1er au111cnlare Il bcstia-
n ' 
mc, può realmcnle farsi onore ccl :wcr preslo 
buoni. ri sultali in vantaggio di lullo lo Slalo. 

Ma se n on fa nulla, accadrà quello che i· 
H\'Vcnnlo negli ultimi dicci anni: il bcsliamc. 
clirninuirù ancora prn. 

llo qui i risnllali clcILurngral'c ciel i>esliame 
dcl l\llO. So110 clisaslrosi. In cc rli clislrclli dcl 
1 rentino i ho\'ini sono diminuiti negli ullirni dic
ci anni fino delr 8 per cento~ 

f1 dislrdlo di RoYcrclo hn una diminuzione 
del 7,5 per cento, quello di Primiero. e~c~~1si\'a
mentc agricolo, dell' 8 per ccnlo, crucllo di I rcn lo 
dcl G,G per cento. Nei dintorni delle cillù poi la 
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diminuzionr è maggiore : a Tr<'nlo <'illù ciel I:~, .) 
P<'r cento. a Hon·rdo cillù dcl 1.) .. i per crn lo' 

Causa clrlla diminuzione elci hesli ;1 11H' è oltre 
il cat li,·o . stato in cui si I l'll\':1110 i pasc,o fi. il 
fallo che rnlcre monl<1gnt· sono sl:lle co111 pc· ra ie 
dall'~'t'<11~io rnililarc <1 pr<·zzi irrisori. qu ;1 11.do i 
H'ncf1to.n c:r<lno i c·o1111111i, e· :1 prezzi :li ii quando 

H'IHl1ton ('J'<llJO 1':1111igfi(' nobili l'<'llCl;ili. 
DoYc il go\'<' rno lw <·rl'llo l'orli e• coslruilo 

campi cli bersaglio. don· lt1011:1 il c·;1 1111011<'. s1 dù 
il hauclo a!Ia paslonzh' 

Poi si è an1lo un irrazio11:1k lr:11la111c·11lo dl'l
J":1fla cpizoolira. Si sonn lorn1l'11lali i co11la:li11i 
senza riuscir a.I cslirpar<' la m:ilalli;i. f~ una 
\·occ unica in lullo il p:1cs<>, elle i Y<'le 1·i11 ari 
agiscono con crileri affallo irr:1z1011:lli. con ri
gori insensati. Essi vanno n lc· 11lo11i 111'] <·111"<1 -· 
rt' il hl'sl'.a111e e fonno SfH'riml'nli su lla pcff<· 
dcl conlacl1110. Oggi proibiscono. clom:111i pcrmd
lono~ Cedono poi st'111pn· :1i <'<'lllli d('aJi :ilfolo
cali. e idei mili.lari e· :1cl 1111 ord ine cli qu~sli foniw 
use11·~· le hcsf1c· m<1l<1fc cl:ille sfai!<'. p('rC'lll' frn -
SJ)()f"l1no le Jln>\'1·1"111'1<· () ·1 · · I • • .. , e • ,.ll<'S <I 11011 (' jll'('\. I( (' IJZ<l 

sc1C·nld1c<1, questn e; pn1·!igiaiH·ri:i. 
l·'.cce:si1·0 rigore._ dclern,1i11Hto 11011 eia ra crioni 

s:1111laric, Jll<J d<1 <Tif<'ri Jl<>fi·1 1·c·1· 11 c.1 I' · I .. ,.:-.. ' ·" dli ()) l cl dll-

CIJ(' nel non fasciare e11lr:11·c ll<'ffc malo!Jc ti-cnti-
11c· il l>esliamc dcl Yicino Hegno e' molli comuni 
!1<111110 perduto vistosissime sonUJH' cl'alTìllo elci 
loro pascoli. m entre l'erba (' rimasta infrulluosa. 

In condizioni peggiori si lrova l'allevamenlo 
~!elle capre e delle pecore, che ò quello che pili. 
Jnlcrcssa la popolazione povera. · 
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Le peco1·c in dicci anni sono diminuite in lullo 
il paese del 22 per cento. in ce rti distretti, come 
a nini dcl 31 p er cento, a Primirro clel 21 per 
renio, a Hon'relo del 2;3 per· ccnlo, nel <lislrello 
aonu·io cli Trento dcl ;p JH'l' cento; <1ucslo in ;-, 

diC'ei :inni. 
~ra dal 18.iO ad oggi k pecore sono ridotte 

cl:1 111 000 a so le 23 000. ~on ho alla mano k 
ril'r<' per k (';1p rc. rna so che si sla p eggio nncol"<l. 

.\11cl1c qui la colpa t\ del (;o,·t•rno. La nppli
< ;1zio11e d<'lla legge fcH·L~slal<• vien falla in modo 
:1ssoful:111w11l1• err alo. 

Ci sono enormi esll'nsioni di ll'rn•no adalle 
all 'n lk1·a11it' nlo tl<'lk pecore <' inutili e ina<la llc 
per la produzione dcl leg11a111c · ma Ì..' Yidalo 
su t'ssc il pascolare. ;\folli co1111111i per impe~l irc 

la rm·ina delle famiglil' pili JH>\Tl'C\ hanno chie
sto ;i lorn spese un' iné·liiesln . Così l'e..:c il co-
1ntt1H' d i Sll'nico. Il (;O\'l'r no non lw 1wpp11r clalo 
r isposi a! 

?\<'I cornune di (Jo1·0, v1c1110 ;i Tn·11lo, per dare 
1111 <'Sl' lll pio, l<l monl:1g11a potrt'llilt' mnnkncrc 
iJt'll p111 di 1000 Jll' C'.Ol 't\ 111:1 assol111<1mcnk 
11011 St' ll C COlh'.C'dllllO pili clip 200 I 1-..: i11gi11sto 
inolln' cllt' si pennella ai cacciatori di assumere 
dei len·ilori , [H.'r impedir il pascolo delle pecore 
t' ci<'lfc capre. la cui pn'St'nza , eo111c· ess i d icono. 
l'a sc;1 p pn n' i capri o! i~ 

h·ror·t' fu il (~owrno nell ' i111 pedi re ai pastori 
lrt'nl iui di portare nell'inverno le loro pecore 
in Tl alia. Esso costrinse in lal modo i paslori di 
alcune regioni a cambiar professione ; a quelli 
di Folgaria spccialmcntt> ai più Yecchi -
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promise degli indennizzi. ma qud \'l'Cclli li as1i._t 
tano ancora' Nt Yl'lllll' t1110 da lllt'. qualclie 
giorno fa, :i ra<·<·onl;11·111i le sttl' mis<'rit•. E dirt', 
mi diceva piaJJgendn. cii<' Ilo co1111J:1llulo per· 
l'.\uslria ('Oll(ro c;:ll'Jl>aldi ! Fd ora sono 'ilil 1:1-
slrico ! 

Xon si puù assolt11<111Jt•nl<' JH'llSèll'<' :1d 11n":1-
ziotH' più clisnslros:1 di quell:1 cli<· il (;o,·c·r110 fa 
nel Trenlino, cd io prego il rni11islro dcJl'.\gri
coltura a non voler lin1it:1rsi a pronH·llen· <' dire 
che il Go\"l'rno J><'llsa a d:1n· itHTemcnto all":tl
leYanH·nto dcl Jwsl1:i1111 111a ad agire stt! serio. fp 
non ho Ia pretesa c·on qucsl<' mie osscn·azioni 
cli an.T es1rns[o <·saurie11lc•11Jt•11lt' un programnw 
d'azione dcl prolelarialn agricolo dcl 'J~renlino. 
ma accennai ai probfrmi più 'ilali ed lll'gc·nli 
per gli operai, pei coloni e pei piC"coli c·o11laclini. a 
quelli che un (;O\erno C"IJe sia i!Jurninalo. può im
mcdfr1tarnente risofrer<'. E crC'do nlirt'sì d'11\Tr 
dimostrato che i contadini ciel Trentino non h<rn
no proprio interessi connt11i coi la lifondisli clcllt1 
Galizi a, dell'Ungheria, e cogli a1·cicluchi impe
riali, che posscrlono . lcrrito,ri estesi quanto il 
Trentino stesso. 

Per /'industria. 

Coi~ l:allunzione di un huon programma :igri
colo. li I'reulino polrù rialzarsi dalle sue tri:-,ti 
condizioni, ma un an·cnirc prnsperoso lo mTù 
s,~lo se _al fi~_nco cl~ll'agricollnra si s,·iluppcrù 
l rnduslna. L rncluslna nel Trentino è ai suoi 
inizii. Contro al suo sviluppo stanno Ic condi-
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zioni geografiche. la inerente .lontananza dai m:r
c·;lli auslriaci e sopratutto t1 con!cgno dC'l (ro

YCTno; in suo farnrc militano le condizioni del 
suolo: Ja çsubcranle quanlitù dcl carhon bianco, 
i grandi depositi marmiferi, le selve, una non 
in«lifft•ren lc ricchezza mincnn-ia, non ultima la 
l>el lezza dci paesaggio. 

PcT nwllere in Yalorc qncslc ricclH•zze occor-
1·0110 nnzilullo mezzi cli conrnnicnziont' strade e 
l'ctToYie. Su qttcslo campo il (~O\'e1·110 ci ha scrn

pn· nhhnndonali. Le più grandi :trl.l'l'it· .. slr'.Hlnli 
'iOllo st;1lc costruite con displ'ndio d1 n1tl10111 dai 
comuni, senza alcun :1i11lo gon·riwliYo. Y:tllale 
inlt're sono tull'oggi pri\'e di c·on11111icazio1w: lK'll 

q11arnnlasci strade, o 11110\ <' o eia l'arsi. sono da 
:inni progettale. reclamnle~ senza che si pensi 
sul scrio ad accor<lark. 

In rio·uardo alle fetTO\'ÌC il Trcnlino s'è abi-
n . 

Lnalo ad atlcndcrn in mcdi<.\ dai 20 ai 30 anm~ 
prima elle un progclto diYenli reallù. Il Trentino 
per le ferrovie è in assoluta comlizione di infc
rior itù d i fronlc ::ul altre provincie a l pinc. 

Mi limiterò a ricordare che quallro Jinre sono 
state studiale da anni, e sono im·ocate e recla
male con t innamenle: la fr1T0Yia delle (~indicaric, 
per la quale il Go,·crno è staio fino :1d ora ge
neroso solo a parole; la fcnoYia cli Yal cli Firn1-
111c che fn garanlita con un compronwsso fra 
italiani e tedeschi della prO\ incia. che cJcyc es
sere risprtlalo: 1 ) la norrnalt' Hm·crcto-HiYa e 
la I ra111via -:\Ialè-Fucine. 

1 J1 <lo>erno austriaco anzichè concetlcre, in base ag;li im· 
pegni assunti, quest.t fenovin r1 clamata tlal paese e iiet· la 
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:\farmi. metalli. h•gnami, l'C't'., 11011 ,,,.,..111110 
nelle vallate alpine alcun ,·alore, fitll·llì· non ci 
saran le fcrrovit'. I'~ :1sso luta11 H· 11lc i11dìspe11s:iliilt' 
che non passi Ja p1·i111an•ra del I !l12, se 11 1<1 l';1p
J>rovazione d ella t1·n111,·i;1 <li-li<· (~iudic<tric <' di 
\'al cli Fiemme 

Le linee ferrn\ in ril' csislt' nli lasci;ino pe1· l'<'
serciz io mollo n de1.;iclt'r:1n'. SuJJ;t Bolz;1110-.\ la 
(• urgen Lissimo i I J>t'ose411i11H' 11 lo cl(' I d oppio bi
nario eia Lm·is ad .\!:1 C:ol 1110,·iml'nlo alluak 
c'è il quotidiano pericolo clt scontri . I s<'n·iz i 
ferro,·iari nella Yahug;llla don· C''ì• una frr
rcn-ia dello ~!alo sono scanda losi . I ,·:10011i 
sono sud ici e pochi: 111anca110 J(' Jo<·o1110li\'~ di 
ri.sern1; i_l personale<'· S('a1·so e mal pagalo, i lr,·
lll sono Jll numero insufTicienlt•, l'illuminazione 
manca~ t roba da inorridire il \ede re come s i 
fanno viagginre sn q11t•sla Jine:i gli emigrnnl i. 

Pee dimostrare con elle cril<·ri sia dirella un'al
tra linea d ello Stato. flllella della \'al cli ?\on; 

quale gli inter rssa ti erano pronti a r.onconerc largamente. ela
borò un_ nuo1~ progetto clw 1nettcssr in congiunzione, attrave r~o 
n.n valico alpmo, la ì·alle di Fiemme con la bili ngue Folzano, 
c11tadella del pangermanismo, distaccandola così <Lli suo centro 
naturale, Trento. Il prngetto, tendente ·a g·ennanizzare la rn lle 
di Fiemme, ehbe, malgrado l'opposi~;ione ostruzion istica della 
Deputazione liberale, l'approvazione della Diet:t del Tirolo. 
Dov~a ~sser discusso in Parlamento assieme a molti altri pro
ge_tti d1. fer~·o;ie locali austriaci.e. )fa la prrtrattazione 1u da 
pnm_a d1laz10nata percbè il <fovel'Do non potern disporre dei 
fondi nece>sari; poi perchè, mentre si prc11a rarn la O'llerra dal 
febbraio all'agosto il Pal'lamen to non I enne che ;och is~ime 
sedute. 
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mi limito a raccontare rrueslo fallo. successo il 
m ese scorso. Cn lram inYcslì di nolle un carro. 
danneggi anelo lo gli i n' estimcnli si contano ogni 
a nno a d ec in(" ) . :\e nacque una Jilc. Il carret
tiere pretcnclenl l'indennizzo. r:amminislrazionc 
delle l'crro,·ic, c ilala in g iudi zio. si difese d1-
chiara11clo c he essa non e1·a r esponsa l>i k d ello 
scontrn, perc hè i !'anali ci el trnm l'anno luce solo 
pe1· 20 m e t1·i e i freni arrC'stnno il treno solo 
dopo :30 metri. E il giudice asso l se'~ 

La :\feridionale Lrall :i il T1·c·nti110 come l<1 C:enc
renlola. Tutti i vagoni di lusso, i Yagoni-salo1i.r 
a1Ti,·a110 fino a Bolzano. poi si frrma110. I treni 
più importanti s i arres lano pure fino a Bolzano. 
Qui finisce il m ondo rerroviario austriaco. Rl'cen
temcnle la :.\lcriclionale ha concesso oYunque ridu
zioJH' dcl ;)0 per ccnlo di noli, per generi di pri
ma neccss itù, foraggi e carn e cla macelli: ma 
pel Trentino non ha voluto applicare la ridu
z io ne. 

C:on questi sis temi ben poco si a iut a il com 
lllt' r cio. I':: cvi<lenle inoltre. d a quant o ho espos to, 
che s i trnscura cosl il concorso cll'i fores t ieri, 
che polrebbe essere grandissimo e pel quale' i t 
Governo non clà a Lulla la provinc ia dcl Tirolo 
che mi serabili 2G 000 corone annue'. delle quali 
al T1·entino non locra neppure un terzo'. 

P osta, lclegrafi e telefoni sono in condizioni 
ancora peggiori. 

N'on s i hanno che 134 umci p oslal i. su 366 co
muni e di questi uffici solo sci sono erariali. Gli 
altri sono i cosidctli uffici cli classe, lascia li all'ar
bilrio dci maes tri di Posla. che non hanno altro 
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ideale se 11011 quello cli far eronomic sui locali. 
sulla pulizia e sul personale· C'll<· maltrnllano. 

Il servizio lc!('gr;ilko {• JH·ssimu. specie 11cll;1 
zona cli confin('. l Tll l<•l1·grn1111na <"Il<' si spcdisc·L· 
<la Ri,·a sul (;;l!'<l<t, a .\lakl'sir1t'. di:-.lanlc un·or:1 
di ballello, dcn· fan· il 'i:iggio Hi\ <1-Trenlo-\'c· 
rona-Malccsine, i1npi<'g<111clo qu:il I r·o ore' 

E di simili <'Selllpi poln·i dnrrH' p:tr<'('C'hi. Il 
servizio lcldonic:o (• irTisor·io. 

Vallate imporlanlissirll<'. C'ollH' J;1 \":d cli .\011, 

la Yal cli Fit'JllllH' CJll!'lle di J>ri111iero, di Leclro, 
cli Hcnclcna, cli Tl'sino <' lulli i p:1t•si s11lln destra 
dcll' . .\dige, sono pri\ i di l<'ldoni l' ill\·:rno cllic· 
clono e chiedono dn nnni. 

La linea Lelefonic:a c!C'IJ:1 \';il d .\cligc l'inisn• 
ad .Ala, e si rifinla l'albcciamcnlo con Ycrona . 
. \ Hiva si rifiuta l"allacciamcnlo coi paesi dcl 
Lago di Garda. In Yallarsa si è ril'it!lalo l'al
lacciamento col Regno, che sarebbe slalo fallo 
a lntle spese elci valligiani! 

Eppure quesli allacciamenti, previsti dagli ac
cordi inlernazionali, sarebbero imporlnnlissimi. 

A quanlo pare il Governo ha paura cllr sui 
l'ili telefonici capili l"es<'rcilo Cli Villor·io Ema
nuele! 

Ora che si è pensalo a spendere milioni pei 
lclcfoni cli Vienna e clcl lr grandi cillù non si 
Yorrà mancare di dare IJOclte mi<tliaia cli corone 

h 

alle Yallate trentine. Con le rcli telefoniche il 
Governo fa anche delle speculazioni sporche. 
Dove decide di pianlarJc si fa dare il 30 per 
cento dai Comuni, intasca i soldi e poi altende 
due o tre anni a cosln1ir la ref e. 

!.E CO:Sl>IZIO:SI l:C'O'\O~TICJ I J; 

Così è.· successo nelle (~iudicarie; così accade 
proprio ora pcl lrlrfono dcl paese cli S!enko. 

.\ Trento il se ryjzi o telefonico r insuffìcienle 
J><'r nrnncanz:i di person~rlc e di spazio. Ed <.., as
solulamcnlc necessario che si pensi ad attuare 
subilo il progcl la lo ampliamenlo dcl palazzo po
stale. 

l'no spC'cinlr nrcenno nwril:i l'oslili tti ciel Co
\'<•rno conlrn le nuo,·c c·t·n lrnli 1·lcll1·iclic·. ~pic

gllcri> poi k cause. Xolo i11lunlo C'he il Tr·e11-
li110 polreb li<' wiluppar<' :-.c·condo i d ati u!Iieiali 
2:i0 000 c-avnlli di rorza clcllric:i. cl i car·hon b ian
co; vale a d ire una ricchezza i11111wnsn. fl (;o
,·crno im·cce tiene da anni sospese le concessioni 
per parecchi grandiosi impiauli, negando fr~1 

il resto cli vendere anche per pochi anni la forza. 
elettrica olt r e il confine. mentre il Tirolo la vende 
a lltt Jfa\'icra e la Germania ne inlrocluce in 
(~alizia. 

Si noli che coloro elle hanno ch ieslo la con
Cl'ssione delle nuove ccnlrali c lellriche si im
pegnavano a erigere grandi slnbilimcnl i indu
slriali. Ma il Governo non vuole che esistano 
masse di operai nei paesi cli confine l 

~Ii p are di aYer dello abbaslanza per dimo
sl r a r e non solo l'incuria, ma l'oslililà del Go
Yerno a promuovere lo sYi luppo induslri alc del 
paese. Aggiungerò solo che esso non ha neppur 
riguardo per runica grande espor lazione che 
l'a il Trentino: resportazione di carne umana. 

Per impellenti necessilù partono ogni anno 
dal Trentino più cli 20 000 operai che reslnno 

B.\'ITJSTJ. 
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assenti noYe clieci Jlll'si e allri C'll<' Y<lllllo sl·1 
hilmcnlc o per mollo lc·mpo in .\llH'rica. 

Tnlli i gm·erni civili l!a11110 ll'ggi 1><·r la l111l'l11 
dcll' crnigrnzio11(': l'.\uslria 110. l ' na ll'ggl' i· JH• 

cessaria ed occorre qualC'lw c·o-;a cli piì1 ciel pro
gello cla!Joralo <il('uni :inni or simo nl'l q11:1k 
si p r olcggeYa f"l'J11igrn111l• solo l'ino :il i11onH·nlo 
dcll'arrfro sul luogo clt•I l:woro. 

Inlanlo, ncll'allesa ehl' -;i :1l>l>i<1 una kggC' com
pleta, il Cu\·erno dovrl'l>l>l' di stta iniziali\·a met
tere rimedio ai cl11e maggiori i11coll\'C11icnli: allo 
sfrullamenlo ddk compagnie di Ila\ igazione e• 
al lrallamcnlo di rigon· Ycrso gli <'migrnnli C'lle 
non hanno i'inilo il Sl'n·izio mililarl'. 

ll ministero elci Cm11111t·1Tio de\'(' fissare all<' 
compagnie di 1ia\·igazionc che lra<;porlano cmi
grnnti austriaci 1111 prezzo 111assimo fra i porli 
d 'Europa e quelli d' .\nH'rica sl'gucnclo in ciò 
l'esempio clcll'unghcria e cieli Ilaliu. che fissano 
ldmcslralmcnte i prezzi per i singoli iiiroscari. 
sicchè è evilata ogui e qu;1 lsiasi truffa a danno 
dt•gli emigranli. 

11 ministero della di fesa clC'I paese deve mcl
tC'r<' termine ai castighi esagera li che si inflig
g<JllO agli operai che in causa cli assenza si 
presentano alla Jcya mili lare in rilarclo, tani o 
piìt che essendo rarissimi i consolali austriaci 
in .\merica e; difficile presenlarsi a ll a Jrya pres
so gli sicssi. 

Lo stesso dicasi JH'J' chi, dopo compiuto il 
servizio mil i lare, non si presenta, mentre è in 
America, alle ultime risen·e. 

Infin e mi permello reclamare dal ministero 
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elci Com mercio un COll\'Cnicnlc sussidio per l'uf
fiC'io cli emigrazione dcl laYoro esislenle a HoYc
rclo p resso la Camera di C:ommeJTio. ulTicio che 
compie un'opera utilissinw e clw l'ino ad ora 
è ;iiulalo da l ministero dcl C:ommtTcio con so le 
'.WO corone! 

Contro la dittatura militare. 

1\'el Trl'nli nu. per riassumen·, la poli lica dcl 
Co\'crno è.· 'slala nel campo agricolo ed industriale 
solo ncgaliYa e In ie cla 111erilarC' la complcla 
'>fiducia. 

:\'el T renlino esso ha an1lo cure so lo pcf mili
ta r ism o. l';icenclonc scnl irl' alle popolaz ioni il Jll''><' 
in modo ben p iù gran• d i quello che non tocchi 
al le a llrc popolazion i d ell'.\usl ria. li militarismo 
ol lrc agli infiniti guai che porla ovu1u1ue n•ca a 
n oi u n a seq uela cli disgrazie. I·: p rccisamcnlt t'· 
causa d i for ti svcsc a i comuni; pa ralizza lo 
S\'i luppo <.'t:o nomico del paese: è fomi te d i cor
r uzion i. inaucl ilc; cd infi ne eser ci ta 111ùngcrrnza 
ill ccila, cl illa lorialc in Lu ll a l a Yila pnhlll ica. l·: 
\'CllgO alle p r O\'C. 

Come paese cli con fine il movi m c nl o clclll' 
lr uppc è.· gnmcfiss imo. La legge, come si sn. oh
llliga i ro11111ni a dare ))Cl' prezzi irrisori qundiC'ri 
e alliragli. 

Piccoli comu ni che hanno un bilancio di po
c h e m ig liaia cli corone. dc\·0110 [H'L' eiù Slh' IHkre 
dc l lorn <'cnlinaia d i coron;.>. Trento, per da re 
un esem p io. ricc\'C per <piarl icri a solcla li di 
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pas'>aggio JHH'o pi t'1 cl i :woo <'< >1·011<'. 111 :1 ne cll'n.~ 

-;pendere piì1 di XOOO. l 11 <':trro :1 cl111· c:mtlli 
eia Tn·nlo sul \lonlt· l ~ondo11<· t't>'>l:t :{'2. roron<•. 
111a .il Jlllllliripio d1•\ 1· darlo :ti 111ilil:1n• Jl<'I' ,·o
rone 18. Con .)'2. ('l'lll1· ... i111i r1101·i cli l'rl'lllo. l'Oll 

7'2. a T1·enlo IJ isognn cl:1n· 1111:1 sl:111z:t lH'IH' nmmo
higlinln e fr.,c:rld:l1:1 :1cl 1111 tilli<'i:d<'. C::1pil:1 un 
arciclttc':i. fle1· /'J. '>olcl1 11 l>i..;ogn:i d:11·gli d 11c' 
c.. I : 111 z1'. 

Pt·r qt1 :111lo ..,; dic:1 cl11· il Tn·nlino <· 11n p:IC'S(' 

1·ivoluzio11:1rio ll<>ll si i· :1ncc>r;1 I ro\·:lfo un , .. 1-
poco111unt• ('fl(• :dil>i:t off<•f'f() :tgli tdli('i:tli runica 
stanza che si p11t1 cln1·t· p1·r .)~ <·1·11ll'simi: l:t 
'>lall:i. con ll'lto cli p;1~li:t <' ri'>c:ilclanH'lllo col
l'asino 1· col IHH'. 

J>O\'l' poi il Jlli!il:lf"l' f:Jl1hrl<":l od Ji:1 l":tlJIJriealo 
l'orli si l iP111· la popol<111C>ll<' i11 i'>lalo di ll'r
rore. 

A furia cli \ l''iS:tzioni si r:11JIJ() scappare dai 
JuoglJi di cura i rorC'slil'ri. f> 1· 1· 1111 gra11cli<;simo 
raggio si impl'dis('l' cli coslrn ire C':tst• o ·10 si 
pcrmcllc clil'll'O dicllinrazio1H· cli 1·ss(·1·e pronti ad 
alJhallerlc, senza indennizzo, l<ilcll(· oggi su queste 
case non si pos-;ono dan· mutui ipol1·cnri. Si to
glie il suolo. come lw giù ciel lo. alla paslorizia. 
Si chiudon molle slr<tcle cli monl:1g11a. Presso 
Trcnlo c·è la strada mililan· clirella al forlc di 
,\{aranza. coslrutla s11 suolo ceclulo dal comune 
di Povo al palio che si pe1·111l'llc•<;se il passaggio 
coi carri de ll a ll'gna . .\lalgrndo i p:ttli. le m1loril:'1 

11 Nel Trentino si chiama .~o1tfo .la moneta clel valore cli due 
rentesimi. 
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mililari tormentano ogni giorno contadini che 
passano. 

:\Iolle strade comunali , assai importanti, son o 
state massacrale, per es., Ja Folgaria-Calliano, col 
passaggio dci cannoni e d ell e lorri cli ferro; tul
tavia n on si p ensa a riatlivark. 

Le costruzioni dei for ti , dci campi di Liro, d elle 
caserme, delle funicolari , vengono affidale cli so
li to a impresari foreslicri, elle occupano operai 
noali, mentre i lavoratori lren li n i clcYono andare 
in. .\merica. 

Qui fra parentesi - cfcyo d ire che qucsli 
operai cr oali porlarono sull'allipiano di H.oYcrc
lo una grn,·c infezione di ga<;lro-cntcrilc. dichia
r a la dai medici cholera noslras. Essi si fanno 
clornrirc in baracche orrende, in cui penetra l'ac
qua. l'n ammalalo cli arlrile doYclle ripararsi 
s.ollo il saccone dcl suo lello, p c1· non ayere 
l acqua addosso. Per una sciocca paura di spio
~ taggio si licenziano masse di operai di quindici 
111 quindici giorni; così. a pare r noslrn. cresce 
il num ero di coloro clrc Ycngono a conoscere i 
lavori elci forli ! 

Torrrnndo 01·;1 a dire deg li impresari slranieri, 
rilevo elle si lrnlla 11011 di una o dut· custrnzioui 
ali anno, ma cli decine eh {'ostruzioni. poicht' nel 
Trentino c'è una Yera rete di for ti . Si sa che 
nwlli rom pelenli li ritengono inulrti, ma in., 
l:mlo si profonde in essi ccnlinaia d i milioni. 
1':: ronYinzionc generale che si cercano come 
impresari cerli n,·ycnluricri pachè" si ha così 
C'am po cl' esercì lare corruzioni . :\folle yolk si 
sono rcspinli impr<!sari lrcnlini fior fiore 
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di p:ilrilllli :111..,(1·i:wi <'lll· ()trrÌ\<1110 ;·nndi
zì1111i 111igliClri. E 11ol1Jl'ifl 1·111· i11 ,·aril' i·oslru
zio11i. i11 qt11·lle '\lii BCl11d11111·. p. 1• , s1 son :1rnli 
<jlll"·d :111110 -.,orpa""i di r•1·1ili11:ii:1 cli 111igli:1i:1 di 
('()f'()fl('. 

I·: 111il<>l'io t'll!' !'<•rii 1:1\'rJri Sllll<> sl:ili liq11id:tli 
:il <_l 1_'1>pi11 cli·I lrJrn \':Jirin· r<·:il<'. l 11 1111 pa:·-;1• prc·s
so I 1·1·11[0 lulli s:111111 r·lt•· si p11l1•,·:i <'OnlpPr:t rl' a 
p1·1·11.1 riclritli 11· pril1111· lll ' r l'itir:in• il p:1g:1nh·nlo 
jl<'I' lr:isporii di J 1·r·< 111:1i 1·-;1·g111li'. lo Ilo reso 
:tlf<-11(0 111·1 l11~lio sr orso, il 111i11i-.tro 1!<-lla difesa 
su 111· sop!'r!'lt i1·ri1• <'111• :"·' 1·11g1J110 1·d ilo anclu· 
C'liil'slo se 1·r:1 \'1·ro \l11· 1111 <"oln11n1·ll() -.,j < r:t · c·onw 
f11 p11lil>liC':ilo sui gionwli tHTiso in "!.!llilo :tlh 
. scopt·rl:1 di 111:ih·1·r-.,:1zio11i :1n1111i11i-.Jr:llin·. Il si
gnor 111i11islro. co-.i '>nll1•cilo :i clifr11d1·n· l'onore 
1kll 'ar111al:i. 1w11 si (· in1·01111Hlal1J :1 1·ispo1Hl!'n11i. 
lo 110 .st•11Jil11 d1·~li 111liri:ili ;i cl in· C'l11• 1'1·..,1·c·11zirnH' 
cl1·i lm·ori 1111iil:11·i sul lloncfon<'. <'r:t sl:ll:1 Jll'l' 

1·crli lr,,. s111H·1·io1·i piì1 Jiwrns:i cfl'll<1 ronquisla 
dl'I 1;1 1{0<;11 i:1 

Ci sar{'lill'· fH11 cl:1 1·:w1·011 [:11·1· per quanta 
in conl'ron lo di 11111'!10 cl!l· Ilo giù dl'llo si lralli 
di cose di IHK'O ,·:ilon· - :Jic1111i :in!'ddoli sulla 
I il:1 llliliJ:11·t• llf•ll<• ('<1'1'1'111<' di :11f:1 lllOllf:lglla. 
\11 I l ~1111cfo111\ ;icf 1·..,., ;i f .-1()() 1111·1 ri s11 I 111<1rc, 
1111;1 c;isa di l11s-.,ri 111 1111•/z11 :1 1 c·;11111H1 lri11ecr<1lo, 
1111111il:1 d'ogni 1·u111/"rl d(·sl111:1l:1 IH'r 111Ticiali. fu 
adiliila ;1 sogg iorno <'Sll\o di i11ler<' l':imiglie di 
ufficiali in C'ui sig11on'. sig11ori11t'. r;1gazzi, zii e 
n i poi i. figura ,·,ino c·o11H· u!HC'i al i !'d era no allog
gi ali come tali con la piccola <[uola cli ccnt. 20 
al giorno. 
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Quando la cuccagna durava g'i<ì. da tem1>0, ca
pile) un maggiore inYialo eia un generale a scio
gliere la allegra compaguia, lanlo benemerita 
della difesa clell'_\.ustria. 

Avrei cla aggiungere qualchl' cosa sulla sfac
<'iala partecipazione d<'ll'armala a feste e dimo
slrazioni di part ilo, clic urtano co i senlimenli 
cldla maggioranza della popolazione, ma sorYolo, 
p t•r dire in clliusa ciel mio discorso qualche cosa 
sulln dill;1lura militare inawri11·al:1 nel Trcnli110 

~ Ì"' ' 

sollo il regime dcl signor Tidzcnclorf'. 
\"on C''i:lg<'ro. rn it'i signori; io rareonlo falli che 

:l\·,·1·11gono giorno per giorno e posso :1~gi u 11gcrl' 
clic q11esli ralli sono in relazione <'<>Il spl•ciali 
di<,posizioni prPS<' dall'anlorilù militare . 

Con t111<1 circolare [)J'O\'cnicnl<• d:ilL1ulorilù mi
lilarl' cd i1wiala a lle aulorilù poliliclte. si sono 
d:tli ordi ni di trattare il paese con l'Ccezionali ri
gori. f~ un wro piano cli dillalura mililarr. Hifc
risco a lcuni punli di queslo documcnlo. Si re· 
ela111a anzilnllo cli negare o togliere ai sncldili del 
H<'gno, dimoranli nel Trentino, le concessioni in
dustriali ie i llllczzi di Jayoro e cli p r ocedere, appe
na c'ò qualcbc prcles to, a sl'ra ll i. Si rhicclc di 
!)roibi1·e l'inwslimenlo di capiln li ilalinni nelle 
111duslril'. Si .impone di dilficol!are l'inarcsso nel 
Trenlino ai pastori dcl Hegno con le., armcntc, 
usando il prelcslo cklle mal:1llic. Si consiglia <li 
lormcnlare tulle le associazioni di caralkrc na
i'ionale. impedendo feste, gilc. rilroYi. Si consi
glia cli lr·oyare prelesli per sciogliere le Sociclù 
maggiori. S i suggeris{;C cli impedire alle socielù al
pinisliche italiane del Trcnlino di costruire pro· 
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pri rifugi ' <'ap:i1111<· 111 1111J11lag11:1. chndo in-
H'C'l' la prdt'r<'11z;1 :1d :1llH'rg:llorì lc•desehi. 

Si consiglia di guacf:1g11ar l1'tT1·110 -..ulla li nea 
cl! confine. sia C'ol pr·m·ot·ar q11t'stio11i pci lcr
mini. dove il tl'rrilorio clt•I Hc·gn" cl'I lalia si 
incunea in quello ;111-..ln:1co, sin r11111pc·rando lcr
r·eni che app:11·l{'11go11() eolllt' prnpnclù pri,·at<1 
a ll'erario italiano <·n lro il co11J'i11c· :1u-..triaro. Si 
eC'C'ila ad orn1p:1rc· il l .:1gn cli (,;ircf:i (quasi lullo 
n gnicolo i eun i111prc•s1• cli 11:1\ igaz1111ll' auslri'lche. 
Si l'l'l'lamano -..c·n·izi cli spionaggio. spl'ci:ile sor
n·gli,ttiza sulla sta111p:1. 1·c·c. l11J'i11P C"°i" anche la 
disposizione cli prc·p:ir;1n· l'c·l<'IH'fl cfc•llc· pc·r'>OllC' 
pc ricolose da i1101lr:1rsi 11dl<- pro,•i11ci1· inlrrne 
ad un dato online·. e• q11l'llo eh-i rl'gniC'oli da !ral
tl'nen· c·onw osl.1ggi in C'aso cli ~llt rr.1. 

[o 11011 sn st• qtH•slc· lisi<' cli p1·oscT11io1H' siano 
stale esf'guilt•; se• il signor ffC'lz<'llclorl fosse ri
maslo al potere. si s:1relJIH' 'c·cluto :111clt<' qurslo. 
tullo il resto <ll'I progr:1111nw incluso nella rirco
lare segreta '>i ì.· al11w110 in parlC' cffcllualo. 

Le pcrsl'Cllzioni e· gli sfra lli dei regnicol i 
spc·cialmenlc OJH'l'èli cl;il Tren lino, sono al-
1·ordi1w <IC'I giorno .. \cl 1111 gr:111d<' incluslrinle. il 
sig11rw Zoulin1. «lii' '11olc· Cfl'>lruin• lll'lll' (;iucli
('è;t•ic una cenlr<il< <'lf'llr1<':1 di I~ 000 c·a' alli di 
forza s'f> imposto dtH' llH''>i nr sono etio proto
collo cla!Lwlontù 111ilil:trl' i11tC'n·1'111tla al sopra
Juogo commhs1011a1C'. cli non usare capitale ila
liano, pena la perdita cklla concrss1onc'. 

.\d un consorzio di az ioni s ti elle yuolc costruire 
presso Trento una l'ilo,·ia fra L:n is e l'allopiano 
di 'Jloh-eno, si è imposlo dall'aulorilù mililare 

. ., 
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di 11011 a ff dare la cosi ruzione a I la dilla mondiale 
Ccrelli e Tanfani cli 'Jiilano, solo pcrchè è Ha
liana' E questa dilla ha poluto assumere senza 
noie invece la costruzione della filovia della Plo
se-JJ ùllc. presso Brixen. 

~\i pastori italiani che \'enaono nell'es tate nel 
Trentino furono falle - 'CO~ne Yoleva la cir
C~>Jare - tulle le angherie' possibili. Sulla linea 
cli c~nfine si sono sollevali incidenti sopra inci
clenlJ. Basta ri cordare q11cllo clclla Cima Dodici. 
Alle soc ie là si son falle persecuzioni a iosa; agli 
alpini~l.i t_rcnlini si è imJ)Cdilo cli ampliare ~1t1 
loro rdug10 presso la Cima Tosn. mentre si è 
dato il permesso di coslruirnC' di uuo,-i ai ledc
sclii: Come <..' quanto spesso '>i imhasliscan pro-
cc·ss1 ·1 b 1 · · · · . · ·. • ase e 1 sp10nagg10, e cosa ehl' sanno he-
111ss1mo i aim .. 111· di· ''1'c11111 1 . l . 1· . o e ' ~. Al llllrO< llZLOll(' Cl 

hutl.cll1 aust riaci sul (;arda è s!ala tentala e se 
ne e smessa l'idea solo di fronte alle proteste cli 
parte ital iana. 

. T~1llo, lullo quello che è suggerilo nelle is tru
zioni seg rete• dcll'nnlorilù milil a 1·('. si \ ' :t eJTC'lluan-
do. l sec1ucslr't e l. . . . . . on 1 o l g10r11:ilt quando solo no-
11~111_1110 C'OS(' miJilari. sono co11li1111i .. \ll:t ProC'ura 
dr St;1lo cli Tr·c·nto c·r· . · . . · · so110 ogni 11101111·nlo ul1 ull1 -
cial1 dello St ;1lo :\laggiorc. :-> 

Questi falli che 10 ho espo<.,lu octlan un 
Il UOYO J' . l' '"' . asc10 <i luce sul tenebroso laYoro ciel 
1rn1·t110 della Huen"l sull·l }) 1.1. 1. . . 

• <::> e, • • O I lCa ( I quel S!-
gnori che ])et· ])o~c·1 I l " . . . ._ . . ' . · . .... • e e c11sl1ano-soc1ale s1g11or 
Se 111 nI1l. chiedono n uo,·i forli e nuoYi h:1llnnlioni 
pl'l Trentino e pel Tirolo. '"' 

.\.h, no! miei signori! X e abbiamo abbastanza 
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di fo r ti e di soldati' \oi la \og li;i1110 l'inil_a con 
quc!'>la !'or scnnala politic:1. \(' nl'l ITJH'1·l~1rn1 IJll
rocrntico austriaco e·(· 1111:1 l'r<1'>l' t•-.,:111:1 t' cprell:~ 
che ch iama polt'r<' 1rn·spo11'>:tliik quello d1 

ceri i signori. . 
Comunque si chi:1111i . si:i t''>'>O I Lrl'dt• :_il. lron~ 

0 cll i si Yogli:1 . l'aulon· cli cprl'sla po l1l1 <«l cli 
compressione wrso il T rl' nl ino. cli. odio. \'t' J''>O la 
nnzionc ilaliarrn. cli spcrpt•ro e dr p :·n ~·olo per 
tulle le popolazioni ckll .\ust 1·i:1. c·lliunqut• esso 
sia, esso è cl:n·,·ero 1111 irrc·s 1H>ll'><tl>ik. 1111 p·1zzo. 
un uomo clestinalo ;il 111:111i :·(l)11 io. 

:\oi pcrcic'J insorgianw in nollH' dl'll<1 C"i,·ill;'1 
e clcll'umanilù e gridiamo: I.a si:1 f'inil:i con 1111 
si111ile (;ow·rno; la '>ia l'inil<t r·ol p:1rlilo della 
rrucrra. col m ililaris1110 cliss:111gu:tlo1·t'. coi pazzt 
i"> 

elle lo dirigono. 

f'rcsirlrntc Silre.~lrr. Hie hiall'O all'urcli ne l'ora t<• re ilepln
raudo le sue espressioni offrnsive per un membro rlella c1sa 
imperiale. 

• 

• 

, 

III. 

EMIGRAZIONE E MILITARISMO. 
Lo sfratto di Sciplo Sighele. 

·!fl giugno /.<1/'! . 1, 

E111igra::io11e e militarismo. 

St' io don•ssi esam inarc la l \•ggl' in clisru'>sio11c 
dal pun to cli Yista generale, doYrei, co111 e gi;ì 
l'ccC'ro molli pn'ce<lcnti oratori. f'crnsta tare che 
l''>sa è.· dcl lullo ncgal i,·a e lascia l'.\ us l ria ad 
11n livel lo d i Yl'ra inf'c1·iorilù di fronle agli a ltri 
Stati ci ,· ili. Yi è: so lo l a pa l' venza dl 111iglior ic 
e ril'o rnH' cl'C·mocralichc; in 1·eallù non s i J':t 
che imporre nuovi oneri t' j)Cs i al prolclarialo . 
. \fa io, che sono rap prcsc nlan lc d i una cld le 
pi ÌI pove rf' ed abbandon ale' t·cgioni dt'IL\ uslri-i. 
lto il clo,·c·rt· di cs;1minarl' q11esla ll'ggl' da 111 1 
p un to di vis la spl'C'ia!C'. 

l·: ct esa 111i nerù anzi tutto i rapporti d c l mi lila
r i::.1110 col prob lema dell en1ig1·azione t'IH' è..· u r 
gcnlissimo pd T r entino, come lo <.· dt'I irn ri 
pe r la Galizia, la B ucovin a. la Dnl m azia . In 

1
) Discorso tenuto al parlamento austriaco durante la di

scussione della riforma militare. 
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secondo luogo ho il dovere di IJen m:cenlnarc le 
speciali e crilir·hc condiz ion i c reale nl Trcnlino 

dal milila rismo. 
Jlcnlre il Go,·erno a11s lri aco ha lanl<l premura 

di mellere in piedi un poderoso csc rcilo di nr
mali per p oter dire' ell e l'.\ustria (• una gnn{le 
potenza. pet· c1<11·s i il lusso d('Jk annL'ssioni e pe r 
Lcnlare m aga ri imprese pazz('sclJc se polt"·;se pr~·

nilcre la volonl~t di cc rli signori , l''>SO J'ing..: di 
non accorgersi C"hc in .\ uslria ,.; (\ un al lro eser
cito ancor più grande in c·onl in tro mo\'imenlo. 

Yi è l'esercito elci pezz('nli. dei mi s(•r:tbili ('hl' 
de,·ono abbandonare la pa lr i;1 per Cl'rcarsi llll 

pane in terra straniera . Que'>to ('serc ilo. rnm
poslo cli gio,·ani sul l'ior (kgli anni. (" più gran
de cli qlwllo che \'OÌ tenete nelle casemw. 

Esso supera ogni anno i 700 000 uomini . \'ei 
so li SL:ili l'nil i cl 'AnH'ric:1 :trrin1 11 0 ogni anno 
circa 180000 cmigrn 11li a u., lri <lC'i. 

Di q ues ti clisct'edali , lo Slalo non ha ;tlcun<l 
cura. 

Di essi ln borgllcsi:i si .1·ico l'(la sol-0 cpwndo 
s i Lralla di incassare i s uda li guadagni ('hr. 
11iand;1 11 0 i11 patria e· i l (;o\'erno 1w 1· rt'c:l;1m;1re 
" furia di pt111izio11i J'adc·mpillH'1 tlo dt·I Sl'l'\'izi<> 
rn Il ilare. 

Questi emigranti 'anuo p eregrinando nel mon
do non p er dfrerlirsi, ma pe r llna s l1·i11genlc 
nccessi lù. Per ess i quindi si clo\'rchbero aYcrc 
speciali riguardi in qu8nlo 11011 possano esser 
punltrnli nel prcscnl<trsi a lle le,·e mililari e pe1• 
tull e le speciali silnnz ioni r realc d alla loro po
s izion e. Tale crilcrio (" s la lo sa\' iame nlc adol-

DUGR.u:ro~rn E )f!LIT.\111~)1 0 

talo dalla legge francese, clalla spagnuola. dal
l'ilalian a e in padt• a 11 clw dalla gc r111 a nrca. 

L 'alluule r·il'orma mililarc che noi qui clisculia
rno, non coHlicne nessun }H'OV\'Cdimc11l0 favore
rnle; essa nei paragrafi G~{ e (i,) p a rla solo delle 
punizion i eia iufliggcr s i in S('de p olilica. in sede 
g iuclizinrin e in cascrnrn pci r·rfrallari. 

In ;\ us lri a es isll' in ri 0·1rn rclo a <rl i c m i of'an l.J.. 
~ n n 

q11 a lc hr rJ rdinow::o mililrtrt'. 111<1 <1 11 zi lt1llo -.i lr<1l-
l t1 d i onli1rn11u che 11011 1·ccnno l>encl'ici scri<1-
lll t' 11((• 11 0 ((' \ ' 0li ; SCCO IHl <ll'i:t Jll('Jl [{' hi ... ogna ('0110-

S('('J'(' In s pec iale c·i 1Tos lanzn, c h e le o rdinanze 
militari sono assai spesso pohere hull<lla n egli 
occli i ai gonzi. Quando i clepulali e l a slampa 
r eclam ano prO\'YCdimcnl i urgcn li, allora s i fan
no <1ucsl2 ordinanz2 e si s 1 ><.-~ cli scono ai com uni: 
ma si h a cura di fai· seguire imnH•clialamcnl~ 
acl esse cl c lle circolari confiden z iali , in cui si 
J'a cnpirc che la o rdinanza deYe res la~r lcllcra 
m or la . 

Che• Lalc mancanza di speciali r iguardi per g li 
cm igr :111 li crei uno s ta lo cl i cose a fl'all o anormale 
cc.I _inl~llerabil c è dimos l rn lo dall e s lali s lichc giu
cl1 z1an e. 

D a l 1901 :Ll 1907 s i sono avulc in Aus lria 
in media, ogni anno, 123 0 condanne per dc
lillo cli rcl'rallaric là , condanne Yarianli da tre 
g iorni a m esi cli cm·ccrc. 

Di qucslc condanne ne sono locca lc a l Tren
tino ben 180. Yale a dire la sellima parte del
le condanne avute in lulla L \.uslria, ad un pae
se che p e r popolazion e è so lo la sc llanlcsima 
pnrle clcllo Stato. 
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D opo il Trentino figurano eo111c tolpi lc da q.ue

s lc concl<llllll' la (;;di zia <·on (i80 . la Buconna. 
la Dal111 azin e le pro1·i1wil' sloH'tH'. llH'JJlr<' ie 
alL rc pro\'incie sono q uns i <·0111 pll'l:1nH·11k t·scnli. 

Le a ul o1·ilù locali lcndono n inl'liggl'rt' rnn
d a nnc mili, ma le· prnc111\' .s up c·t·io ri . soll t'<'il:llc 
l'\'idcn lc m t·n Lc tl<d gml'rno 111i l i l:11·t'. r l'cl:111wno 
sempre punizioni piì1 asp r l'. 

Se non c h e per ogni c·oJLcl:11111:1 per dl' li llo in 
sede giu diz iar i;1, si h:111 11 0 :i111 1P110 lre o qualln> 
conclannc a carcere o multa per <'ottlr:l\ ',·nziont• 
i n sede polilic:i. E si hanno molle puu izioni in 
sede mililnrc. con,isle11l1 11l'l l':ttTl'l'l' t' nel prn
Ju ngamcnlo del s('I'\ izio 111ililan·. finn :Hl un 

anno. secondo 1;1 p1·c·scn l<· il'gg<'. \ :tlur:il111l'11lc 
delle condn1111e i11 se<k 11 1i lila1·1· non .si h:1111m 

s lnli slic h c. 
.-\ molli cmigrn n li n·cluc i poi si f;i subirl' iJl'I' 

lo zelo di c~·r li ge 11 cl armi i I c·:11·r·c r,• p ren·11 liYn. 
Io ricordo rarr ,•<;lo di liii e111ig r :1 11lc lc>rnnlo in 
patria, per assis te r e :dia morie d cl padre. Ern 
appena sp iralo il pnclre c:IH' il gendarm e arres tò 
il fi glio per la pa ura « lic• rilo rn :1<;<>C in . \m e

rica: 
ì:: c1·idcnlc! che i cr it eri all u a li non possono 

più tollerarsi e che la kggì.' dc1·c p1·c1Hlcrc in 
considerazione speciale l 'crnigranll'. 

Ciò cl c1·c essere fallo in due 111a11i(•1·c: anzilul
lo col far enlra re nel la kggc• q ucll e or di nanzc 
militari ch e gi<'t csislono m a che sono lroppo 
incomplelc, e Lroppo poco pralicalc, in Yia di 
concess ione e non di dirillo e co ll ' inlrod urr~ s pe
ciali disposizioni pei casi piìt grnv i e complicali. 
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Fra le ordinanze in parola vi è la concessio
ne di assoggettarsi all:1 1·isiln militare all'estero 
pn~~,so lC' au lorità cliplomalicl1c o rnn solari ccl 
in Yia cl cJ tullo eccezion ale e solo JJei pacs~· 
('>.[ r a-ct11·op ci di essei· dispen sa li dalla prima 
e· second a lcYa. prcscu la ndosi soll nnl o alla ter za 
J C\'a. 

Se non elle il dirillo cli s ttbirc Ja Jc1·a ali .es tero 
h a ben scarsa importanza pei paesi oyc sono 
sc:1n;issimc le autoril~t consolari . 

;\egli Sla li l"nili, ad esempio, L\uslria non 
ha che undici consolali ton dodici agen zie quasi 
lullc n e i paC'si commercia li . 

Hegioni cs lcsissim c inn•ce a carallcrc indu
s L1·i alc, prefcrilc dagli emigranti austriaci, sono 
a/fa llo prive cl i rapprcst'n lnnzc co n solari: 

Per i scgucnli Slati: Colorado, l · tah , Yyoming. 
.:\fonlana, Idaho, ì\cvo-:.'IIcxico e .\rizonrn, O\'C ci 
s?_no molle centinaia cli m igliaia cli austriaci, 
ce un solo consolalo a Dcnwc r. 

Il c he n 1ol dir e che per r ecarsi a qu el con
so l. a lo da molle localilù bisogn a fare fino a Yc nli 
ore d i ferro via. 

_S i p~tò pre te ndere che ci vadano a l~ro s p ese 
g~t emigranti ? E s i possono condannare, se n on 
CL Y'llll10 'I Q . t . ' · n cs a m a nca n za di agenzie ho vo-
lt_1Lo rilevarl a anche per consla lar~ la d efic ienza 
clL rapprescnlanzc c he lulelino in crc ncrc crli cmi-
granli auslriaci ollt·•' ocr·1110 , . l'll' t>\ l. b l ' \ . ~ ' · · ' . rgcn w a .- u -
stn a ha solo c111·1tl1·0 co · l 1 · · · . : « n so a t e Ct LH[UC' ag('nz1c. :cl l~n~sil c ha cmqnc con solal i e quindiri agen
z ie .. r:. st lra lla cli S lali grandi come almeno m ez
za r~uropa ~ 
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11 diritto di k\·a ali l''ill'rn \'a quindi sancito 
nella lrggc; ma la lc·ggl' cl!'n' :1llrl''>Ì lell{'J' con
lo dellc dinìcoll;\ C'ile '>i prl'wnlano '>ia con l in
dennizzare gli t'tlligr:lll li pei Yi:tggi, 'iia <'011 ri'>li
luire commissioni consolnr·i a111lmla11li. e -;opr:1-
lullo col crcélrc, sull'es('l11pio dc•ffllalin, nume
rose agenzie di lulcl:1 IH'r gli l'llligrnnli. 

,.\J lrn onlin:111z:t cl:1 C"oclili<':ir-.r e· d:1 111iglior:1rsi 
(· CJLl<'li<1 cli co1H·c·clt·rc· :1gli t•1111gr:111li, clir-lli :1r:di 
:ibili al sen·izio 111ilil:11·c·. u11:1 dilazione :dia p1·c·
c.,lazione dcl Sl'nizio fino :Il I " ollolm· cll'll ' :111n11 
in cui l'cmigrnlo c·o111pic· i \c•11li«i11q11l' a1111i. Tal•· 
disposizione, concessa l'ino :1<1 ora in ,·ia di 1rra-n 

zia ngli emigranti e:dra-curopei, clo\'rebhc essere 
cslc?a a lulli. 

La legge gPrmanica e quella italiana concedo
no fino al ,·cnlicin<Jul'-;i1110 anno ; una lalr cli
s1,osizione polrcbhe essere acccllnla anche clnl
l'Austria. 

Infine don-ebbero csserc stabilile per legge le 
concessioni che si fanno agli cm igr:.rnti nei paesi 
extra-europei rclali\':unenle alla dbpcnsa dalle 
riserve, senza r ohhligo cli prestazione postici
pata. 

Tali dispense do\'l'ehhero essPrc applicale an
che agli C'rnigranli europei, C'hc si Lro\'ano in 
paesi mollo cli-;lanli dalla frontiera austriaca. 

Problemi più gnn·i nei rapporti fra emigra
zione e serYizio militare insorgono quando ci si 
trova di fronte o a emigrali in .\mcrica che han
no acquistalo Ja cillaclinanza dello Staio ove di
morano, o a emigrali parlili in clà afTallo gio
yane coi loro genilori, o a emigrali che non ab-
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hiano pl'r <1ualsiac.,i ragione polulo ritornare m 
p:ilria se non dopo i lrcnl' anni. 

J" ahhaslanza frcqu('nl<' il caso cli emigrai i in 
1\tlll' t·ic':1 dw si lt'O\aTlfl 1ndulli l.il\olt,1 JHTfinn 
11l .l1lig:lli. st• \'ogliollt> :1\·c·r·e <'l'r·(,• Ol'<'11p:1zio11i. :1 
c-l1i<·dt·1·c· l :1 ('ill:1cli11<111za clt·I lt'rrilorio m·<· \'iYnnn. 
11w1Jl1·<· no11 si ('llJ':lJIO di olll'nc•n• lo -,,·i11eolo 

d:1ll:1 «illa<li11:111z:t austriaC'<t. 
lnoll rT ll('ll'.\rgenli11<1, 11t'I Hrnsilt>, nc·I Cilì. 

nel Perù, in Bolivia, in Columbia. all 'Equatore, 
al Paraguay e in \'arie allre rcpuhhlichc amc
rica 11 e è i 111 posta 1 a cillaclinanza americana a 
l ullc k p<'rsonc nale nei rispelliYi lerrilori, sen
za diHcn•nza fra nali cla indigeni o i1ati tln stra
nieri. 

\'icc,·crsa il GoYcrno auslriaC'o rilicnc suddil:i 
austriaci lulli i nati da cillaclini au-.triaci an~ 
clic nll'cslrro. :'\e nasce chr abbiamo cilladini 
con doppia cillaclinanza, cittadini americani e 
ci llnclini :rnslriaci al lcmpo stesso, costretti al 
scn·iz io mililare in America ecl ol>bligali n ri· 
pclcrlo in Austria, se per caso vi tornano. 

Nè questa (.~ un'ipotesi teorica; è un fallo che 
purtroppo si ripete ccl è destinato a \'crificarsi 
nrnggiormcnlc nell'aYYenire, se non ci si mette 
rimedio. Ci sono elci gioYani dcl mio paese che 
dopo :wer fatto all'estero due e anche Ire anni 
di servizio militare ne hanno clontlo fare altri 

' Ire in Austria I 
Qui si impone eYiclentcmenle al legislatore di 

csoncrarP quesli ci llaclini da un scconclo scrd
zio, quando com1n·oyino cli aYl'r gi:'t mlempiuto 
al loro doYere all'estero. 

4 
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\'i è poi il C:l\O in C'lli, <·111igr:111do illlcn• fami
glie, parlano ('o{ p:1dn· dl·i r:1g.1ni ill lt'1JL·r:1 t'l:'1. 
Cosloro. <l\'l'IHlo Ja loro l':ill1ìgli.1 fH't'Jll<lll<'lllt'
menlc slahile alrt'skro. \-;1111w inconll'O a s:rni
fici e clisngi non pil'rnl r. \t' 1 ogl io110 n·carsi a 
fare il servjzio 1nilil:1re in .\uslria. 

Dovrcbhcsi perciò, imilando la kgislazioll l' iln
liana. tfispCllS<IJ't' fH'O\'\' isor·ialll('Jl{(' eia! lJl't'Srll

tnrsi alle arJ11i CjlH'i giovani r,•sicknli all'estero 
che sono cspalriali in pavsi t'\.lra eurupt•i pri
ma cli <l\'(!r compiuto il seclin·si1110 anno di elù. 
e ciò finch(· duri la loro 1·t•sick11za alJ'e..,l lTO. 

Xè il dirillo di dispt'll'>a clo1·1Tl1l>c clcC'aclcrc. se. 
prc1·io permesso cieli aulorilù cliplomaliC'a. si rl·
casscro in palria fll'r una clirnora l>n·1·issima cli 
due o lrc mesi. 

Infine, poich(· (• i11c1 il.11Jilt• <·011 1111'emigrnzio11.· 
cosl grande C'ome (· quella :1t1slri<1C'a. C'he Ull nu
mero abbasla11za ri l<-vnnlt• cli gio1·ani non adem
pia fra i venli e i lren l 'a rrn i gli obi> I igh i di ic'\':l. 
hi<>ogncrel>be sl<1h ilire C'he qut·sli obblighi, che 
nllnalmcnlc clurnno fillo a lrrnlasci anni, foss ero 
limila ti fino a lrcnl'unni, acrellanclo la proposta. 
dcl collega deputalo \'inarskv. con1e amrncllc Ja 
legge francese, o almeno fin~ ai lrenfadue. ('ODJC 

ammette la legge italiana. 
Xon far così, sarù come \'oll'r condannare Lul

la qucsla gcnlc a slarsenc in J><'rpeluo lontana 
dalla patria. 

Chi non ha polulo sol>h:irca r si al sen·izio mi
lilarc fino ai lrenlun anno, 11011 pensa ccrlo n 
farlo dopo. Succede allora elle J'cmigrnnlc si 
risolre a rimanere alf'eslcro per scm1>re, sia che 

.;1 

si félccia una famiglia. o che di 1·cnli pro pricla
rio. o c li c si procuri un·ocTupaziom· sl:1hik. 

L a ristrllanlc ullirna è 1<1 perdila cli cillatlini 
per lo Slalo: menlrc <~ lo Sla lo quello che ba 
lulln cL1 gw1clag11are dal richiamo in palri:1 dt•i 
suo i fig li .... e delle sos lnnz<' c·IH· 11: 111110 :l<'t'L1-
111ulalo :ill'cslero. 

lo r:1C'COlll:111clo pcrC' iÒ cli ll'tH'f' ('01110 cli <Jlll'
sll' couclizioni cli cose. 

Pensale, o signori. che noi occupandoci degli 
emigr;111li c i occupiamo dcli•· sorti cli rnilioni di 
cillaclini. poichC:• ai 700 000 che cmigrnno ogni 
:111110 Yanno aggiunlè le molle centinaia cli mi
gliain cli quelli che. una Yolta emigrali. 11011 lwn
no più l'nllo ritorno. 

Pensnle cl1e una ceda larghezza t' do\'C•t·osa 
\'t•rso chi cm igrn per la gran<k ragionl· che la 
socil'lù non hn sapu lo procurar lH'r· essi un pa
ne in pal1·ia. 

Pensale che, arnmellcndo nella legge militare 
le focililnioni cln mc accennale, non si fa un 
1·ischio, non si fa un sallo nel bu io, perchr si 
lrnll a di disposizioni vigenti ; gitt spC'ri nwnlalc 
nella lcgislnzionc di allri SLali che possono scr
Yirc cli modello all'.Auslria nell'opera <li prol~
zionc degli emigranti. 

Coloro che emigrano. se amano di solilo mol
to la loro piccola palria, sia essa italiana. po
laccn, sloYcna o Lcclcsca. non hanno 1H' possono 
avere alcun scnlimcnlo di atrcllo per J'orgm1i
'>lllo dello Slalo, pc'r quella cosa che si chiama 
A11sl1·ia. Se voi Yolclc perciò che lo Staio non 
perda ogni prcsligio l'rn i suoi cillaclini all'c-
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siero e non sia m:ili-dl'llo :111C'hl' di l :'1 dai mari, 
m·i conli1H'nli 11\l<l\'i, 'ui dm l'll' a\TI' t'llort· per 
gli <'llliQranli. 

t .. e 1 > • 

li trno1is1110 mi/ilt111'. 

Ed ura. C<ll1H lt<1 pr1•11wsso, d1•\'u :1ggiu11gtTl' 
hrl'\'i ('(l1Jsi11!'r:1zio11i :-.t1l 111ilil:1ri:-.111<1 11l'I lllio p:tc
s1·. C1>1111· :dlr.i \oll:1 11<1 qt1i dil'hi.1ralo, nel Trr11-
l i110 i111pera la dill.durn rnilil:in·. 

L':111l<1ril:'1 pol1liC'a ì· :ill ' :1s..,ul11l;i dipe11d(·11z:1 cli 
l[llPll:t lllilil:1n•. 

I co111and:u1l1 dl'lk gt1:il'lligio11i d('ll:i1111 l<'gg\' 
:ii <'.1pil:1ni di..,lrdl11:di ; 1:1 pr1H·ttra di Sl:ilo pren
di· gli ordini clallo '>laln 111:1g!_!inrt•; la maggior 
p~1rk cll'll1• di'>j>ll'>iZio11i l'ill' ri~ll:ll'<l:tllO il ll"''Sl' 
1111n r111:111,1no dal 111 i11islt•rn d1•gli I 11ll·rni. ma da 
q11Plln dt>l la Dil'('sa d1•I l1:1('s1·. 

I lllllil:iri si i11g1Tisc·11110 in l11lk le concession i 
i11clt1slri:di (.! osl:IC'ol:1110 i11 ogni 111oclo il sorger~ 
cll'lll.' i11d11'lll'il', pcrc.:ltì· 11<111 ,·ogliono ehc vicino 
:il co111'111c polilil'o <'i sic·110 111:1ssc· operaie. 

11 lllO\'inwnlo dci 1'01·rc..l ieri e la paslorizia so 
no i1wcppali eia :1ss11nlc clbposizio11i che si pren
dono per la solila paura dl'llo spionaggio. 

S<1llo proll'z1u1w milil:1rc sono slali chiamali 
:1 on·uparsi cli eoslrnz1n11i di l'orli dci YCri a\'
vcnlul"icri slr:inicri \i 1· co11 ciò crealo un Lcr
rc:no <;aluro cli c:onuz1011i. I 11 la! riguardo io ho 
clenu11cialo allrn Yolla in quc<;la Camera dei 
gravi l':tll i: ma il .,ignor ministro elci la difesa 
ha fallo orecchi<' eia mcrcanlc. 

Il 
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L'c'.->l'l1lpio dl' l k alle aulorilù mii ilari ~· .sc~uìl~ 
cl:ioli uIIiciali che nelle piccole guanug10m dt 
co~finc si com portano da signorolli con albagia 
e prcpolcnza. . . . 

In una ])orgala si Yolevano coslrrngere g~1 1111~ 

piegali u far amicizia, a conviver e con ?lt uffi
ciali e portare l e loro signor.e alle loro lcsl~ cl~~ 
l>nllo. Chi non piegò il capo, cloYellc lasciarst 
l rasfcrirc. I I I 

Ecco uu <1 t1Licipo dcl come sarà applicalo nel 
·ri-cnlino il paragrafo :31 della nuo,·a pramma 
li<'a di scnizio per gli impiegali. 

Più rnllc degli ufficiali hanno aizzalo i saldali 
scrn plic i contro elci bor ghesi, come rccenleme11 lc 
è avvenuto a G1·iguo. 

La più odiosa funzione delle aulorilù militari 
nel Trenlino è (ruella di polizi·olli. . \. Trento 
c'è.• un Yero u1Iicio speciale <li polizia mililare 
(Osliluilo cln uffìciali dello slalo maggiore. 

:\on m ancava che questa per complclarc il 
regime quaranlollesco risen·alo al Trcnlino ! 

L'impiegalo di polizia è sempre llll essere <1 n
l ipalico; nrn gioYa r iconoscer e che cerli l'unzio-
11 ari, YCncnclo in conlallo con le popolazioni, fi
ni scono coll'esplicare in senso equo e civilr la 
loro l'unzione, per quanlo ciò non lorni spesso 
grndilo a lle alle sfere. 

l'n capi l<mo dislreltualc, mandalo cla Yicnna 
:1 dirigcn· llll i111 porlanll' capiln1wlo, rnrco11lnva 
di esser ,·enulo con la Jffl'n'nzione che nrl no
slro paese fosse necessario g irare IJcu armali 
pcl' d il'cnclcrsi dai briganti. Dopo breve lem po 
egli s i coll\ insc che non c'era bisogno di regime 
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poliziesco e che i ln•11lini hanno solo clue lorli: 
quelli di essere mollo po,·e ri l' troppo IJuoni. 

.\ Yicnna però disst•ro che egli era mezzo 
mallo'. 

.\Ia gli ufliciali :111 .., lri ·wi. l'cltw:1li in c:iserma. 
senza conlallo col popolo. qu:111clo vengono de
s linali a l'nr da poliziolli , 11011 capi ... cono niente 
clcll'ttrnbienlt• in cui dt•,·0110 esplic1rc la loro 
opcrn, YNlono solo t• "l'lll pn· i peri col i per lo 
Slalo. lC' congiur<'. Il' ..,m·il'li1 s1·gl'l•lc, l' 111 :rnda110 
:ii dicaslcri centrali 1ki J"lpporli ''IH· sono ro
manzi . e elle 1·0111t• ronwnzi noi al>hia1110 o.,enlilo 
qu:ilifican· da :dli i111pieg:i li della prm·i 111·ia. 

f-: in hasc a qtl!'s li ro111;111.zt'\t'hi rapporli che 
eia I nnsbruck e da Yi1·11 11a piowmo Il' più assurde 
proibizioni. f11l'nL1·1· Il' a uloril:'t lc>C';ili dt'YOJJ<> s ·m
prc rico110<:. C'(' r i.' 1·1lc il pa "'><' (· C'nl1110. tranquillo. 
ordinalo. 

Sopr:1lullo i conli1111i s l'r;tlli di ''illnclini d <•l 
Rl'gno sono noLPriallH'lllt• C'llil'sli d :tll':rnlorilù mi
lil:1rt'. Ci vuole l11lla la 1>:10.,0.,;1 11J<•11l:llilù di un 
ca porale auslri;H·o p"r non 1·api1't' <'hl' il ha11do 
clall' :iulorilà inrJillo ;1 S!'ipio Sighelr. a qu~·slo 
uomo di scirnza <'IH• <.· 01101-;· non solo della sua 
pnlria. ma cl r /Ja cullu1·n <'111·op.'<I , o ll1·c· ;1d es
H'l' un allo di P" l'se<·uzionl' i>r11l;1k, <.· ;1llresi u11 
allo assai i11opportu110 per· l '. \11slri·1 e destinalo 
a spmi11;1n· mollo o:lio. 1 

f.: all '111Ji!'io di polizie1 111ilila1T <'il" s i dcrn110 
i continui pro<·,·ssi p2r sp io11a ggio, f'llL~ l'inisc0no 

1 
Contro gli sfratti arbitrari e segnat.amente contro quello 

del depula'o Guido Podrecca. il Doti. Battisti protestaYa an
che con uua sua interpellanza del :Jiarzo 1912. 
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i 11 bolle cli sapone, ma costano mesi di carcere 
JH'CYC'llliYo a dci galanluomini. 

È alle s lesse aulorilà militari che si clc,·e l'im
posizione fa l La al Go,·crno ilaliano cli rilirare 
dalle cillà cli A.la e di Ri\·a la r egia dogana ila
) iana e lrasporlarla a qurulchc cli ilomcll'O più 
in giù, su s uolo ciel Hcgno. 

Tullo ciò per paura che gli impiegali ilaliani 
possnno vedere ch issà mai quali scgreli mili
tari. Intanto la piccola città di Ala è s lala di 
un colpo priYala di ben ducC'cnlo impiegali e 
adcldli a lle a mminislrazioni e risenlir;'t un dan
no di uiezzo milione di corone all 'anno; in altre 
parole .\la. che era una cillù fiorenlc. Yienc da 
qurs lo colpo di Lesla del rnililarismo hullala in 
una sq ual l id a miseria, senza che, a qmw lo pa
re, il (1oYcrno pensi a darle un equo compenso . 

.\ ggiungelc a qucsle ycssazioni dcl militarismo 
i sempre maggiori balzelli di cui si aggraYano 

per lrasporli militari - i comuni cli confine, 
don~ si agglomerano sempre lruppe su truppe ; 
lencle con to clrll'azione mililnre sempre inlesa 
a creare confli lli contro I a nazione a cui noi 
appnrlclliai110 e éomprcndcrele che chi nwl rap
prcsrnlarc gli inlcressi reali dcl TrcJJlino e in
lcrprl'larn<' i desideri, de\'C essei- fedele al pro
grnni ma di non dare il più piernlo ('Ull lribul o 
per l'incremcnlo delrescrcilo auslria<'o . 
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DIFESA DEI CONFINI O SISTEMA DI REAZIONE? 

:\Ialgrado 11011 -..i tra-..c:uri da p a rie' dcl (,o,·cr
no alcuna occasione per :ifkrmarc· <"Ile i rapporli 
fra .\uslria C' Italia sono ecTl'li<'11lL pure in lulla 
la regione cli conl"ine del Trl'ntino si ltsa a dan
no dci cilladini d!' I Hegno d ' l l:il ia e della popo
lazione indigena un lai conll'gno da C'rcarc un 
dcplorcrnle s lato di cr<"i la111cnlo e da togliere 
ogni sc t·ielù e l'idwia :1l lc cl ichia1·azioni go,cr
n alivc. 

f,C a u[ori l:\ mil itari (' quclll' cli polizi<t SCJllO 

addiriltura invase dallo spcltro dello sp ionag
gio. Durante I'es lall' non (• pa-..salo si può dire 
un giorno senza arrc<>li di l iberi e ill adini, so 
spl'l lali di spionaggio. ""llZ<l rlle poi una sola 
,·olt:1 su a lmeno :-.l' ll anln atTl'-..l i. :-.i sia rcalml'nlc 
srnperlo uno '>pioll" 1• r·i ->ia s taia 111alcria p~T 
1111 proc·rsso. 

1! Quesla ÌlllPrpt'llanza .. ra cl1n.: ll.1 al 111i11i~1rn 1legli 111t er111. 
liaroue Jfrinokl e al mmistro della I >i f'csn ilei Paese, generale 
Georgi. :-.è l'uno nè l'altro risposero. 

DIFESA DEI CONHNI o immm.\ l)l RE.IZIONE: 

:\oi, p ure non g ius lificamlole. lrornnclole a n zi 
ridicole, possiamo ben credere che certe cau 
tele nelle zone di coufine possano essere rite
nute necessarie dal pnnlo di Yisla mililare, ma 
quello che certo non è necessario s i è che l'au
lori là mililare prenda un granchio al g iorno, 
tormenti ingiustamente il p.rossimo, alimenli 1e 
giustifichi l'odio contro il Govern o e fomen li il 
conf'litlo fr a Slalo e Staio. I3asli dire che n el 
periodo di p ochi giorni i gendarmi arreslaron sul 
Tonale un giudice e il suo cancelliere reduci da 
una commissione d'ufficio. che in Pie,·e cl i Le
dro si cosll'i nse a lornar a casa il medico del 
paese ch e s'era appena sposalo e Yolca partire 
prl viaggio cli nozze, che a Drenlonico si arrestò 
per il solilo sosp e tto cli spionaggio un velerano 
austri aco. 

Ma ciò che assume una speciale grn,·ilù. s i è 
il fatlo che l'autorilù mi li tare non compie n el 
Trentino il srnizio cli sorveglianza dci confi~1i 
coi c riteri adotlali a llrow·: di slar cioè ben a l 
lenti c he non ci s iano spioni, ma cli risoln.•re 
di \'Olla in volta gli incidenti cl1e insorgono con 
la mass ima solleci tncline per non danneggiare 
gli arres tati , se sono innocenli. 

Tull' allro ! Cascare nelle m a ni dcll'aulorilù per 
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e che le autorilà rec;iclcnti nella <'apitale della 
Jffo1·incia decidano tli lui. Quando inl'ine il po-
1·cro disgraziato Yicn lro1·alo innocc•nte, viene 
affidato alle paterne mani della polizia per Hlle-· 
riori proccclimenli. :..·r s 'ha il più picrnlo ri
guardo al danno che si rcc<l. f>cr dare un esem
pio cilia1110, lra i molli. d11c casi tipici, uno toc
calo ad un hnYarese. l'nllro ad alC'u11i cillarlini 
cli Fcrr::i.ra. 

Il lM\"aresé' ern ccrlo Olio Tauclic111. J'ologral'u 
di prokssionc, da ;inni rc-;idenl 1.· nl'l Trentino. 
Persona per henc, ha:-,La1·a guardarlo in faccia 
per C'o111·inr·crsi cill' non -;i an·1·a eia rare con 
una spia. ma con un C'>'i('rt' all'alto i1111oc·110. \'i
\'cndo in borg;1l!.~ r·on guarni.gioni militari m-.~·ya 
aYulo spesso ocr·;1'>ionc di J'ologr·:il'are soldati cd 
ufiiciali e di far c-arloline illtt'ilr;lle. Sollo una di 
qurstc cartoline per la qtwle a1·c'\'ano posalo nl
cuni IJerc,agl icri e un 11tlir·iak a1·1.·1·a fallo slam -
pare la scrilla: Pattuglia nelln n1011lng11n . 

Ques ta cartoli n a ser\'Ì cli prova lll'I" stabilire 
elle il Taucliem era 11110 spione d'<'l l 'llal ia a dan
no dell'Auslria. 

Egli 1·ennc arrcslnlo in \'tlll<1rsa il aiorno n 
I 1 giugno e clir·hiarnlo :-,ul>ilo sospdlu pt>tTltè 
a\"!:'\'a un passaporto gcrn1anir·o' Da \'all;u·sa. 
J'ar·endo un lungo 1·iaggio :1 piedi Ju <·ond0ll0' 
alle carcC'ri di HO\'l'relo 0\'(' ru lrallcnu lo lrc 
sclliniane, pcrchè lanle cc ne 1·01lcro a far ese
guire da gc•ndarmi e da ufficiali perqnisizioni 
nei luoghi do1·c il disgrazia lo a vcva u ll im amen le 
dimoralo. 

Dopo di che fu condollo nelle carceri cli Trcn-
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lo, OYC stelle allre sci scllimane, in attesa c1rn 
l 'aulorilù mililare di Innshruck cc,aminassc quel 
che gli aYeYano sequestralo: delle innocue la
stre folografichè con rilralli di soldati e una 
scn loln cli francobolli usali, q ualc unica pro\'~ 

clic a\'C\'a corrispondenze con l'Ilalia e la Ger
mania per l a sua opera cli spionaggio ~ 

All'inizio della decima scllimana si annunzia 
al disgraziato che ogni processo contro di lui è 
sospeso, ma che essendo reclamalo dalJ"aulorilà 
politica dovca esser condotto nelle carceri dì 
1,olizia. Qui gli fu intimalo lo s[rnllo. 

Però fu lrallrnnlo ancora tre settimane pc1~ 
poter Ycrif'icare ciò che ancora non s'era fallo) 
];1 sua cillù di pertinenza. In queste Ire sclli-
111anl' fu ll'nulo nrlla slauza degli uhhriaconi e 

dei YagabondL sempre in compagnia cli selle. 
ollo, fino anche undici persone, mentre la stan
za era. clcslinala per lre. DoYca dormire sopra 
un sacco sporco pieno di insclli, non ayc1·a nè 
lé1vola, nè panca, nr knzuola. nr biancheria pcl 
corpo '. 

Finalmente. dopo pi[1 di ol lanla giorni di lor
mcnli, q ucslo disgrazia lo ba nl rese polt' l ro1·nrsi 
libero a Hoscnlll'im in B<ll'icra. 

-:\011 più allegra fu la '>Orll' locr·ala a cluc 
egrl'gi a\"\'ocali, il doli . . \. ~Ionlt'tll\!~ro e il doll. 
(;_ FL Crema ed al notato doli. (~uglielmo Giaeo-
111<.'lli di Fct-rara. Quc'>li signori arrirnrono di
rellamenle da Ferrara a Cimego ndk (;iudicarie 
il 1 agosto di sera. 

Arrcslali dal genclarnw dcl lnOO"O al niallino \.. b 

clcl ,), di buon'ora, furono pcrquisili e 1·eune 
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loro lrornla insieme a carll' insigniricanli una 
piccolissima macchina fotografica.. . 

Condolli in caserma 'l'llJH'ro llll(•tTogali da 
un tencnlei poi sollo srorl:1 armala furo1~~- ac
compagnali al capol110go della \':1_llc. a _I 1om', 
ove subirono nuo,·i csa111i dal capitano d1slrcl
lna lc e eia un uflicialC' adddlo ;illo <;[alo mag-
aiorc. 
ti Per clnc giorni vennero lralll'nuli nl'lll' carceri 
di Tione; inlanlo si svilupparono le Ire Jaslrc 
impressionate che ernn nella nwcchina: cl11c era
no folografic di localilù dcl Hegno d'Ilalia, fal
le, slancio su un pirose11l"o italiano ciel (.arda. 
nel lerrilorio dcl Hegno, una la rotogrnl'ia cli 
Hiva. come la si vede riprodolla su centinaia 
di migliaia cli carloline. 

Da Tione, in mezzo a gl'IHl:irnli a haionella 
inaslala. furono portali a Trento e da Trcnlo 
a l{oyerelo oYe comincic'> l' islrnltoria elle era 
solo "formalmente fall:1 d:ill'aulorilù giudizi<i
ria dcl luogo, pcrchè in reallà si lrasmdltwa 
lullo alle aulorilà mililarj cli J11nslm1ck. 

I~ inlanlo passavano i giorni l'inchC:~ furono lo
ro nolif i e ate le scguen ti accu S'l' e hc g,ra nwanQ 
su cli loro: 

1.0 Di essere entrali in .\uslria sl'nza pas
saporto (mentre ncssu na cl i.., posizione di legge 
ohhliga ad a\'ere il passaporlo !; ; 

2.'' Di essere ulliciali ckll'csC'rcito ilnliano 
(mentre lll">'>LLHO cli essi era JH'Jl]llll' caporale) ~ 

3. o Di essere spie ! , 
1. 0 Di aver fallo folografie di zone proihile. 

Quando si po tè com; la lare la loro pcrfclla in-

.. 
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noccnza te ci Yolle maggior tempo. pcrchC:· non 
fu loro concesso neppur{' di telegrafare al re
gio Console italiano in Innsbrnck; , ycnne l'or
clinc· di clrsisfl>re dal procPss<1 111 "l'cll' gi11diz1:1-
ri:1 dopo dicinssl'lle giorni! 

I ,';1rrcs lo Y<'JUH' pc1·ò rnanlellldo dall':iulorilù 
cnpil:111:ilt• che li lr:11 tc'1 H'\'H clll(' giorni, pl' r poi 
co11dan11a r li allo sl'rnllo d<il I',\ usi ria e :1 venti 
corone cli mulla ciascuno, perdll' 11110 cli essi 
avern fotografalo la cillà di Hirn ! 

Fu un miracolo se quesli tre signori, messi in 
liberlù, non Yennero scorlali dalla forza fin.J al 
confine e se, uscendo dal C<lrl'.ere, poterono dire. 
che mentre erano slali mallrallali dai i11onlurali, 
:1\'cvano troYalo cortese tralla111cnlo cl:ilk allre 
persone che ave,·ano clon1lo ay\·icinarli. 

Di casi come i due suaccennati JH' polrcmmo 
cilnre a decine, ri1t..:,·a1tdo che il trallamenlo è 
acldirillura pessimo quando rarrcslalo è un pn
s lore, un mutr;aro o un operaio o comunque un 
pover'uomo ; ma ci pare basli per dimostrare 
non solo la illegali tà e la balordaggine, ma l'in
famia di simili sislemi, menlre n pitt dcmenlarc 
criter.io di giuslizia impone il rapido esame e 
sollecite cle liberazioni su ogni accusato. 

l~ questo fcrocr metodo di perscrnzione c1ucl lo 
che ci fa rilcnere che non si !ralli cli zelo per 
sorprendere le spie, ma cli un sistema introdot
Lo per danneggiare'. spaYcnlan.' la popolazione. 
(e i danni cconomici clerivanli sono incalcola
bili!) e tenerla come in slato di assedio. 

Poichè con gli aiTèsti si connellono i coni im1i 
processi per lesa maeslù, cli cui c' i, una fior il ura 



straordinaria, con clislril>uzionc di mesi ccl an
ni di rarC"cr~ cd alltT<;Ì I,· pn'ssioni e le ordi
nanze le più assurdt' r-onlrn pri\'ali ed assoda
zion i 

In Ire clislrl'lli inf'irrisc'l' pit'1 <'li,· :11lr()\c lt1lli 
pcrÌ> lll' sono delizi:1I i) q11t'slo si'>h• 111 :1 n::11·1 .. ;cn, 
in quelli di HovtTt'lo, Tiont' t' Hi\';l. 

Nd dislrcllo di Ho\'erl'lo l':wlorilù (· :1 1-ri\'ala 
a qucslo eccesso: di i111porre ;1d 1111 al i>ergalorc 
di licenziare un C'an1cril'rl\ cill:iclino austriaco. 
perch(• prrsona di idee poi ilicanH·nle sospt'lll', 
e ad una famiglia cli cacciélre dal se1·yizio un 
J'idnlo famiglio, pi.'rch(· era italiano e lroppo 
snglio '. 

.\ Tionc il clirigenl<> C"apilanale. un signon' clic 
\'UOl conquistarsi 1n tTi li p<'r l'ar rnrriL•ra. C'hia
ma per un nonnulla nel '>Ilo ullicio i pa.c il'ici 
cillaclini. li lcrrorizza (' minaccia di far pcrdcrl' 
il poslo a macslri, a impiegali, :1 p~·rsonc che 
non sono neppure sollo la sua giurisdizione. 
m cn lrc ai regnicoli licn presente lo spau racchio 
dello sfralto. 

Questo signore invC'slì \'iolcnl~111enlc un capo
cornunc perchè non avC'a clisposlo pC'r l' im!Jan
clieramC'nlo ciel paese al pass:iggio di 1111 a1·ci-. 
dncn. 

Le aulorilà. conYinlc che ormai lullo sia le
rilo) s i preslano ad all i odiosi di faYorilismo e 
di Yendclla .. \d .\reo baslò ehC' a lrnnl' losche fi
gure di clcrico-au<;lriacanli padroni ckl comune 
domandassero al capitanalo distrettuale di HiYa 
<misure energiche conlro un avvoc·ato rcgnicolo, 
il signor Ilalo Bruni Conll'r cli Brescia, da mmi 

" 
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domicilialo nel Trentino e reo d'aver crilicalo 
l'impernnle cricC'a comunale, perch(• il capitano 
cmnnassc un decreto di sfrallo dall'.\.uslria ! 

Se quanlo fanno le aulorilà civili è enorme) 
c1ncllo che fanno le aulorilà mililari (· peggio. 

Sono esse che i m baslis('ono processi con lro i 
l'unzio1rnri civili che non si adalt:mo ni loro vo
leri (un impiegalo fu messo sollo .Processo di
sciplina re per non aver accellalo un invito a 
pranzo dagli ufficiali! ) e sono dircllamcnlc aiz
zali nel loro conlegno dal luogolcncn le elci Ti
rolo, un 1101110 che dopo éWt'r perduto la fiducia 
cli lnlli i partili e dopo cli essersi mostralo im
polenlc a risolvere qualsiasi problema economico 
o nazionale clclla i)ro\·incia, per sah·arc• la sua 
barcollan lc posizione. s'è dato in hrac('io all'clc
menlo mililnre. 

Spall eggiali eia lalc auloritù gli elt'lllL'nli mi
lilari conuncllon ogni crC'csso. 

11 capraio dcl J)aesc di Preore fu un bel cr ior-n 
no caccia lo dal p ascolo e mandnlo n vali<', pcr-
cbl' gli ufliciali .... vollero così. A Prin1icro s i 
deve lollerare un maggiore, cc'rlo ".\faralic. che 
gira ubilriaco con la sc iabola sguainala e cllC 
si prende il dislurbo cli ubbriacarc i soldali suo
natori e farli girare suonando per la borgala 
alle lre cli maltina. 

E simili esempi s i polrchbcro moltiplicm·~· '. 
Il (~oYerno ccnlralc dov re Ili>-' accorger"' i C'l1c 

<'Osì non si può proseguire 11c!Lrn1minislrazionc 
cli un paese cli confine, se non si YUOle erearQ 
uno slalo di ri,·olla e non si vuol seriamente 
<·0111prorncllerc i rnpporli fra .\uslrin e Jtnlin. 
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Per cui io chiedo al minislro dell'fnlcrno cd 
al ministro della Difesa del Pacsl' · 

L loro nolo l'illcgnk prorncanlc. pcricoloc:;;, 
contegno 11Pll1· :llll1iri l:'1 1111·.1 s11ggclll' 1wl Tr1·n
I i 1111 '? 

Sono disposti :1d t•sign{' il pi1'1 1·igornso ri spl'I 
lo :il buon s1• 11 so, ;11!:1 lc•ggt• <'<I ni dirilli <·osli 
Luziouaii ·? 

V. 

LA POLITICA PROVINCIALE DEL TIROLO. - PER 
L'AUTONOMIA DEL TRENTINO. - LA TRIPLICE. 

fi 11ove111b1·e 1111:1. 1 . 

Siamo <fLLi chiamali a volnre nuo\'l' imposll'. 
con sacrificio noleYolc prr il pl\>lel:iri:llo: lll'. do
po qmrnlo han no dcli.i nllri dcl 111 in parlilo sul 
sis tem a Lrilmlario auslriaro, ho IJisogtw di ag
gi ungere p arola. 

l o mi limito acl cs;1111i11an' la questione sollo 1111 
altro aspetto. 

Come s i spendono questi nuo,·i clC' 11 ari ·? .\p
pcna la parle minore Ya a bcncl'icio cli quelle 
<'nlegoric di impiegali l' di st•n·i trello Stato che 
n e hanno r eale bisogno <' :1i quali JH'L-CÌÌ> si fo 
asp ettare Yergognosamcnlc Luuncnlo di salario 
già dclihcrnto. 

La p ar·lc maggiore va all'insnzi;1hilc mililnri
smo e a sanare le spese clcllc gloriose impn•se 
clp]l 'A11slria contr o la Ser bia e il :'lfo11Ll'llCgrn. 

Buona parte dei 11110\·i cespi I i sono destinali 

11 Discorso tenuto al parlamento austriacu tlurante la <li~cus
sione sulla Riforma tributaria. 

B.\'ITWrl. [1 
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alle proYincie, dw alla p.1ri dt'I (;oYcrnn <'l'lllr.r 
le sono tulle rnata11dale (' 111.il 1111mi11islr:ilC'. 

Esse aspcllano, {H'I' c;I\ .1rsi dagli i1111>:1r:1zzi. 
l'amlo del Go\'l'rno. proprio co111<' i l'iglioli di
scoli allendono elle il p;1pa \'t•nga a pagm· loro i 
debili, mentre essi hanno il l'e1·n10 proposito 
di conlinuar a far peggio. l'11a del le piì1 .... ;il'
famalc di sussidi è la J>rn,·incia del Tirolo e i 
suoi dirigenti ntlendono co11H· una grazia dal 
ciclo che i conlrilmU go\ l'rnatid di pendcnl i dnl 
piano finanziario a1Ti\'i110 prima de ll e pross1111c 
elezioni per fare buona figu r:i. 

:\Ia sia dello subilo: Sl' Yi l.· 1111:1 p1·0,·irn:i.t 
indegna di aYerc aiuti dal Parlamento del popolo 
è quella del Tirolo; anzitutto pcrchè·. malgrado ki 
recente riforma elctlorall'. anzi in causa di essa. 
Lulla la massa prnletaria dl'lla prcl\'incia rimane 
in ùalia dcl clero, della nolJillù e <!Pila ricchezz;i. 

Secondariamente pere li ì~ la su a am mi nis [razio
ne, affidata a mani 11011 si sa se più inesptTlc o 
corrotte, è lulla iuc1uinala <li favorilismu l' non 
lienc alcun conlo clegli inlcl'ess i dcl popolo. 

Noi sociali~ti gridiamo i'ol'lc c1u i in Pmla
menlo che i denari elci popolo cl cYono cssc·n· af
fidali per l'arnminislrazionc al popolo, non ai 
vescovi e ai nobili. 

ì\ella Diela clel Tirolo si (! fo lla reccnlcmcnle 
sollo gli auspici cll'i dcpulali Scllram e (;.enlili. 
in dolce accordo cui liberali ledcsclli e ilaliani, 
una riforma dcl rcgolarnenlo clclloralc che è la 
peggiore di qunnlc sieno state escogitale dal for
caiolismo austriaco. Essa dà al p rolelarialo un 
mozzicone ùi volo, per la clil'csa dci p ropri in-

• 

• 

I..\ l'OLJI'!(.\ l'H(l\'J:\(I\ T.E llET. 'l'IHOLO 

lcressi cli classe. mentre sancisce l'infamia dcl 
volo duplice per la possidenza, conserva il di
rillo pe r 200 nobili di m·ere dicci clcpulali; la
scia in la lli i voti Yirili per nn arciYcscorn, due 
vescovi ~ u n a mezza dozzina di prelati e di abali. 
Essa r aggiunge i l colmo <lell'immoralilà poli lica 
sl<1bilendo, collegio per collegio, llifkrenli mclodi 
e cri tGri sul limi lc dcl censo, sull a partecipazione 
delle donne, sull'amm issione della proporzionale, 
sui ballottaggi, ccc., con l'unko inlcnlo di assi
curare, median te quesle varianti. i collegi ai par-
tili dom inanli. · 

~In indegnissima è.· Lu11111 inislrazione dcl Ti
rnlo cli avere aiuli da llo Slalo, pcrchè lullc k 
posle di usci la sono animale da uno spirito 
vergognoso e a n lidemocralico. 

Il colore politirn e la Lcntlenza a sperperi dcl 
b ilancio proYincialc sono caraLlcrizzali dalla cifra 
che si Lr ova in les la al bilancio e da una delle 
pos te con cu i s i chiude. La prima suona co
ron e 120 per rumcio divino all'apcrlura della 
Dic la; l'altra: cor one 98 per l'ufficio fnnehrc in 
suffragio cli Andrea IIofe r. 

. Le c~ra l lcr is lich c dcll' .A mmi nislraz ionc provin
ciale lll'olcsc sono clale da un'odiosa Lassa sul 
grano un ica i n .\ usi.ria - eh<' eia sola cosli
Luisce i l q uinto delle cnlrale, dalle gravi lasse 
sulla birra e s ul Yino; clallc l'cecssiYe spt>sc d'am
minis trazione (circa il 10 per Cl'nlo) dal sis lema 
abil ucl imu·io degl i enormi sorpassi, l' dal cumulo 
elci sussidi e delle elemosine che claraisce per 
inter essi prirnli o di par tilo. 

0 

Bas ta scorrere i protocolli delle seclu lc. ::\1'011 
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si è fatto che Yotarl' sussidi: sussHli ai consorzi 
fallili, sussidi ai 1·icrc;1lo1·i caltoliei, sussidi a 
giornali catlolici, sussidi a con,·itli c·allolici. a 
socielà operaie calloliC'he e perfino regali a h:rn
che calloliche. 

La Diela clel Tirolo non p11ò csst·r q11~di l'irata 
che come una Jrnnda di dil;ipiclalori, bund~t ca
pitanata cla vcsco1 i e preiali ci<'H>li nl Dio Pren
di '' . La parola d'orclirn' (~: Piglia lu, e ll e piglio 
anch'io. E lulli pigliano italiani t• tedeschi. cll'ri
cal i e liberali. 

Citiamo alcuni csm1pi fra i molli: Alla fal
lita laltcria centrale di Innsbruck si sono asse 
gnalc 25 000 corone per risarcir<' c1uci soci. chr 
ptll' non essendo po,·cri, così dice la relnzio 
ne sulla rispettiva kggr. nwrilano considera
zione per le circostanze cli fam iglia o perchè. 
entrarono a far parie della Jalleria solo per 
spirito di associazione. 

Qucsla elargizione è lnnlo giusti ficala quanto 
lo sarebbe la richiesla di fondi dello Stato o 
delle Provincie per tull e le coopera tive cli con
sumo sfortunate. 

La Dieta ha vo lalo 100 corone pe1· unn ri
vista cl i filosofia callo! icn, :>00 per l'unione delle 
sene calloliche. 100 per ln commissione ca llolicn 
femminile ferroviaria, 300 lH'r la società cattolica 
operaia cl'Innsbruck, 200 all'ordine dci france
scani di Bolzano per le loro scuole. 1000 per un 
co1willo cattolico a Gries. Si sono Yolale 3000 co
rone per ricreatori e circoli giovanili che è come 
dire un sussidio alle organizzazioni callolichc: 
1000 corone per due confralcrnilc. 

·~ . . 
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.\Ile Canline Riunill' cli Ro\'crclo, un'isliluzio
ne cli colore che ha C[l1csl'anno ro1·inato il mer
c:llo 1·inicolo lrcn lino, furnno date 10 000 corone. 

I•: neil;t Commissione cicli(' eomunicazioni si 
sono vol:tlt' cor<.)JH' '.200 000 per la ferrovia della 
Ml'nclo la che fu coslruila ormni <la anni C'd è 
quasi csc lusi1·a propriel;'t clella B;rnca Callolica. 
Si no li che slancio :1i hilanci quPsla ferrovia è 
fJ orici i ssim a! 

Come se poi non bastasse che la provincia 
sopporli un onere di 300 000 corone per spese 
mililari, si sciupano decine cli migliaia per il 
Liro a bersaglio e si dù una paga di oltre 6000 
corone acl un commissario dcl Liro a segno'. 

Per documcnlarc il sisll'ma dci soqrnssi hasli 
dire che l'esecuzione delle slradt' volale anni or 
sono nell ' imporlo cli 8 milioni, ne ,·enne a coslare 
dodici! E nessuno si t' 11rppurc sognato cìi recla-
111 are un'inchiesta per questo sorpasso~ Per cono
sce nw le cause basti sapere che per certe strade 
si t' adopera lo in spcsl' cl i di rigcnza durnnlc cin
que o pil't anni, quasi quanto sa rebbe bastalo a 
coslnlirc completamente la sl racla in un sol anno. 
Quesl'(~ il caso della strada cli Terragnolo. Questa 
slnula fu pr·eyenliYala IOO 000 coronl'. Costò in-
1·ecc un milione e 420 000 e le spese di dirigen
za cd a111minislrazionr, ripartile su sci anni co
si aro no oltre mezzo milione! 

g s islrma normale iniziare i laYori, poi so
sprnclcrli un anno o due finehè quel che l'n co
slrnilo va tutto in malora. poi riprenderli e nel 
l'rnllempo continua1:c a pagare le spese di di
r·igcnza ! 
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Lo slalo in cui dalla proyirH'ia. la quale c:o
slruiscc in rl'gia propria. si sono ahlianc!o 11 tli 
incompiuti i larnri str;1d:ili nei clinlorni di Tr<'n
Lo, in Yal di Cembra. sulln slrncl:1 cli L:1\aro1w. 
nel Yal Rl'gnarw, c•rc· .. cl:'1 l'i<l<1t1 di i 1 11pn"s~1rii 
che sieno scappali 

\'i sono ponli c:oslrnlli pl'r llll'IÙ e· pcrieo
lnnli. ~nll~rir C'hc· croll;1110, 111:111111':1ll i ilH'omplt'li 
<' cleslrnal1 ad eswr· lr:1volli. I·: s1lll:1 slr:icl: 1 dopo 
un anno clalL1hli.111<10110 dl'i la\ori <'i sono :in
eora aùhnnclo11ali :lllrl'zzì. 11l<·11sili. <'111Ti. ro
taie. ecc. 

Xcll'allo in rni i pa1·lili clu111i11a11li 1wlla Dil'l:i 
dcl Tirolo recl<lmano c1P11:1ri dal J>:irl:ll11<·nlo. noi 
'>~nliamo il don·rr cli rinf'<1t«iar loro cptc'>lo pe'>
suno e n•rgogno<;o sisl<·ma :11n111inislrnlin> (']w è 
a_ lutto danno del proklarialo e· clc·lla piC'col<1 pos
sidenza del contadino dai quali '>i '>lff<'lllOJW 
le maggiori imposte. 

:\Ja quando si parla cklla Provincia clcl Ti
rolo e d~lla sua <lmminislrnzione, 11011 puù non 
essere ricordalo dal rappn·scnhlll lc di Trento 
che i fondi sono sempre' ingi11sl:1mente dis tribuiti 
fra parte ilalinn1 e pnrll' t<•clesea e che :i torrJiere 
J~ ingit~slizia pnl~sc è assolntamcn [C' inclisp~nS<l
h11C' a1Tn-nrc al d1slaeco c]plf:i parte ital iana della 
ProYincia daHa par((' lcdesca e' alla <Trnzion<' di 
un Trentino autonomo. 

Se le promesse dcl eonlc' Stiirgkh fossrro cosa 
da prrnder sul scrio, s:1rPhhe da salutare con 
YiYa compiacenza la assic11rnzione cla lui dala 
al barone :\falfolli e al dottor Gen t i.li ciel suo 
inleressamento per l'anlonomia. 

• 
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:\kn tre io sarò felicissimo se do\Tù ricrcclermj 
sulle buone intenzioni clcl ::\Iinislro presidente. 
ci tenga a dichiarare che io ntllro 111,tggior fiducia 
in qu~llo che potranno félrr i rappresentanti cli
rclli del popolo. allorcl1è ci sarù una buona ri
l'orma ·cleltornlc: e lnle mia ficlncia è nvvalorata 
clal rnllo che non fra la borghesia, ma lra le 
C'lnss i più umili, fra il proletariato, si sono tro
\ al i. anche qnesta Yolla. nella par le tedesca del
la ProYincia gli unici sostenitori ckll'autonomia 

ciel Trentino. 
La questione ckll'<1ulonomia lrenlina sarà agi

tala fino n Yilloria completa. Se eol deploralo 
'>isl<'nrn delle elemosine chrgilc clalln Dieta. se 
con l'<lccruicsccnza yerv, il (;m·erno cld partilo 
dcricalc dominanle. if 1110Yi111c·nlo :rnlonomistico 
ha avulo una sosla. cr,s<l r dcl tnllo rnomen

lanca. 
11 confliLLo cova la lente e cli\«1111 perù quando 

mc110 lo si a.spella. I segni di stanchezza, di in
sofferenza, di malconlcnlo si fanno sempre più 
manifesti nella cillà e nella cam,pagna, perchè. 
anche il conlaclino, non niol più esser la bestia 
utile e rassegnata di 1111 lrmpo. 

Se il goYcrno è' saggio clcw saper prcYc:nirc 
i l movimenlo. Il Yorarll>erg clà ora l'esempio 
clclln riscossa, chiedendo il completo distacco dal 
Tirolo. Il Trcnlino non può non imitnrlo. 

Solo in 11n'amminisl1·azionc autonoma il Tren
i ino lrm crù modo cli ri soro·crc ecÒnom icamcntc ,., 
<' cli mcller lcrminc a ogni conflitto nazionale. 

Ciò sarù al lcrnpo stesso inlcrc'ssc dcl Tren
tino come dcl Tiroloi come cli tulio lo Slalo: il 
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qualr, se non n10l l'art' la l'illl' della Turchia 
europea. clO\TÙ adattarsi a meltl·r C'ome c·:inlinc 
e scopo della s11a :llliYil:'1 i l bt•1H'S'>l'rt' (' Li li
bcrlcì. dei popnli t' l:t pa1·1• 1: J;i giustizi:l fra le 
nazioni. 

La soluziotH' dcl facilissimo problema ll'sscnclo 
nella la divisiont· JinguisliC';1 fra Trt•nti110 l~ Ti
rolo) dovrPhbc coslil11irl' il principio per le ana
loghe riforme in :lllrl' prO\ ìnC'il'. 

r:abhanclono in l'lli (· l:1sC'ialo dal (;()\'('J'Jl() il 
Trcnlino e la sua lrislissim:1 silt1:1zionc CC'onomica 
t' politica mi fanno lH'nsarc· ai clisC'orsi tenuti in 
questa Camera <111rnnll' l:i prima ldl11ra dcl J>rO\'
visorio. 

In quei giorni su l11tti i h:inchi e su Lutli i 
Ioni si è sentilo deplorare i ml'lo<li reazionari 
del Governo, la crisi impel'\'ersanlc. la disoC'cupa
zionc, l'aulocralismo militare, il rinrruclimcnlo 
dci sec1ueslri di giornali e via clicenclo. 

Come causa di qu<'slc piagl1 t>, cli questa si
Lnazione, veniva indicalo l'imminenl<' pericolo di 
guerra. 

Orbene ~1el Trentino lttllc queste piaghe sono 
pcl'llrnnenl1 da anni, senza clic vi sia lo sla lo 
cli guerra o il pericolo di imm i11cnli conrii tli. 

:\"el Trentino è normale che comanclino piLt 
le autorità militari che lr civili. 

ì\cl Trentino la depressione economica è per
manenle. perchè lo stesso Governo oslacola le 
industrie~ la disoccupazione è cronica e cr ea il 
bisogno di emigrazione per la quale n on vi è 
nessuna protezione. 

~d Trentino l e persecuzioni e i processi po-
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li lici sono cosa normale. Si vedono dappertullo 
congiurnl i C' spie, per quanto sia prO\·alo che 
in ,\ us!ria le wre spie sono gli alli uflìciali 
t](•llo sl11to maggiore e magari gli mnid dell'Tm
pernlorc; e· questi sì mcllono in pericolo la si
cun•zza dello Slalo .. non giù cruci [JO\'eri l tl
r isli colli <I passare viciuo a quakhe forle <'on 
un hi11oecolo o una macC'hina l'ologr<tfica a lra
colln. J'-: un'infamia, che si continui, col pretesto 
dello spionaggio. la persecuzione degli operni rc
gnicoli, dci pas tori. ecc .. dopo che nel Trentino 
frn gli uomini <li fiducia clell':1ulorilù militare si 
sono sco[H.'rli gli spioni e i truffatori. L'arresto 
tkll'ingegnere Paycr. adclclto ni forti cli Folgaria. 
ne è una proYa. 

Xella gran parte dei casi però. quando sono 
in Jwllo i suoi protellori, il GO\·erno non vede 
nulla. non sa nulla. cerca di nasconder lutlo e se 
l a piglia coi regnicoli. 

Presso il Tribunale di Trcnlo pendono ac
cuse grcl\·iss im c conlrn una crcalurn del (~0H'r110. 
cerlo ,\hel , coslrullon.' di cascrm0 e di forti. Ora 
il processo Yt'rrà sospeso. essc1Hlosi proil>ilo a 
lulli g li l1flìciali che conoscono L11llt' k i111l>roglie
rie cli qnel signore. e i danni arrecali a ll o Sl-llo. 
ti i cl e porre com e lesti. 

Jio sent ilo clirc in questa l.anwra colllt' cosa 
slrnorclìnaria che si abbiano avuti in un sol 
giorno 23 sequeslri in lulta r .\uslria : ma il 
procnralore di SLalo Tranquillini a Trento ar
riYa lui solo a farne quallro in un giorno. in 
una piccola città. Ed anzi per esser qualche 
cosa più degli allri procuratori di Staio dd-
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l'Austria mnndn nlla procurn superiore di Inns
hrnck delle note contro ricorsi degli inlc
rcssnli in cui riconosci• d1l' gli :irlicol i da lni col
pili non sarehhcro srqueslr:tl>i li ma sostie ne di 
clonrli colpir(' 11gual111c11le in \'isla <lrlle inlcn
zioni delle IH'l'SOIH' che scri\'ono e del loro c:1ral
lcrc polilico e dcl e;11·alll'rc clt-lk ri\· isle (' elci 
giornali in cui gli :1rtil'nli co111p:1iono. 

Tullo c1ucllo l'ht' lH'lle 'arit• J>rm·i nc ie clel-
1'.\ustria può esser fcno11H·110 straordinario, (• nel 
Trentino sistema 11s11all' ~ 

Fra i molli alli cli sl11pida 1·appresaglia dl'I 
Con•rno \'a anno\·c·rala la lll<1llC'ala c·onfe~·nw dl'l 
poclcslù cli Trento, conlc i\l:1ssimilinno >.fanci. 

A clocumC'nlare inol!rc l'incuria e l'insipienza 
del Governo in ttnn qu<'slion<' che 11011 riguarda 
solo il Trentino. ma lutti gli ilali<111i clc ll'.\uslria, 
hasla ricordare la eterna questione cle ll'Cni\'cr
silù e l a eviclcu[(• lendcnza elci Go\'crno a trascu
rare il volo della comm issione :i l b il a ncio per 
la Facoltà j laliaua a Tricsle. 

T u lta questa callint pol itica è pericolosa non 
solo p er gli cfl'l'lli che ha all'inlc rn o, m a anche 
nei suoi incYilal>ili rapporli con la poli tica cslc
l't1. rispetto all'I talia. 

Durante gl i ullimi mesi il conlcgno p rudrnte 
clell'Ilal ia è staio d i immenso giovamento al
l',\.uslria. 

. I_,' Ila lia. per gcncr:llc allcslazionc. h a reso pos
s1 h1lc all'Austria di uscire dai lrrr ibili im picci 
in cui s'era messa. 

Ma noi italiani, che conosciamo l'an ima i ta
liana, possiamo hcn, clire ch e ciò è avvenuto 
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perch(• lei Yocc del sentimento t' stata soffocala 
dalla srrcnilù e dalla forza del raziocinio. 

L' l lalia in poche parole ha giornlo alla :\Io
n nrchia non pcr chè il sno popolo nhhi·1 simp[ltie 
per J'.\us lria, ma j)crchè il suo (~oYcrno malo-rado n 
1':1ssolula mancanza cli simp:1lie popolari verso lo 
sl:llo <1 us lri aco, ha volulo a llencrsi a criteri di 
pn1dl'nz:1, cd ha \"aglialo Jr grnndi responsabililù 
d l' l l'ora presc11 lc. 

La T ri plice, (~ nolo a lulli. 11011 ' (· popolare in 
I I ;il Ì<L 

\Toi <l\ \ l'rlia1110 quindi il (;o, l'l'llo ausln:1co 
a 11011 YolcT nlmsare <ll'lln situazione forlunala 
clw k ha cn·alo ralleata. 

Con linu:rndo in una politica slolla nTso gli 
i l:ilia n i della ~Ionarchia. polrl'hbl' d;lJ'si che· in 
Ilnl ia alla politica prudenlr C' calcolala dci cliri
gc nl i sul1e 11 lrassc quella scnlimcnlall' delle m·lssc 
popola ri , che per L\ustria bnnno cordiale anli
pa l ia, l rop pi C'sscndo ancora i ricordi cli sangue 
e le tcsli111 onianzc lr isli della dominazione au
s l rin ca, c he i l popolo ha sollo gli occhi. 

E L \.ns lria dovrebbe pensnrci bene, prima cli 
:1\·Ycnlnr·arsi a nnoYi conflilli. e perdere i \'an
lnggi clell'<1lleanza. 

Si a fl'r clli qnindi a cambiar rolla il (;oYcrno. 
Bicordi che Yi è un nesso fra il suo contegno 
Ycrso gli ilal iani della ilionnrchia e la politica 
l's lern d' J lalia. Cambi rotta. Dia al Trentino l'au
louorn ia. ~klla fine alla clillalura militare e ai 
sis temi reazionarii. dia la lanlo allesa Facollù 
llaliana a Trieste. 

Queste par ole escono dalla hoeca di uno che 
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non <\un const•n alon•., e non li:1 :1ku1n l<·rn rezz·1 
p('r la consl'nazin1w t' la f>l'l'p<'luazione dcll'.\u
slria: rna in r<'all:'1 sono il Jlliglior t·on'.>iglio r·he 
oggi poi n·hllc da r·t• al ( ;m·<·rno u 11 <'onser\'alon: 
illuminalo. 

.... 

• 

,, 

VI. 

ESERCITO E NAZIONI IN AUSTRIA. 
Contro l'aumento dei bersaglieri provlnctali. 

J 'J gi119110 1.'JJ4. I) 

Giungo ullimo alla parola clopo che molli col
leghi hanno gi~t parlalo e molli di parte ilalia
na hanno addolli argomenti conlro l'allrn11c pro
getto mililarc. 

Poco mi rimane da spigolare. Tnlla\'ia ci len
go ad affermare che lra il pcnsicr mio e quello 
elci colleghi italiani> csisle un clirnrio fonda
mcn tnle. 

lo sono :mlimililarisla per condnzionc teorica, 
per rngioni di principio. Io Ycdo nel militarismo 

1! Questo discorso fu tenuto atl Innslnul'k alla. Dieta del 
'l'irulo. A questa Dieta è riserrnto il in·i1ilegio di conYaliclare 
tutte quelle leggi militari votate dal Parlamento. che riguar
dano la milizia. territoriale pro1ìnciale. 11 Yoto su tali leggi 
non implica noternli agzrayi finanziari, nn si risolrn più che 
altro in un voto di fiducia al GoYerno. :\ella 'otazione an·e
nuta poco tlopo il tliscorso qui riportato, tutti gli italiani, 
scuza. di$tinzione di partito, votarono contro la legge in di
sn1ssione. 



l'impcdirnt'lllo allo .,, iluppo clc·lla ci\ ill:'1 indu
slri<tle, al h1' oro frcondo l' pacil'rco. 

Dott. Pinalli {JilJcrnlc 1t.1linuu : Aotl e noi. 

Il mili!:1ri1.;1110. in origrnt.' slromC'ulo di dil'~·s:1. 
n1 ogno1· piì1 lra.,for111:111do.,i iu slromrnlo di 
~ffesa e di par.1ssilis1110. St romC'nlo di p:1rassi
l1smo d:~I quale gli :tlli i11du..,tri:di tr:igwmo la uti 
g11aclng111 e la d:t'i'\t 1Jor.~l1C•-.;t·-r1•11cl.lll' JJrill a111c 
carriera pc'i s11oi r1gtr r·:lernc>11fo di 0 ff,·sn pl'r-
chè l 'esen ;· t i 1· · I I ' . I (. ( I \ l'llll () ( I 111ole SC'lllJH"l' llJ:l!!•linn·. 
tro\a in s'· 1. . I' · '" . • t s C.'>so ece·Jlameuto a p1·m uc:irc, a 
sluzz1c·1re c;l' J 1 · · · · · , . • ::, 1 e rmc11 1 '1<'1111; mentn· i !!On rni 
rem~to11ari lo e·ci 11 c· 1·(1C'r"iiio 1 1 • 1. . · ' · qua r e-.. 1·,·1110 rrnwt 10 
Ul<>jll slico cc11 ilr·o I" .. . . · 1 1 . ,I\ ·llll.11-..1 C. l' proldanalo or-
ganizzalo. 

Che se Cjlll'sl·t 1111"·1 r' I ,. ·1·1 . . . • ' • l C <' :ti! 11111 I :ll'l'il:l \ ' ;tll' per 
ogni pa~·se cll'l nwnclo, '.de a11<·c1r più iu _\u..,lria, 
c!O\'e all l'Sl'l'C'ilo Ili' .. • . • ~ , , .. · .11H ,t 1111 . q tltla 1011clamrnl:ik, 
che e e lll lulli g li altri p.lc'Sl. 

Allrow l'esercii -. I' .. .· . · · 0 t (''>p1·c.., ..... 1011l' genuin,1. ('a-
i.1llc11sl1ca della p·tlrh \h 1 1 . . \ 
slria non esislc I ; \ ·,· .• '. a p a na 111 • u-

. , · · · , · us n:1 e· 11 na bo l~ ia inft•r-
11,llc nella (jtr ·lf·• I , 1 . . 

' , ' t L p;t l'il' 'il :lCl':l\':tlJano !"una 
sopra 1 allra: la pili foril' <'onlt•ntk il terreno 
alla più piccola l; 11011 S<> l<l rl 
l ..,111>10 s i cn111t'n-

c .0110, ma nnche la liliL•rl·,·1 
, Clil' l\ J>L'i jl0j10)i J"a

na da r espirare . 
.\fonca quindi in \ l · 

•·1 • . • u-.. ria quello che è l'anima 
'l n anlc eh llll c•s, . .-1 . , . . 
eh · ·. . · l I ( 1 0 ' l ..,..,, , non e un crnlro . cui li rad i no e· ·1 • . 
pnlic \-0 ') . ' 

1111 t'Oll\\Tgano all'l'lli e sim-
. • · "tu 0°·nu110 I> , 1· esercito ·f ·1 ~ t ns,1 < 1 lro' arsi in un 

C ll' C Olll 'lllÌ fllll . .- . . 
h~1lkrc coni. 1.' 1 

:
1 C'ist•r cl11.t111alo a cnm-

1 o .1 propria nazioue madre. 

' 

• 
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Per il fallo che il mio anlimililarismo si basa 
sLL qucsli principii, io non mi son lrovalo n ella 
condizione dci colleghi di parte popolarl' ùi d o
\ 'c· r· per dodici giorni pensare se <lo\'C\'O yolare 
pro o conlro: per mc un lalc assillo di cosC"ien
rn non c'è mai slalo. 

g \'ero. l\on mi sarchhe slalo possibile cli con
lrnllare, come i colleghi di parle popolare, man
dw1clo alli messaggi a Yicnna, per Yeclcr di ol
lcncre, come dicono i maligni, d ei co1111wnsi in 
contanti. 

Ma considerane.lo anche la cosa n on t'lllllC un 
quesito cli palriollismo a base finanziaria, mn 
come una questione cli coscienza. io 1wn ho da 
1·isol\'cre alcun cluhhio ; nè scnlo cli do\'erc. co
me hanno fallo i popolari, purgarmi dalla farcia 
cli nnlipalriollismo. che il rclaton~ on. Schratrl 
regala a chi, pur aYcndo Yolalo allr~ leggi mi
lilari , non subisce <1nche qucsla. 

Eppure anche se il Yolo cll'i collPghi popolari 
di par le i laliana è clc llalo da seni i menti molt10 
difkrenli , pure io mi rallegro YiY<lllH'nlc che lulli 
gli italiani di qucsla Camera si schierino conlro il 
prngello militare, anche per mùlllrn ragione: pcr
cbè in fondo noi \'iYiamo in uno Slalo che mis
conosce complelamcnle lulli i clirilti e lulli gli 
inleressi degli ilaliani; noi 'i' iamo in uno Sl:1lo 
il cputlc ha mollo cli freq uenlc ignolii I i \'Ol'i di 
proyocazionc conlro la nostra u:izionc nwdrc. Yi
' 'iamo in uno Slalo do\'l', pur esislcnclo la I ri
plice alleanza. pur essendo frequenti gli amiche
' oli co1wrgni sulle riclcnli spi:ig~ic a lrialiche fra 
Hcr ch lold e Di San Giuliano, pur cs<;endo frc-
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quenti gli elogi. gli incensaml'nli r.:"ciprori. c:h~· 

partono dalle sfere diplo111aliclle. pur esistendo 
quesle prerness.t\ nella reallù elci falli non si ha 
'crso l'elemento ilali:ino la giusl<i, 11eccss;1ri;1, 
considerazione. -:\on la si ha 1·iguardo all'Jt,tlia 
come S~alo <.•stero, non la si lw n~rsd cli noi <'ht' 
Yiùarno neJl'inlt•rno dt•lla rnonatTliia. S i Jlcrs1slr 
a negar·c :i noi <[ltl'i diritti elll' so110 eone ·ssr 
:ille ;tlfrc nazioni, p111· sapl'JHio chl' qut·sla J1<'

g;1zionc necc·ssaria11H·11ll' \'it'JH' :1 cll'slarc in lttlk 
le regioni delln penisola 1111 scntimt·nlo cli sim
patia per noi e scalli di i11dig11;1zionl' <'oniro il 
Co\'erno auslri aco. 

Xl· polrchhc di\'l't·s:111wnk a\'\'t•nire, quando si 
constala che a noi da der·cnni si contende an
che un sempli<T brandello cli {lninTsilù iln
liana, quando con ll' deplorale ordinanze :>i to
glie ai cillaclini dcl Hl'gno il dirillo cli' Yi\'erc 
libl'rnmenle e l ihl'ramC'nle prol'essare la loro car
riern nella cittù cli Tricslc. 

È ben nalurale cprincli clic io qui esprima il 
mio in li 1110 e p rnfondo com piadmc n lo ne 1 \'e
dere una \'Oll<1 tanto gli italiani lutti cl'<1ccordo 
nel negal'c il Yolo per ri11c1·cmcnlo cli qucll'c;.;er
cilo che troppo spesso, con boria proYocanlc, 
nelle gazzcltc militari r in <1lli cirl'oli Yiene in
Yocato e salulnto q11a!C' caslig:llorc e im·asorc de
gli Slali Yicini, non escluso quello S talo che cor
risponde alla nazione noslra . 

Ed è il più clc:mcnl<1rt' elci dO\·eri unrnni c1ucl
lo di non conlrilrnire a fornir le armi per afli
clarJ.c a chi non nasconde il desiderio di colpire 
i noslr·i fratelli, anzi la nostra mmlre. 

" 

• 
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La. noslra posizione clolorosissima e speciale di 
c·illadini elle piLL degli altri soffrono del milila-
1·ismo auslriaC'O, non lw cl'allrondc l>isJgno crcs
scrt' eia mc maggiormcnlc cs1:osl<t, pcrchl.· il si
gnor Luogolcncnle ha ckllo con 1110lla chiarezza, 
C'0111c coloro che pili di lnlli sofl'ro110 clel milita
ris1110 s ian quelli che vi\'0110 ai confini mcr·idio
nali della monarchia. Su qucslo :1rgomeulo. '>C'Cll
ckndo a :molteplici varticola r i, hanno oggi pnrlnlo 
assai b ene i colleghi di park popolare, esponendo 
e documenlando una serie inl'inila di guai. 

IIo c1ui scnlilo parlare di JHt'>lori c;1et:iali dai 
lor pascoli, di alpigiani irnpedili dal trar pro
fillo dctruni"a loro ri..,orsa, la S"lYi..:ollnra. Eb
bene, colleghi, ,·oi parlale dd monlc ed io posso 
parlnrr elci piano. 

-:\ci clinlorni di Trento, alla Fersina. alla Ye
la, ecc .. la vita clei conladini è inceppnla eia 
una quantilà di misure militari; alle porle clella 
cillù si cos lrnirouo casenne e forti, dl'i quali 
alcuni sono forti per modo di clir·e; rna meclianle 
essi si proibisce ogni costruzione nt'i raggi cli 
forlczza e si deprezza i I Yalore dei fondi. Ogni 
o·io1·110 v'è una JlO\'itÙ: O<>"o·j si ÌlllJlCdÌ'>CC il pas-t:> t":I:-? 

snggio di un ponte, domani cli un scnlicro e un 
altro c1iorno cli una slracla; nei ca111pi 'i sono o . 
più sold;1Li che contadini c:I è co~ì resa un 1111lo 
la clolce e tranquilla Yila rustica. 

Ho sentilo parlare cli industrie o cli alhrrghi 
dannecrninli cla clis1Josizioni mililmi: ho scnlilo 

::>O 

accennare alla piaga dello spionaggio: ma se 
noi YOlessimo cle11carc lulli i torli non si fini
rebbe più cd io abuserei clella pazienza del si-

H.A.1 TIST!. 6 
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· l L · I )111esso di irnrlarc gnor presH. en e, a cui 10 prc .. 
per soli dicci mi n u li. 

Io vorrei che mi si diC',•-;sc cpiali sono le pub-
Lliche isliluzioni del 110-.;!1·0 pat'sc. sulk quali 
il mililarismo non rncci:i pcsat'{' la su:1 mann 
ferrea: sia negli isliluli di rinanz:i sia in quelli 
forcsl:tli e delle nwlylic, o 1wgli ullìci degli in 
<»eo·ncri coml' nelle scuoll·, nl'll:1 pulizia. nei c:l-
b b ' 
piLfin:tli. non c'è nessllll organistno nd quale al 
cli sopra clell:1 \'olonl~t di clii do\Tt•l>lw di riger•' 
l' u Jlit:io non s Lia I a nil o nlù de! I o sl a lo 111 aggi ore 

auslriaco. 
Due casi Lipici, in cui l'ingerenza dell'ckmcn

lo militare slona più <'hl' allroH', son<> ofl'erli 
dalll' scuole e dal lriliunale. 

Le scuole di Howrdo sono slalc Lrnsl'onnale 
di recente in caserme, don· gli scolari, più che 
ad apprender<.' il lai ino cd il grPco, sono chia
mali a fare clclle esercilHzioni, sollo la direzione 
di generali e di colo1111elli ; ,e il tribuna le, che 
clo\Tehbe essere l'aula serena dcll<1 g ius lizia, 
cp1anle volle non t' slalo inv<tso dall'au loril<'t mi

litare'! 
Q nanli giudici non sono a nel a li incon lro a 

grossi guai, per non a\·cr piegalo il capo da
\ anli agli umciali dello s lalo maggiore? 

'\'clk piccole guarnigi>0ni. gli urrìciali preten
dono che gli i111pi{•gali s irno i loro <>cn-ilori , che 
vadano in loro compagnin. che Ii corlcggino in 
mille e mille modi. Dei giudici furono puniti uni
camcnle per <1n·r mostralo troppo zdo quando si 
lralla\'a di e\·aderc la verlcnza cli cilladin i dcl 
Hcgno accusali di spionaggio, e pt'r essere riu-

• 
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scili a sbrigare rapiclamcnle le pralichc: menlrc 
l'a11lotilù militar~ lHll'l' Si go<i<I <[UalldO Ull po
\'CJ'O cl ia \'Olo, <lCt'usalo falsamcnlc cli spionaggio, 
i~ lrallcnulo m esi e mesi in prigione prima cli 
esser cl ichiaralo innoC'c nlc. 

Q uesto militarismo i· qll indi per noi realmente 
l':tl ak, come lo è per tutlo lo Slalo in cui vi
,·ia1110. 

g mollo ingenuo il collega on. Schi\pfrr, quan
do dice: :ira il militarismo, cari so.:ialisli, è nc
ccssa1·io in .\.nslria, pcrchè Yoi, se non siclc cie
chi, <i<Y\Tesle \'Celere lullo <1ucllo che ribolle ad 
Oricnlc, pe1·chè do\Tesle vedere come lulla la vila 
pubblic;1 sia minacciala di una guerra. (;uarclalc 

ha dello ron. Sch<>pfer a quello che è suc-
cesso nella Turchia. 
(~uardiamo pure, rcYcrenclo .. \prendo hene gli 

occhi noi \'Celiamo che la Turchia si è Lin1Lo 
nclclosso <1ucl po' po' di roba perchè a111minislra
va male, cd era rclla a base d i militarismo, per
cht• aizzava un popolo conlro l 'altro, pcrchè 
Lra~curava ogn i sviluppo ituluslrialc e negava 
ogni riforma sociale; era abile in una sola co
sa: nel far dcbili. Proprio come fa oggi L.\.uslria. 

I ciechi siete dunque Yoi, pc1·chè non '"cdelc 
coJ11e le calliYc amministrazioni sono c1uell~~ che 
falalmcnle terminano a portare la clislruziono 
degli Slali. 

E gincchl> ron. Sehi>J)fcr ha liralo in hallo 
noi socialisli, non posso lrascurar di ris1)ondere 
a qualche allro dci suoi appunti. 

Egli ha dello in tono canzonatorio: Che ci 
vengono a dire i socialisti di autonomia, di ri-
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s pcllo alle nazionalilù, q u anelo noi o.;ap piamo clic 
non sono buoni di inll'llclersi fr;i loro, tra nazio
ne e inazione·? Se io pol ~ssi qui discorrere a lun
go potrei dimoslr.1r\'Ì come il conflillo fra socia
listi tedeschi e czechi, cui allnclern 1'011. Schop
fer, non sin tanlo llll conl'lillo polilico. quanto 
1m conl'lillo Jirnilalo sopralullo ai crileri i del
l'organizzazione economica. 

:\fa ben allro Yoglio dire all 'on. Sthopfer, giac
chè egli sa il Ialino. Io gli dico: JJic Rlwdus. /zie 
salta. 

Xoi socialisti - io e il mio amico .\bram 
abbiamo qui parlalo non giù di czechi e tedeschi 
ma dcl Tirolo e elci Tnntino, di dul' regioni cioi· 
che si possono clividere mollo focilnwnlc, per
ehè il suolo riscnalo dalla nalura alla popola
zione italiana. è· nel tam t•nlc diYiso cla crnl'l lo cle
sti nato alla parte lcdcsca. 

Il problema nostro è fra i molli prol11cmi na
zionali austriaci uno dei pili !'acili a risolvere. 

Orbene come noi soci<llisli invochiamo la se
prirazione dcl Trentino clal Tirolo, su qu esto 
terreno clovresle scendere :111chc Yoi, crisliano
sociali, se sielc rca lnh~nlc animali da sentimenti 
di giuslizia yerso luilc le nazionaliUt. Qui, a<lun
que, Yenite. Dateci la mano. Ilic Rlwdus, Jiic 
salta. 

Se l'Austria non è forte comC' <;nrcbbc \'Oslro 
desiderio, se l'.\ustrin polrà un dì trovarsi nelle 
condizioni cli dover soccombere•. pcl caso fosse 
coinYolta in una guerra, non si imputi questo, 
come fate voi, al movimento opcrnio o soc ialisln. 
J~ il vostro goyerno che rende malconlcnlc lulle 
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le nazionalità, che crea nell'interno dello Stato 
quella forza centrifuga che tende a lacerarlo, 
itffecc' di unirlo, i1wece di amalgamarlo. Fino a 
e Ile il Governo centrale non sa far di mcgl io 
che stuzzicare lutti quelli che a bila no ai con -
fini es l1·emi, è naturale che essi guardino al di 
lcì. dcl confine. 

Solo Lraltando le nazionalitù eia pari a pari, 
corrispondendo ai loro clirilli, ai loro interrssi, 
solo in lal modo polrù darsi cl1e m·vcnga una 
1:<1ci l'i C'a co.ahilazione cli lanli clementi estranei 

) 

e che questa forza centrifuga possa lrasformarsi 
in una forza centripeta. 

\'oi, on. Schopfcr, come panact>a cli lulli i mali 
ckll'.\uslria, come freno all'appelilo dcl mililari
smo. non sapclc i1wocarc che la religione. Eb
bene, se qucsla potesse togliere il flagello della 
gnerrn e le cause della miseria, come mai ,.i sa
rchhrro state lanle guerre nel passalo, quando i 
rappresentanti della religione crnno i padroni 
clcl mondo ? E pcrchè tante \'Olle la croce s1 
agilò contro gli stendardi elci nrnssulmani '? Per
chc' si scatenò religione contro religione? Pcrchè 
tan le s l rngi furono ))encdcllc cl ai pontefici ? 

i: lo spirito umanitario che ci vuole, lo spirito 
cli tolleranza. :\la lo spirito wnanitario, lo spi
rito cl i tolleranza sono in contraddizione pcrfclla 
col \'Ostro mililarismo ; nè crescono e si alimen
tano nelle caserme che Yoi i1wocate. 

Finchè YOi aumenterei.e gli eserciti. non riu
scirete a creare nè la tolleranza, nè l'amore. 
L'esercito, quale è da voi inlcso, è solo insegna
mento a ucciderr: esso nwl dire di'>prezzo della 
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Yita umana, Yuol dii· negazione dcl sentimento 
che esiste lra padre e figlio, lra fralello e fra
tello: nwl clir rendere l'uomo lupo all'uomo. 

Ah no t :\on così si rende possilJilt· la t:ocsi
slenza delle Yarie nazioualilù t' il reciproco ar
fratellamcnlo dci popoli. 

L'ora che allrnYcrsa l'.\ usi ria <.· una dt'ilc pi[1 
nere. La miseria dilaga do\'utHlllt'. Coloro che co
me YOÌ. on. Schiipfcr, pnrlano co11 orrore dcl st•n
limcnlo cli odio che serpeggia nei i>assi slrali 
operai, non pensano che rorne l'<unorc germina 
dall'amore. così l'odio i:· il naluralc sfogo di chi 
è compresso dalla miseria l' dalle sofferenze Se 
questo popolo della monarchia non don~sse emi
grare, se non doYcssc soffrire la lortura della 
disoccupazione: non ci sarchl>l' qurslo odio. elle 
oggi fatalmente si accumula nel cuore dcl prole
tariato, e che falalmcnle do\-rà in qualche mo
mento esplodère. 

Yoi cli fronle alle pll'lli elle soffrono non lro
Yale altro rimedio che il mi lita ri smo e crcdclc 
cli aver tutli tranquillali 11fl'c'r111anklo: (• Qursta 
è però l'ultima Yolla, o signori, che vi cli icdimno 
simile sacrificio! " 

L'u llima Yolta ? Y crgognalc\·i di questa frase. 
.\nelle il beone ogni Yolla che tracanna il Jiquoré' 
br uciante ripete. Questa è.~ l'ullima Yollat ::\Ia non 
sa traltcnersi e beve continuamente fino che il 
,. i zio lo annienta, J o brucia, Io l rascina alla 
tomba. 

Il popolo chiede pane e ,·oi gli eta le piomJ)o. 
Il popolo chiede scuole e Yoi gli clale caserme. 
:\on così si forlificano gli Slati, non così si crea 

I 

r 

E:>ERCITO 1; > \Z!O:S I l:S .\l :<THL\ 

l'amore fra il popolo, JHTChi:· il popolo sappia 
al momento opportuno cli fendere il suo (TO\ ernof:; 

(;uarùale come ayete ridollu CJllL'Slo popol?. 
pari a quell'nomo maln~1lril~ , _<lcscrilloci_ da fol
sloi, a cui i suoi prel_cs1 :u~uc1 nwllon~ 1_n .m~n~ 
prima una- spada, po1 la nrnllclh. poi il l~1c!lc, 
e poi lo coprono con 1<1 cornzz,1 e lo ca~·1ca110 
col cannone. E cpiando questo povero cl1~n"olo~ 
sfin ilo e sfibrnto. clicr: :\I:i o Un· qurslo clalrnu 
anche eia nulrirmi, dalcmi della carne e dcl 
panr. gli si risponde: Tu s<.' i fo1·Lc. sci '()('.ne ar
malo, le Lue armi garanli scono. il .luo snluppo. 

Qncsla è la conclizione che Il (,oyerno fa al 

popolo in Austria. . 
Xoi constatando questa lnsle sorlt'. conslalando 

come in crucsla prO\'incia bilingu~ il pensiero ~n
limi l ilarisla di lulli i rappresrnlanli della nazio
ne i la liana non sia concli\'iso C'ht' da un solo 
rrn i srssau lacinquf' rapprescn lanli dd i1opolo 
Leclesco, conslatando com e lie n po('{) prol'ond~ 
sieno le radici clcll'anlimililnrismo anche fra gli 
ilaliani ,e sia questa una prima l'cl isolala affer
mazione, ci proponiamo di inlcnsificare sempre 
maggiormcnlr la propagancla dci senlimrnli ~1111a
nitari e sociali, e con la tranquilla coscienza 
cli fare il bene clcl noslro paese, alla Yoslra ri
chiesta di nuo\'i soldali, ri"ipondiamo: Xè un 
uomo, nè un soldo >. 
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IL TRENTINO E I TRENTINI. 
Lettera aperta a B. Mussolini. 1

J 

Ca m J/ ussol i ni. 

\'c<lo in una c01Tisponde11za romana clcl luo 
giornale messa in burletta una (•\·cnlualc guerra 
italo-austriaca. per liberare.... coloro clu non 
hanno ussolutumcnlc alcun <lcsicll'rio cli slru.:car
si cl al(. luslria. 

lo n on ho, nè mi arrogo. caro :.\Iussolini, il 
dieillo cl i parlare in nome di lulli gli irredenti_, 
per· q uanto mi girn1gano da Tr·icsle e d:t!ristria 
Yoci di conscnlimenlo; ma sculo cl i polcrc. cli 

1J Questa lettera fu scritt.1 in risposta acl una serie di er
l'Onee notizie, riguardanti il 'l'rentino, apparse sull'~t rnnti nel 
settembre 191+. Pubblicandola (l·I settembre Hll-!), con l"om
rnissione tli alcuni pel'iodi cli chiusa che qui sono invece ripor
tati. la redazione dell'A1:a11fi! preme1teva queste parole· 

" ~on possiamo negar ospitalità a •1ue,;;ta lettera che un com
pagno ed amico carissimo di Trento. attualmente profug-o in 
Italia, ci ha mandato, per rettiticare una affermazione coute
nufa in una delle nostre note da Roma,,. 

L'Aranti! intitolò questa lettera T1·cnfi11i e Trentino. L'au
tore l'ayea intitolata: 1Yon ùesfe111111iare ! 
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doYere anzi dire 11na J'ranc:1 p:1rola in nome del 
Trentino. 

Il Trcnlino ci lit' ll<' :1 <;l;icc;1rsi dall 'Auslria. 
'ìe Lu fossi <;l.tlo l:1ssì1 nei giorni angosciosi 

dC'lln mohilila1io11e IP rn· s:1 rc<;li convinlo. ' .. \nesli 
nssis tilo alla parlrnza coa l la di ollre lrenl:1mila 
uomini, mo11tanari. conl<td ini , gC'nlc' a1Jil 11 ala d<i 
pre~i e da poliziol li alla ras-;eg11:izione. Eppur 
lutti fremeYano d'odio. lulli parli\·:1110 lanciando 
all'Ansi 1·ia ln malediziotH'. 

Xon basta quco;;lo, tu mi dirai . per sl:1hil ire 
che nel Trentino ci sia la volonlù . dcl riscnllo. 

E. allora e'(• lnlla la sloria 11<-gli ullimissimi 
anni ~per non riandar quella vt·ranwnte snper
ha dci lcmpi dri Hisorgi11w11 lo) che le ne rifa Jn 
JH'O\·a. 

Che i socialisti del TrPnlino (<' sono più di 1111 

seslo della massa cl<"lloralc> ) odino L\u<;lria. che 
ess i abhiano scmlH'l' :1fkr111:tlo a ll amenlc il di
ritto all'inclipcndenza 11azio1rnlc. Lu lo sai Xc 
fanno fed e i dis('orsi d<'i ckpulali socinlisli. ri11-
diriz.zo coslanlr della s l;1mpa. e sopralnllo quel 
sobrio ma fiC"ro srn linwnlo cli ilalianilù chr {· 
n el la elassc OJH'raia non so lo cli Trento, nw :m
che nelle colonie degli emigranti lrenlini in lcrra 
lrdcsca. 

Yi sono poi i liber;lli nazionali. modC'rali e 
cl?~nocralic.i, a cui i soci;tlis li giustam C'nl e hanno 
JH 11 n>lte nm proYcralo cl i a vcr vol n lo clim in nirc il 
:·alore .del fallare sociale e cli coprire Lalrnlla 
i loro mleressi di classe so llo la bandiera na
zionale. :'Ifa nessuno può nco·arc che essi s icno 
s lali e sicno, lll'lla lorn o;;lrng~·ande maggioranza, 

.. 
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buon i soslcnilori dell'i lal i an ilù. e che acl essi non 
s i d1·va in hnona parie qul'lla forza cli J'('Sislcnza 
per C"ui sessanta anni cli nzione pangl'rm,111isla 
nd Trentino 11011 hanno ;1pproclalo ad alcun 
risnllalo. 

E i conlmli ni. dirai I u ·! 
Dri conlaclini trentini . li rispondo, che oggi 

sono inclnbhinmcnlc pit1 iml>evuli cli scnlimenli 
italiani di 11ncl che lo fossrro wrso il 1860 i 
conlaclini dcl Ycnclo (' dcl Loml>arclo. ritenuti 
dC"gni, degnissimi di riscallo dagli allri fratelli 
<l'llalia. 

L'idea nazionale - non nel senso nazionali
sta. ma nel senso sano cd equilibralo cli difesa 
di nu proprio patrimonio cli collura - e per 
reazione al Gm·crno a11slrinco fallosi sempre più 
fcrocr e per l'allrnzionc cd il fascino esercitalo 
dall'inconlcstato progresso cconomi<"o <l'llalia -
ha p ervaso lutto e tutti. 

~Iigliaia di contadini del Trentino (le ullirne 
l'lczioni lrnnno precisalo la cifra cli ollornila) non 
seguono pi[1 le bandiere catto liche ccl llanno crea
lo un fiorente moùmenlo cli classe, che Yicino alle 
questioni economiche ha affcormalo con schicllez
za l'id ca nazionale. 

~Ia resta il grande csl'l'eilo clericale. lu mi di
rai. 1\o: restano i capoccia clericali: cnnon1c1, 
hanchicri. impiegali [ ustriari. che sono auslria
canli nel vero srnso della parola. ~L1 ;rnstriacant(' 
non è la massa che essi. merci" com pressioni 
inaudite. hanno ancora con s(·. Per com mcere 
ques ta massa. per ntlr:1rh1 a s(·, hanno dovuto 
far nei loro l)l'O<>Tannni lar<ra l><trle al senti-. ;:, ;:, 
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mrnlo nazionale, hanno don1lo mf'll<'r Juorì dall:t 
porla i nobili .iuslriad ('lil' :1\ t•\·a no in casa. li an
no dontlo s111l'llt·rla ;:·oi loro l<'l<·gr<1111mi :ill'im
peralorc e i loro \"oli pel pol('l'l' lt•111 porall'. hanno 
insomma don1lo s11hin· l'onda cli ilnlianilù (·IH· 

\'a lrascinnndo tulio il J><lt'St'. 
Eccolrne la pro\';1 · \'!'Jl;1 DiC'l:1 ciel Tirnlo. per 

spccirilc priYil<'gio c·o11C't•sso d:igli \sht11·go :1i di
scrrnlenli cli .\ncln·a I 101'<·1-, si dl'\ e'. JH'JTIJ(· ail
hiano rnlor·<· rwll:1 prm·in('ia. <·011\·;tlidnre lulle 
k kggi mililuri t·111<111<1lt• dal J'arlalllenlo di Yicn
na. o proclamale in base al parngnifo 11. 

Si tratta di un \·oto elle lw un Yalore lllorak. 
:\on si Yolano quattrini. La IJkla del Tirolo. 
clacchè rsislc. lrn scmpn· s,lllzionalo le leggi mi
litari, alla quasi unani111ilù. \i si sono opposti 
solo i pochi liberali di Trento e How·relo. 

QuesL'anno, nl'I mt·s<· cli giugno. è.· s11~cc·sso 
invece che il clC'p11lnlo socialista di Trento po
tesse fare 11n diseorso in ('lii con\·c·nnrro lulli i 
pnrlili. allorcilè egli afl'cl'll1<1\a la IH'ì'l'ssil'.'t del 
Yolo contrario da parie d egli ilaliuni, ollrl' che 
per le ragioni spc~ificlw cli ogni si ngolo partilo, 
per l'idea a Lutti rom11nc· c lic ci llad ini italiani 
11011 clo\·cssero Yolare appoggio cd incrcmcnlo ad 
un esrrcilo, cYidenlemenlc destinalo a marchrc 
contro la madrr fl:lli<1. 

1'·: Yero che i 1('(/<fC'rs clrrica li . monsignor Gen
tili c qualche altro prclalo. 11011 condiYidono in 
cuor loro simili crilcri: ma la mnggiornnza elci 
deputali clericali. composta cli contadini autentici. 
di scgrclarii comunali. di rnacslri e piccoli bor
ghe<>i, forzò la ma1w <' obbligò tulio il club clc-

.. 
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ricale compresi i leaders - a Yolnrc com
patti, <' senza assenze. conlr·i le leggi militari e 
l'aum en lo dcl contingen le di l rll p pa. 

Francesco Giuseppe. alJtlualo a 11wiarc alla 
Dieta dcl Tirolo per lekgrnl'o i suoi ringrazia
menti dopo la sanzione clidalr di ogni lrgge rni
Jila t·c, non si prese l'ineomoclo cli farlo quando 
seppe che la legge era passala col Yolo dei soli 
leclcschi, rcl avca an1ti contrari tuffi gli ilaliani. 

.Non Yoglio indugiarmi di più. :.\fa potrei mol
li plicare le pro\'c di fallo. 

Certo nel Trentino non y'(· li n irreclenlismo 
che negli ullimi anni ailbia pC'nsalo a congiure. 
forme orm~1i superale X un c'era, nt• polca cs
sc1Ti finchè si YedeYa l'Italia legata alla Triplice 
un irredentismo d'azione. :ira oggi dai campi in
sanguinali dcll a Galizia e tle ll a Bosnia come 
dalle città e clallc Yalli e da ogni l11ogll O\'C' siano 
lrenlini si guarda fremendo nlrilnlia. l'n cuore 
italiano chr Yi\·c nella J'odcz;:a cli Franzensfcslc, 
<'opcrlo della diYisa austriaca. rni scl'iw oggi 
eludendo la rigida son·eglianza: 11 mezzogiorno 
non si muove? Venile! 

Ora è il momenlo in cui l'irrcclrnlis1110 prende 
l'orma concrcla ed ha ragione cli essere. On.1 
e'(• e mette in fuga lt' paure, lt' pru,lt•nze, gli 
inlet·cssi dci lempi anelali. E c'è non in qucslo 
o in quel partilo. Ci· nel cuon· di lullo il po
polo. 

Sr così non fosse le stesse carceri anstriache 
non ospi lcrcbbcro oggi. per I islcssa colpa cli 
amor patrio. e il redai !ore del giornale ~ocialisla 
:\Tarlino Zcni e il prdc :ilario CO\ i t' f'org<1niz-
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/.:llore 1h•i t·o11l:1dini \'l'rO S:irlon•lli e non pr,,·hi 
lilwr:11i l' llazio11alisli. 

Sl· cosi lloll t'llsse le cillù d'll;ili~1 :\ l il,1110 pri
m:1 l'r:1 lulll'. non .i...,pilt'rl•l>IH'rn (allli prol'ughi 
lrrnlini, qui \'l'llllli sl'i l:indo i11l'illili pC'ricoli 

\'irnno l'ss i in lr<'pld:1 allvs:1 l d in t'l'rvida 
l'r.1ll•rnil:ì: l' soli 110111i11i 1it-lk piì1 dispar:lll' cl;i:-,

si sol'i:ili. av,·m·ati. pro l'l'ss1wi. e1111l:idini. oper:ti . 
, l'lThi l' gill\':111i. ri1Thi l' pm e1·i. qui \'Cnllti 
ncll:i s1w1·;;11za dt tornar prl'slo la..,sÌI t·on le .1rmi 

in pugno. . 
Pl'r un tadlo palio l'..,..,j sono ri1w ad o!_!Q:i \'l'>

s11li os1·11ri. tllfl,it><>li. sellza far parlarl' di sè. 
111 rnmpo oggi la c111J'>l !.(Ila per ~ridar con loro 
l:t nua proll",(:1 p 'r dire ai frall'lli d 11:.lia 

St• rl t:lli:1 111111 può ricorrl:tr"i di noi. irredenti, 
. sì:t: St• l'opl'r:trl' pl'r 1.1 nosl ra l'l'<ienzionr do
\'l'""l' n·c:trlt rm i1w nrn qil1in'mO :rncur.1 il ser
\'H"·.,in. ~1;1 1 ul In <fllt'"lo' Di11H'lllil'alt>ci . ..,e Yo!rte. 

.'*':'"'I 

111.1 lltlll d1ll' l'lll· lini Jlllll 'ogli:11110 sl:iceard dal-
1· \11-. lri:1 . f·: 1111'uffl's:l. f·: un:1 ltl'slt'111lllia. 

{ '1111 1[u' pro_fll!Jhi trwtl11/. 

-

II. 

DALL'ALTRA RIVA. 
Lettera aperta al deputato MorgarJ. 1J 

Egr egio J!or r;ari) 

P crmellele che j l depu ta to socialista di T r e n to 
Yi ringrazi p er la franchezza con cui m·ete po
s to nel Yostro discorso cli gioYeclì il problrm a 
della g uerra e la q uestione d i T re n to e T r ieste . 
\'oi avrle p arlalo hcn chiaro. cer cando i Yoslr i 
a rgom enti n ella Yi ,.a rcallù. 

Inva no io h o cercalo fino ad ora ncll'. l uanli! 
e negl i altri p er iodic i socialis ti le rngioni pra ti
che, tangibili della nc11tr alilà assol uta, ada tte 
a p er suader e a nch e ch i non ha d imes lichczz[t 
C"On IIcgel e con :Mar x. Vi h o trovale lunghe 
clisq uis izioni fil osofich e s ulla collaborazione e sul
la lolla di classe, d isquisizioni ch e m i hanno 
fallo l' effetto di un predicozzo snlle cause della 
m iser ia a ch i, m·endo fa me, chiede pane e laYoro. 

:'.\Ia Yi dico subi lo che se apprezzo la Yosto 
fr anch ezza e se co1wengo nell' u lililù cie l Yos tro 

1
) Questa lettera fu pubblicata il 27 settembre 1914 nella 

S tampa di Torino. Non ebbe mai ri spo,;ta alcuna dal depnt ato 
J\Iorg-ari. 

J3AT"II51 l, j 
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me!odo d i an:t li '>i 1kl prnlill'111:1. llrJll ('011di,· ido 
Il' yoslrt' a rgollll' ll l<1z irJ 11 i. 11ì· ril'c111r1str1 pl'r l>uoni 

i da ti cli !'allo c li t' 'oi \'il alt·. 
Il l'ilo d el yo-;lro d i'>t'Cll''>ll. S<' i giorna li non 

, i ha nno !radi lo. (• si n lo q11t'slo: 

";:>fon llo'1ui;11no l'Unirci ili chi dic,. ··I o b ~uena è bella. 
]lobùiamo inrccc rnclng-nrc ~e ì· nt•lt" ;\011 è utile pcrchè dis· 
snn(\'ua i popoli. l'cr chi " pcrl'hè Pnlrerr lilie ''.!:.~! in guerr~ 
r Jt;ilia ~ Pel' 'l'rf'l\tO (' 'l'rics(L' . ..\la <1 le~tl' l'C~.Olll banno bi· 
sOO'nO <l'esser rcllrnte: Xon c·i ~!11111 i ~:t111ia1«li. i ticinesi, i 
• 

0 
• ·1 1· " •'i 11otreh· mallcsi che IÌ \'C>ll lic·ue ~ot t,, ( 1urrrno 111111 1 a 1ano. '-' . 

bero clunc1ue ~tare anrhe di 1tali:llli 1l1•\l'.\11stria. Cbu se cns1 
non tos-e ro111c•rrebl1e g-nanl:irr. nn allro lato 1h·l problema. La 
]oro rcclenzione cn~tcrelili•• t roppn, 11011 1·01111 l"l"l.'rebbe il !(Ua-

ll~"no j.' \Oi a111monitc: "Cari f'rafrlli. la iiprsa. .~ troppo Il':> •• , " ' 

grai·c; re:: tate JHtn: x11/l'r1/I rt1 rirn ,,. Co~1 "j,, il ""':iali>mo non 
vuol negare la lcgitti111ili\ c!c·ll' irrc1lt•nl1~1110, ma rntende a far 
t r ionfare u na ,;ua spccia le poi i 1 i ca e,;t er.1. E I reci,;a111en ti• q~e · 

sl;i: 1·he le popolazioni ckbh;ino. a•l 11n 1lato tempo, essere lii· 
terpcllnte per costitu ire lilirra111enlP le loro patrie e tutte que· 
ste patr ie 1lehba110 co~tiluirc nn:t gr.u11le <'onfrdcrazioue. 

Forte di tale fcclc ' oi al'cfc c·o11C'l11so 1lichinra1.d 1 '' i'azzo 0 

delinquente chi rn~'l ia a pn·zzo della guerra J;1 ron11u ista di 
'J'l'ento e T rici;te. Ci pen~ i :;e mai la horg·husia. perc'.è s_olo ~1 ~ 
essa spetta la clifrsa clella l'atria. Che i sociali~ti degli altr ~ 
pFtesi al)hi:ino fatto 1lit!Pre11!1:111eutc Il• Il monta. ::li sono .t 11 tt.1 

~bagliat i. I sociali~ti ital iani non 1lcro110 arnre nè simp:i tie, n~ 
ant ipatie. Del'on star con tutti e co11 n• ~snno ell attendere gh 

arbitrati fra le nazioni , .. 

Ehhc n c. ca ro :\lo rgari . io sono u n fralcllo cl~c 
non sa ada ll ;irs i a r esl:trl' -;ull·a llra r inl e pn
ma di ved er s(· <' il p ropr io [Wl'Sc ('ondan nalo al 
se r vaggio a us lriaco, si pe rme ll e di prender l:l 

parola. 

... 
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Comincio col dan·i r<1gionc <1u<111do ;11l'erm~1tc 
l'SScr superriua pei proletari la cliseussione se la 
gttcrra s ia bell a o no. Io cn·do si ch·blJ t <lllZilullo 
chiedersi: l~ giusta·! Yoi awk a111mcsso esser 
giuslc le asp irnioni di Trento e Trieste. E non 
n cgbcr cle che ciò che è giusto è anche u lite . 
Solo c r cclelc si po<>sa arri\'arc alla reden zione 
degli irreden ti per allra via. 

Qui si a il Yoslro errore. Yoi nel Yoslro clis~·orso 
avcle ap pa ia lo gli italiani dcll'.\uslria con quelli 
di ?IIa lla , della S\'izzera, della Francia. :\la que
s lo è un assurclo. r:.\uslria non i• nù ringhil
te r ra, nè la SYizzcra, nè la J'ranci<l. r:.\ustria 
i.· u no slato esclusinimenl.• l'eud<lk, mililarisla 
e c le ricale, nel senso che per un diabolico con
gegno, perfezionatosi lraYcrso i se.:oli. sono cf
J'c llfrnmenle le caslc dci nobili, cki m il il;1l'i e dci 
p r et i (1ue1lc c h e esclusi\'amcnte comandano. 

L' Ausll'ia Yi \'C 111allralla11<lo e Ill'gando le na
z io ni , m enl r c gli altr i Sla li ll' r ispcl tano. Le 
Lradizioni storich e ccl il fal lorc geografico, che 
h anno reso possibile una Svizzera po!inazio1wk, 
non trovano la menoma corrispondenza nè nelh1 
s loria, ni:~ nel su olo dci disparatissimi terri tori 
cos lilucnli la :\Ionarchia austro-ungariC<l. 

:\Ii pare a questo punto. egregio compagno. 
di cogliere llll YOSlro sorriso malizioso C una 
vosLra obiezione: \"è u n co ngegno diabolico che 
nrnnticn c uuo stato a 1rncronislieo·? Ehhen<'. d i
s lruggclclo, o socialisti dclL\us l ri a. E se o:·cor
r c rù \'i da r emo una m ano . 

\'i ri sp ondo : I so,'i<1l i sti dl'll' \ usi r ia Jw n n.> 
tcnl nlo. m 11 non ci sono rius(' ili. f ;i l o ll a al-
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l"iult·rno se 111w-.L1·ata \':tll:l. \un 1\ possiliile J>l'r 
li- diffeiTnzc naziniiali t' [H:I co111 plt•sso cli :ti tre 
diStllr<l:inzl' di car;llll·1·p 1·c·o110111i1·1> t' sociale roa-
1 izz a re t :111 t t' forz<'. q 11:t11 k on·o1-ro110 ad a hb:1 llerc 
la \C't'C'hia .\u-., lria. \'1· 11> din·, t•gregio co111p.1gno, 
un sociali'>l:l clH· lta :H'< 'vl Lito di cootH·rare con 
tutti oli alt ri sot'i:tli'>li ckll' \u'ilria :dl"oprra di 

i-o I · I 1 ·e 11 e rinnm azionl' del lo ~L1\o s11 >:1s1 < t'tll<H::ra 1 · e 
cht• ha clo' ulo con«ludt·tT clii· la llliglior ,·olonl:'t 
e la più pl'rft'lla lnw11a l't·cl(• nei rappn'stnl<l llt i 
soci:disli cli tulle k 11azio11:tlilù non li.1slarono. 
non ha'i\a110 :tll'111ll-nlo. l11v:1110 110111i11i <Lillo st·n-
110, di prov:ll:i n lti\11di1w. di cuor<' gt•1H·roso co!.nc 
Adll t·, J):1szi11sk1 \l'tlH'<'. ha1111n !->p1•r:tlo elle l 111-
l<'rnazion:ile prokl:1ri:1 a\'rl'l>lw polulo nearr 
1111"_\uslrì,1 modt•rn:t. l'qt1:111i11H· \erso tulle le na
zion.dil,'1. Il prngr:1111111a (· l":tllilo. I s<1L·ialhti cz~
clii con :\e mec: :ilh1 \t•sl:1 li.u11w rallo casa per se. 
l frrufrr:; pol:1cclii Lil'IH·r111:11111 t' D:1'izinski h,rnno 
lcuulo i 11 Parla1ut·11lo discorsi clic lwnno fallo 
inorriclin· i cn111png11i lccll'SC'lii. Il colore cld so
cialis1110 ntnit·no, cli qut•llo sl:t\<>-llHTidionalr, dcl 
r ull'no cll'l lrl'nli111> (• l11lln clilkrt•nle da qurllo 

' dcl soc:iali-.rno ll'desco. E 1111 sociali-.mo che sa 
e sente di :nere clc-lk parlik nazionali da risol· 

vere. 
E quanrlo il (;O\ cruo a 11sl naco minacciò. g~1~i.·

ra alla Serbia nel t!l t ~ <' quando ora la 1111~1~. 
fu il socia I i smo ledcs\·o che suhendola, giusl1fi
candola e appoggiandola, s'è troYalo a lraùirc 
la causa clcllc allrc nazionalitù per un complesso 
di interessi spcciricL lutli propri clel prolcl~
rialo tedesco, eozzanÙ cogli interessi degli alln. 

LETTJ;R.\ .ll'ERT.I AT. DEI vr.\TI) '1<JHC: ITH JOJ 

Piì1 c pit'i Yolle. clisco1TC'11do Ira socialisli di 
Yaria nazionalità, ci si è lroYali rraccordo nel 
concluclere: L'.\uslria è una maiala incurabile 
che ci roYina, ci appesta: e noi non siamo ca
paci nè di gw1rida nt· di ~immnzznrla. 

On1, caro :\Iorgari, si lralla cli :immnzzarla. 
Voi vi rifiutale cli coopcr~irc a rrucsla l'unzione. 

Ton v i pare nè generoso nè ulilc. 
f: invrce semplicemente necessario, percl1è y'è 

il pericolo che, senza il concorso clcll'Jlalia, si 
c on! in uino a. imporre ai val'i lerri lori non I ecle
sch i <lcll'Anslria. goYerni stranieri e si eterni la 
cnncrena dell'irredentismo: è• llC'Cessario pcrchè 
l'.\ustria finchè vi\'rà. se non sarà ridolla a mi
nime proporzioni, 11011 c;mdlerù il suo program
ma cli odio e cli aggressione wrso l'Italia; per
cht• infin e, al di sopra clclla caus·1 cli Trenlo e 
Trieste la distruzione ddr.\uslria come Sinio 
plurinazionale, rnppresenla la soppressione di 
nn coYo cli infezione nel centro d'Europa. 

Mi pare con ciò cli aveni climoslrnto, caro 
l\Iorgari, la ulililù indiscussa cli un inlernnlo 
armalo dell'Italia e polrei anche tralasciare cli 
i·iballere a ll a vostra osserYazioIH' che «gli ita
liani dell'. tustria stanno economicamcnfr bene 
C' che «il r;uada9no di quei J;rtrsi non compense
rebbe il sacrificio . 

l\Ia troppo sono comuni questi apprezzamenli 
erronei per non ribat lerli. 

Se foste Yissulo un po' cli tempo nel Trentino, 
nel Friuli, nciristrin, se awste antlo modo di 
consultare i discorsi dei deputali italiani al Par
lamento cli Yienna, vi sareste com in lo che lullc 
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qt1t·-.l<' n· •JCilli sl:111110 l'<'<11l<1Jlli e:111H·nk 111:tlis'>illlo 
pi·r l:t il~~olula in.·uria dd (:c1\1·r1111. dll' le ha 

l .. Il· 11 Jll'<111rio 1·0111e l1•rr:1 di c·o11quisla. I .I ,I .. 

Trii·sll' ..,<1l:t lt :r :l\·11!11 d1•1 v:111l:1ggi c\'llllOllllCt, 

111:1 :inr-1 11 .,1, q 11t .... l1 ,·'i· p.1r~·(',·llii> d:1 disc utere. 
Il ..,,1..,1 1·11pn• poi 1'111 il snc· 1·1fino 11011 c·ompcn

sl'rl'l ilw la spc'"" · 1p1:rl<11':1 si:1 d1•llo. colll<' spesso 
si ripl'I<· ni·i gi<1n1:ili cll'l l\ q.(11c 1, <'n11 ril'll'sso .alla 
p<·i·c·rlit cl1·i p:ic•-.i , (· :qiprc>zz:1111. •nll~ '.11'1. tulio rnc
-.:ill<1. Il T1·1·nli110. l'I-.11·ia P rl l·rnilr non son 
pPr 11ull:1 :ill':ill11 1·0~·.-i1• -.li·rili , Sili! p·1t",i che 
:1tnor11s:11rn·111<' c11r:ili pnsso110 ~lan· all:1 pari dcl
ii• 111i uliori l'l'!.d1111i a lpilll' <il'l H<'g11n. llanno una 
gr:ill<~' po1!'1;1.i a lil :'1 di •wiluppo t·t·onomico .. li 
~olo Tn·nlino ptr<'i d:trl'i d111•1·1·11loeinqll:tllla 1111la 
(';l\'; i!li di l'o I, l'l1•llrica; l' poln•lila· Sllhil!_> c]ar 
l:t\'rirn ;1 lullr 1 -..uni 1·111igr:lllli ~:l 111il:1 all anno 
su :11'\0 000 ahilanli st' il l ~o1er11 11 J'a r'l'SSC un 
paio di 1'1·rr11\ i< p1 ·1· 1·1·11d<"l'l' pos-..ihi!P il lr;~<;porlo 
,. la lanJ1':1zi111H· d r ll'!..(ll '1111 i e· di 111 :1 rm1 e se 
pi·r111Plle-....,1· il -.org1·n· d1 111 nll1• ind11sl1·i1• giù sll~
cli:llP (' 1wrl'1110 l'i11:i11zi:tl1 '. 111:1 o-..li11:1 la11H·11lc proi
l>ik d :1 ll \11-;lri:1 , <'Il!' s111 il'rrilori di <"Olll'inc JlOll 

\'llOlt• si Hl'l'l llll llli11ll 111 :1s-.." opl·1·:1il' 
C:l'r·lo 11011 111i 11 :1sro1Hl!l 1·~n·gio :\Jorgari, elle 

la nwda'..(lia lw il -.1111 1 ·111·1·s~·i 11 . I danni di una 
f.tlll'J'l':J s~lllo -..1·m pr·p 1·110r111 i . <'i s11110 k Yillimr e 
i cl :11111i ('('()111Jllli<'i. 

I 11 rc ·allit so l!l Il- prillll' so 1111 oggi cla 111ellersi 
s11ll:1 hila11l'i :1. I di-..-.c•-.li <·co110111ici giù si hanno 
i11 1111111 il 111011:111 1• piì1 :111<"or:1 si :11·1-.111110 anche 

· · · ti ·t1ei·1·a Per s1·11za l:i d1n·ll;1 p:1rlc·r1p:i1.1onc a a g · 
c11t e eia nuguran: cl1l' In gnl' rra finisca presto; 

• l.ETTEH,\ . ll'EHT.\ .Il. J>El'l''l'.ITO 'f<JIW,\IH 

e presto. ncll'intere<;se di lulli, ll'rminenì solo 
se \'Ì porteranno il loro <.:on lrilrnlo anche rJ la
li:1 e la Rumenia. 

Quanto alle YilLime nessuno più degli ii-redenti, 
che snnno decimala Ja gioYenlù loro sui campi 
cklJa Polonia auslriaca e della Serbia, è mosso 
eia sen limenli cli piclù. :\fa <li frnlelli dcl Hegno 
sanno di pole1· dire: Badate che se la carta 
d' Europa non riuscirà Jogicamenle assestala, 
ancmo maggiori sacrifici cli Yilc umane in un 
non lonl:1110 RvYenire; b:ulale che l'Ilalia conqui
standosi H nnoYo confine orientale, aYrehlJc 1111 

baluardo formidabile. di facile difC'sa. mentre per-. 
durando le condizioni prcscnli L\u<;lria lrn non 
llll piede, ma tulle due le gamhc in Italia: ba
dale che se Trrnto e Trieste implorano l'aiuto 
vostro, hanno la coscienza di meritarselo. 

Il solo piccolo Trentino lrn dato più di mille
cinq1H'Cl'nlo soldati alla causa dcll'indipcndcnw 
italiana ,· ed è j)l'Onlo a darne o•rni assai i>iLL cli h,., 
qllt'l che non s i creda o :-.i aspetti. 

Tulle queste cose, egregio .:\Iorgari (e la mia 
esposizione è ben lonlana dall'esst'i- completa\ 
voi 11011 a,·ele aYuto presenti e prr qncslo sor
volando snlla questione di Trento e Trieste, siete 
corso col pensiero alla chiusa de1J'i111111anc guer
ra, pregustando la gioia dci frulli che chmì al 
prolclnrio italiano. il suo contegno passfro; e Yi 
consolale prnsando che Lmtirnililarismo LroYerà 
in ques ta guerra ragione di su~·cesso e che ci 
a1·,·il'l'Cmo alla pace perpclu·1. 

Sì, c i aY\'Ìeremo alla Ycra irncc. 
Sì, questa guerra distruggerà la ouerra, ma 
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solo sr i problemi nazionali, ancora incomhcnli 
sulrEuropa, saranno risolti. La sloria non si 

salla. 
L'Austria. nella quale si sperava cli Ycdcre la 

pdma applicazione dell' i11l ernazionak, non ha 
potnlo dar Yila ad un part ilo socialista. capace 
di alluarc l'iulcrnnzionalisrno. per la mancanza 
della prcmc'iSa indispensal>ilc: r inclipc·ndcnza 
delle si ngole nazioni. E queste, pur lrnppo. si 
sono m nn(jll(' conseguite solo <'011 la guerr:1. 

Restale sul/'allm srwnda. ci avclc d ello, e al
lcnclele lcrnpi migliori; nttendell' che la lntcr-

J1,·1zionale omri soo111inala. <;i ricoslituis ·a (' trion-
<:""\h n 

fi e riesca a slahilire gli arl>itrnli fra le :\azioni. 
:\o. caro amico. Sessanta anni d'attesa e di 

marlirio sollo la sferza :111slrinca sono sl<tli nb
baslanza. Fra quaranta :11111i. noi irrcclenti. lra
Yolli dal Ilullo clegli odii n:1zionali in cui L\n
slria è .rnaeslr:1, com pressi da tedeschi e da slavi. 
tenuti sollo n·gime nwcl iC\'<ilc, saremo t11lli non 
più ilaliani , ma basta rdi. E noi che sappiamo 
quale degenerazione in lel lcll ualc, quale abbassa
mento morale, economi<'o, polilic;o, si congiunga 
C'on l'ibridismo naziona le, noi alziamo il grido 
della dic;perazionc . 

• \1 noslro peggior nemico non auguriamo di 

essere un bastardo. 
Chi n1olc clislrntlo il n icto del feudalismo an

slriaco. deYe ora dare il suo aiuto e darlo anche 
col sacrificio della Yi la. 

Se fra i Partili rivoluzion arii d'Italia, sempre 
così generosamcnle pronti a bullarsi allo sbara
glio, anche quando si lralla cli salvare una sola 
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Yill ima eia un allo cli Yiolenza · se fra i proletari 
d'Itali a y'è chi non c1·ccle rwcc·<;sario Io sfaccio 
cl cli',\ uslri a, è perchè l'. \ 11s lri a 11 on conosce. X è 
sa ckll 'influenza cle leleria clte ha antlo su lulla 
l'Eu rop a. Altrimenti, anclte a11m1ellendo la lesi 
(fino a ieri Yeramenle negala dni socialisti clcl 
TIC'gno ) ch e la di frsa della patria sp<'lla solo 
e sempre alla horgbesin, il proletariato do\Tcbl>e 
oggi volere la guerra per dit'e1Hk'rt' anzitutto sè 
s lesso. 

lo cr edo che delle condizioni rea I i elci popoli 
cL\us lria YOrr<rnno meglio informarsi i compagni 
d'Italia, prima cli dire chr <;[anno con lulli e nes
suno e che rAuslria Yale la Francia, prima di 
rispondere il loro no alla guerra e cli impe
gna rsi a impedire la liberazione di Trento e Trie
s te e la Yilloria della democraz ia. 

Da 1111 partilo, che ha tradizioni grncrosc come 
il partilo socialista ilaliano, è cerio da allcndcrsi 
una visione degli interessi collclli\·i e remoti della 
nazione e dcl proletariato, che lrascencla non 
solo i p iccoli vantaggi clcllorali, ma anche le 
ulililà mediate. 

U 11' azione dei socia) isti e h e finisse in sos legno 
dell'Austria, suoncrrbhc come triste disaccordo 
a q uello che Ycrso le patrie irredente e Yerso 
lulli i popoli opprrssi fu il contc<rno nobile c 
gen.er?so di tulli i prrcursori e g~ nlficri dcl 
socwl1smo italiano. 

Credetemi, egregio ::\lorgari, con affetlo Yoslro 
compagno. 
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TRENTO, TRIESTE E IL DOVERE D' ITAulA. 1 

c;razil'. o eill<1di11i, d~·I l'rcn1t· 11 k apphmo rnn 
cui Yoi salulalc le mie ll' 1Tl' irrcdt'nlc; lo ac-

col<,.o come :1uoural" c·onl'ol'll'\'Olt' 1>romcss:1. )lh t:> ' t"'I 

l"'rmcllclemi di aoHiunnt'r subilo una 1i1·c!.(11il'ra: ~L · ~b ~ 

non applaudile più olln' . lo d t•s itl ern parlar,' a 
\'Oi da freddo ragion;ilorc a dt'i rag ionalori. 

rn \'OSlro C01ll'illad i110. il dcpula lo Calda. l1n 
pubblicamcnlc nfkrmnlo che le ragioni dC'lrirre
denLismo sono rngioni rngan li n e l cmnpo della 
poesia, della sloria, dcl scnl iml' nl o, C'he con lro 
queslc ragioni iclr:d i cozza no duli <I i fallo, ragioni 
pra liche, langibili , posili,·c. lo non condivido 
qucs lc idee. \'orrl'i a11zi. pe r11wl lcndorni 11na 
traslala inlerprcl<izionC' clt' I verso <'anlucciano 

Tu sol - pcnsanrlo - o i1lca l. SPi ,·ero 

affermare che in poli l iC'a 11011 vi sia conlrasln 
fr<t l'idea]~ e la re:dlù l' ncclo allrc<;Ì ('hC quel 
nlslro co1H'illadi110 cui io ;1ec·e11nn\n, ahhia egli 
pure, ncll'inlimo del s uo cuoi-e, l'l'clt' e C"Oll\'ill

zioni uguali ;1 ll a mia. 

lJ Conferenza tenuta a Bologna il 13 ottobre H114. 

• 

' 
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:\fa poichè aC'('anlo alle ragioni elci <·uor;: e fuse 
con esse vi sono le ragioni che scaturiscono dalle 
vive ncccssilù poliUche, cconomil'ill', -;oci:ili, J)Cr 
mcLl.cLc che di. qucslc spec ialmrnlC' discorrn. pcr
mcllcle che cerd1i cli illumi11<1 1·e, cli analizznrc i 
complessi problemi cleirincd<·'lllismo. Io desidero 
C'lle voi abbici lc nd uscire cli ,q ui pili che con l'n-
11imo Lumulluanlc di passione, con una Yision0 
J ucida e serena dcl ]Jl'OIJi l' llla dell 'o ra prcscnle. 
Per qn~s lo Yi prego di ricon1<1n·i ('hC' St' la \'O

slra simpalia per gli irredenti mi com111110Yc, è 
meglio che qucsla simpalia non esploda e <'he 
\'oi conscn·ial~ tulla la Yoslra freddezza per 
Yedcre se i mi2i argomenti sono buoni o no. 
S{' sarò \'lllCilore, SC cio~ ragionando COJl rigor,' t~ 
con caJcolo polrò scuolcre quelli che :rncora p~'l' 
caso fosse r o in dubbio o fosscrn Jonl<llli d al 
mio spirilo. dal mio pensicrn. Sl' ;i qncslo arri
Yerò, io surò bc-n l'<?lice e griderò allo: 11011 ap
pogg inlc sollanlo con l'enlusiasmo la rnia propa
ganda, appoggiakla anchr. e sopralullo, con l'a
z io1H' ! :8 l'azione clic a \'Oi richil'd e il mi o parse ! 

I problemi eh~ in quèsli rnomenli si impon 
gono a ll a nlleuzione dcl pul>hlico sono qnesli: 
Trento e Tries lc Yirnno oggi in l1·isli condizioni 
polili chc - e lo ammC"llono lulli : ma 11011 sa
rebbe poss ib ile' ollencrc un' \uslri:1 llH'no harha
ra, un'Anslria più ciYilc. un .\uslria che Insciass~ 
vivere in pace qnesli po1wli il;di<llli cli.' sono 
<'n lrn la s ua cerchia-> ,E cl':lllrn parll' si clo111:md:1: 
la conclizion:: dt•gli ilali:rni in .\usl1·i·1. s~~ t' poli
licarnl'nlc l ris!c. Sl' dal punto di 'isla dell:i li
bertà è cnlti,·a, non è inYccc buona su:Uo l' a-
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spetto economico? Ed nitro problema che sorg~· 
è trueslo: il voler distruggere J' .\ustria non Ctflli
varrebb c a lòrrc di mezzo una ])()lenza ch e costi
tuisce l'equilibrio fra le g r :mdi razze? E Trento 
e Trieste, nggiungenclosi a ll ' ftalin . a\Tchbcro nn 
vantaggio ccono111ico di1·dlo o n on pinllos to da1n1 
no? E l'ftnli a a sna volta :tVl"ehllc un rompcn-. 
so a i snr ril'iC'i soslen t1li per otlt'ncrl c '! Qnl'sli 
non sono tulli nrn sono i pit1 impod anli pro
blemi che giova :iffrnntart'. 

V'è chi dice rhc in Auslri,1 s i polrcbhc arri
yare aù una pacifica <·011,·i,·c1na. ad unu wi
luppo ciYilc delle Y:iric nazionnlilù, e ci adcl ila 
la S\'izzera colllt' qllcllo Sl:tlo dme lr :rnquilla
menlc possono cocsis!C'rc lre di,·c·rsc nnzioni .. \n
zil n llo con\ iene o<>Sl'n·a re che la posizione geo 
grafica della S\'izzcra rencl<' mollo eg1wh k con
dizioni cconorniclw degli a hil :rn li elci vari c11n
toni e delle Yarie plaghe e che una lunga tra
dizione, un passalo glor ioso L~ riuscilo acl unire 
e acl amalgama1·e quelle popol<izioni cli tlifl'erenli 

lingue. 
Più :mcora giova osse r\'arc che se l a ciYillà, 

se il progresso, se ln de111orT :tzia , limino ovunqu e 
s r adicalo numerose ingiustizie e orclinmncnli an
liquali, hanno inYecc lasc ialo l'.\ns lria e il suo 
Governo nelle condizioni in cui s i trov:n·anc 
cinquanla. sessaJ1ta ann i or son o. 

C'è in Austria, è vern, una c.:os liluzionc. c'è il 
Parlamcnlo, e'(• il su ffrag io uniYcrsalc. ci sono 
molle altre moderne ist il uzioni. :'Ifa lullo questo 
è larva, è finzione, è nH'11zogna. In realtà L\u
slria è in balìa del mililarismo e d cl feuda

lismo. 

• 
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C'è u na cosliluziont'. Leggl'nclonc i singoli ca
pi toli poln~slc (T,·derl~ che essa sia mi•;liore J)iÙ t> ) 

liberale cll'ila cosliluzione di molli altri paesi 
civi lissim i. 

Vi è affermalo il dirillo alla lilJc rlù di pen
siero, alla Jihcrlù di parola, di confessione; vi è 
affe rm alo il principio che pareggia tulle le na
zionalil~t dello Stato, il princi pio che JIOll mn 
mclle d ifferenza fra slaYi, italiani, polacr·hi, ]Jo~
mi, ccc. ;\[a la rcall~t è 1111'11llru. La C'osliluzione 
t' una b udella. Cl1iunqu" sul suolo a1tslriaco, 
sul le lctTC ila liane del!'\ uslria osi dire lihera
mcnlc il suo peusiero, lro,·a subilo il poliziollo 
t'he lo ùcnun cin, la spia eh;..• lo calunnia. il giu 
dice che lo condanna. 

È proihilo leggere Carducci; la sloria d"Eu 
ropa dopo il 181.'5 clcYc esser non solo non com
n_H:n~nla ma ncp ptt1· narntl<t ; l<' teor ie dcl po
s1 l1 \'ls1110 cosliluiscono un crimi11t' come crimine 
" . . . ' c . ogni cnl1ca allo Slalo. L'eguaglianza delle na-
z1011alilà, Lcoricamentc sancila, s i risolve di fol 
le~ nd d om inio pitt sfaccialo dl'l lcdesco, del ma
g raro e dello slavo sull'i laliano. l'ni<.:a lC'cme è 
l' a l'J)ilrio del forlc conlro il debole. 

00 

Tullo qucslo pcrchè ·? Pcrd1è della cosliluzio
nc ha valore un solo paragrafo: quello che pcr
melle di distruggere da un momento all'allro 
ogni clirillo, d i affidare i poteri dell'impero ju 
mano alla Corte, alla uobillù. all'allo dcro e 
cli dirigere la barca dello Slalo. al modo con cui 
l~ s i dirigeva un secolo fa ai Lcm pi nuleriori 
<~lla rivoluzione francese. E: il famoso paragra
io 11 della costiluzione col c1ualc iSi può soppri -
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mere il Parlame11lo, e rl'nden' illusoria lulla la 
cosliluzionc auslri.1ra 

C'è in .\uslria Il suffrngio UJJi\t'rS<lll' , ma è 
un suffragio che snncisC"c il priYilt'gio cli razza 
pcrchè dù <t i lcdcschi un"i1ssolula yn·l'ercn~a sulle 
allre nazionalilù. Esso s~t·vc c.:ost a scagliare un 
popolo conlro l'allro. C'è .sì a \'1ienna c.'c'è .nn
cllc a Budapcsl il P:1rl:111h'nlo; ma <[LLl'Slt Parh
mcnli sono dirclli da :'\linisll'ri che non dipen
dono dai dqrnlali, da :'\Iinisleri C'ltc non si pie
gano da\·anli :ti \olere dei r:1pprcscnlanli C~l'~ 

popolo, da :'\li11islcri elle c1u:1ndo sono :olp1l~ 
dalla sfiduda dci dcpulali clirnno ad esst. Qui 
noi rapprcse11 liamo l'i111 pl'ralorc e c1 ui nnrnnia
mo anche se Yoi ci sil·Le lulli conlral"ii. Yoi 
yolale di migliorare le condizioni dei J'crroYic~ 

ri? Xon ne vogliamo sapere, pcrchè Yoi volete 
andare troppo ollre. Yoi Yola le queslo o qu~
sl'allro dirillo di nazionalilà '? .l\"oi chiudiamo il 
Parlamcnlo e fac('iamo una legge complcl;uncntc 
in senso opposlo. \'oi osale riconosc.:crc agli ila~ 
liani il dirillo acl 11na propria lrnivcrsilà ·? Xo1 
non presenlcremo più per Li seconda sanzione la 
l·c<wc rrià accolla in lH'ima lellurn e ar..:co lla da Lul~c nb n 

le commissioni. Qucslo è rimpero degli .\hsburgu. 
Il Parlamento s i riduce acl essere un salollo di 
cortigiani, cli genie che Ya a dare al goycrna
lorc il ,proprio consiglio ma che 11011 è mai ascol
laln. E se c'è della g1.•nle coraggiosa che nel 
Pnrlamcnlo Yuole affermare le .proprie idee_, clc
,.e star zilla, pcrchc" assai spesso nell'impero 
degli Ahsliurgo - s i ricord ino la presenza e 
le Yiolenze clclla polizia nella Camera di nu-

I 
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clapesl il Parla111e11lo (· r :mli1·a11H·ra clclla 
g:1Ier:1. 

Yoi 'eclclc dunque <'Ul11l' in q11C·sln Sl:1lo, quel
lo C"ltc nllro,·e Ila gio\':tlo a p1Jrlar~'. un po· di lu
c"c e cli giuslizia, non ha rc:·alo al<:un lwn::l'icio. 
Mi si domanderà allora come mai ci siano nel
l'Auslria-l' ngheria dci parlili democralici, co
me ci sicno delle f:ilangi opcr:iic org<wizzalc, 
come vi sieuo dci socialisli e possa pur sempre 
ancora persislere un C'ongl'gno così feudale che 
rispecchia il potere assolulislico dci lcmpi anlc
riori alla rfroluzione francese. Per un semplice 
fallo: elle qucslo Slalo congloba in sè clièci <lif
fcrcnli nazionalilù, che i Go\'erni di Yienna e <li 
Budapest hanno adoperalo lulle le asluzic per 
mcllerc qucsle nazion<llilà runa in lolla fcrot e 
c:onlro l'allra ; che le condizioni dello Staio Ya
riano immensamenlc dalle pianure della Galizia 
al porlo di Trieste, dalle alpi dcl Trentino ai 
grana i clcll 'U ngheria ; e soprn Cf LLL'slo miscuglio 
di genti cli,·erse e di cliYersi inlcrcssi domina 
quello s lrumcnlo di forza c lic è il militarismo, 
slrcllo in connubio col clericalismo e con la no
bi llù cui sono rise nati in num l' rernli pri ,. ilcgi. 

A cozzare contro questa tirannia una e lrin<J 
ci YOrrcbbe la rfroluzionc inlcrna ; ma la riYo
lnzione la fanno i fraldli. la fanno coloro che 
si amano, non la possono !are popoli di di,·crs;.' 
razze, di di ycr~e religioni. di di\' .:rst' i nel oli. cl i 
diverse idee e di di,·crsi inlt•r·cssi. 

I vari popoli dcll'.\uslria possono an'r co
mune il progrnmma cli domani: quello i11lc'rna
zio11alc, umanilario. ~fa 11on hanno <·-imuni gli 
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interessi di oggi, gli interessi, i dirilli nazionali 
il cui rompimt·nlo l' pn•suppo'ìlo indcclill'ilJilc 
tlcl l' inlc r nazion:1 I ism o. 

Ci sono coloro chl' !tanno pronllo, cd :mch'io 
fui fra qucsli, a parlc(·iparc a <1nei ,moli interni 
che potessero dernolit'l', sc·uolc rc alle basi il lro 
no degl i AbslJurgo. :\fa s i t~ consla lalo che akunc 
provi1H·ie (quelle lccll'S('lit• in .\uslria, <JtLClle ma
giare in l r11gl1'•ri:1 ) hanno in le resse a manlc
nerlo pcl'l'lll· sono il' pro,·inl'iL' <'hc sJ'rnlbrno 
gli allri; l' qw·sto sl'rul ln11 H·nlo giova alla mo
nnrchia e gio,·a in CPr[o modo 11011 solo alle 
classi borghesi 111<1 anf'll!' al proldarialo. Yoi 
trovate cli consPgu,•nza in cer te j)J'OYill':ie un 
proletaria lo che C'OSl' il'n I e od i ncoscientc man -
tiene le forn1c f'l'uclali dello Stnlo e se proprio 
non fayoriscl', tollt'ra almeno che sia rispcllala 
qucsla compagine c·osl con trastante alla ci\·illù 
cd nllo spirilo moderno. D'altra parlc se cli 
fronte ad una forzn 111ilil:11·e, difnc ilmenlc oggi, 
i;olrcbhc vincere 11na rivolnzioiw in qualsiasi 
cillù, è impossillile adclirill t11·a una v illoria ron
lro il milil;1rismo auslriaco, alla c ni direzione 
parlccipano solo el(•nwnti nobili, feudali, parte
cipano militari cli casla, per spirilo lraclizjonalc 
cli famiglia e mai elcmenli popolari borghesi ac
cessibili alle idee del popolo e disposti in un 
clalo momento a sposarne la causa. 

Le sole forze intern~ non bas lano p er distrug
gere o per modifir·are l'organismo austro-unga
rico; v'è bisogno, JJOichè lroppo e lroppo spesso 
sono clivci·genli, che ad esse s i uniscano delle 
l'orze cs leriH'. 
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Hilc\'ala questa speciale forza del congegno 
lrn r ocrn lico auslri aco passiamo ad esaminare il 
prohlcma economico dcl le terre ilali .. me soggclle 
all'Auslria. Y'è una frase falla che si ripele p ap
pagn llcscamentc da anni e mmi in Il~ùia. L 'Au
slria, s i dice, è indubbia111enLe il peggiore dci 
go\•erni p er quanlo concerne la libcrlà, in com
p enso però è una buona amminislrnlrice, è gc
ncr·osa dispensiera di hencfici economici . ì\on 
è vero. I".: una fruua usuqrnla almeno per quanto 
concerne gli italiani. Il Go\'erno a uslriaco non 
solo ha lascialo nel più doloroso abbandono le 
prn,·incie i taliane, ma ha permesso nel Trentino 
lo sfnrllamenlo più inic1uo della popolazione i la
liana a lnlto beneficio della popolazione tedesca 
del Tirolo, come nella rcgion~ adrialiea ha crel
lo a sislcma cli goYcrno la cacciata dcll 'ckmcnlo 
ilaliauo indigeno per far posto nei pubblici uf
fici e nelle industrie e }HlbbliC'he e privale all'e 
lrn1 cn lo forestiero cr oato. 

L'Allstria che dominava nel Lomlrnrdo-Yeneto 
scssanl'anni fa, a\'ca per suoi cspom'nl i ti pici i l 
poliziolto e il croato. Polizia e militarismo. Po
lizia intesa nel senso più ahiello, di spio1rnggio, 
di corruzione, di e ocre izionc conlinna, f eroc0 di 
ogn i Jibcrlà; milil;u·hmo cons ideralo non come 
elemento di legitlima difesa della palria~ ma co
me slrumen lo di oppressione. L'Auslria modèrna 
h a scoperlo nuovi congegni di torlura. Essa ha 
lrasl'orm a lo i popoli in pol iziolli e gendarmi cli 
allri p opoli. Ifa messo sul collo degli ilaliani del 
Trentino i rozzi leclcschi del Tirolo; alle calcagna 

ilAT l lSH . 
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clcr1li italiani adriatici le fanatiche ord_c _sl:n·~· 
E ~lavi e tedcsclli , aizzali dal (;on.·rno. 111lero:·1-
scono contro gli il<iliani, e <·on 1.'sso cc.opt•r:u10 JHT 

fare strazio dci loro cuori, ed anche ckllc ltJro 
maoTe risorse. . 
Il Trentino conta :mo 000 allilanti, ilnliani lull1. 

meno una pcrcenlunlt' di strm1il'ri osc.:illanlc dal 
2 al 3, percentuale inrc•riore a CJUC'lla dci _t ede
schi cli :.\Iilano e cli qu:ilsiasi grande centro rndu
slriale dell'Alta Italia. QuC'sti lrec~nlollanlamila 

italiani non hanno dirillo di amm in i s i rnrsi da 
sè non cosliluiscono una pro\'incia anlonoma; 
co

1

11L.ro il loro Yolere, malgrado le pro leslc che 
da settanta e più anni s i rinno\':1110 ininlcrrollc~ 
sono unili ai cinqueccnlodnquanlamila kclesch1 
dcl Tirolo di una pro\'incia sollo ogni a spcllo 
cliff erente 'dal Trentino, p e r I ingua, sloria. nrtc, 
coslumi, clima, suolo, prndolli. ;\cl Parlamento 
provinciale sessanta deputali ted eschi de~ Inno 
leo·ae ai lrenta depulali italiani. E sono leggi che 
oIY;nclono ali italiani in ci<'> che hanno rii più o . 
caro, la lingua, la cullurn, la libcrlù; e leggi co~1 
cui si sanziona un esoso sfrullamcnlo cconomt
co. Da cento anni Yigc l'impo.,la sulla poknla: 
sul grano lurco, con la quale si sono ammassa li 
milioni e lull'oggi si rica\·a poco meno di due 
milioni affanno · or Jiene c1uesla odiosa impos ta ' . 
graYa esclusi,·:unenlc sugli italiani. Il conlacl1no 
trcnli no, alla pari dcl con ladino Ycnclo e lom_ -
bardo, ha giornalmente sul suo po\·cro cles:o 11 
misero cibo della polcnla. 11 conlaclino, l ope
raio tcclc::;co 11011 lo conoscono neppure; mangia
no palale e allr i cibi. :\la c1uando viene il rno-
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llH'n lo rii spendere qucsli cll'nari. spremuti dallo 
slo111:1co dcl contadino ilali:111n, si i· g 'll~~rosi con 
la 1rn1 te ll'dcsca. a,·ari con l'ilalinna. E <1uclla è 
oooi l'iorcn(c solcala da JL'!To\·ic, da arterie slra -r>o ' 
d:lli, bene ~n'Yiata n elle induslrié), llt'Ì comllH'ITi. 
La p a rlc i.laliana in,·ccc, m:ilg1·ndo la sua poll'n
zialilù economica, è misera, <lll~~mica, abbando
n a la, con poche vie cli l'erro, senza speranza di 
t1n miglior m·ycnirc. Quel che an·iene con ln 
lassa su l grano ha risconlro in lullo il sistema 
lrilrnlario provinciale. Per tulle le spese che so
no maggiori n ella regione italiana ~ scttolc, me
dici, ccc .), si impone il coprinH'lllo dblrcllo per 
di-.lrrllo con farli percentuali di conlrihulo cli
strcllua((' : si risen·a il coprimcnlo con fondi in
ll'gralnwnlc ]n·o,·inciali imcc,' <lli:llldo il minor 
LcncJ'ic:llo è rilaliano. Più \'Olle' si t' deciso cli 
non annoverare fra k disgrazie dt•nH·11l:ll'i d egne 
di a. iulo pro\'incialc la gr andine: JH'rchè la gran
dine se distrugge i dgn1cli cl ·J Trl'nlino 11on fa 
male :igli abeti, ai pini e ai prali ciel ;rirolo. 
Tnlta questa sccllcrnla poli tica lrilnd:1ria si san
zion a nella Dieta dcl Snnlo Tirolo inYocando 
quC'l D io 

Che non di;;se al tctlcsco giammai: 
Ya, rnccogli oye 1u·.1to non hai. 
S11icga !"ugne: l' ltali<t ti do. 

D cl pari nelrislria. nel Friuli orknlalc, nella 
Dalmazia il Gon•nw ha fallo q11:inlo era pos-' 
sihile per alienarsi con la su:1 :1ssolula 1rascu~ 
ranza ogui s impat ia degli italiani. slahilendo otr111 
so rln cli priYilcgi per gli slaYi clL~ a :mi lk :i milk 
Jurono ;1rlifi:-ialmcnlc imporl:lli a f>ola, a Trì:.'-
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:,tt:, a i..u,·1z1,t per uecu par..: 11c1 cantieri, negli 
arsenali, ndlr f1'n·o\"ic i posti lrgiltim:imrnlc clo
' uli ~.Ila populazilllll' indigena itali, n,L 

::\ell'hlria sono compkl:uncnlc lra..,eurale la 

1;csca e l'indu::.lria del mare. 1:agricoll11ra è 
in uno stadio pri111ilh·o. E~lc-,i..,..,imc zonl! son.o 
i nfrul l uose per manl'a nza di arginazionl' a Lor
ren li o per l rascur,tla eanalizzaziunr. Le .strade 
dcll'lslria sono in g1·:1n park qudlc che n han
no coslruilo i rrn~l'C'>i durante il dl)minio na-

poleonico. . 
Sull:t l'llsla dalmal,1 oggi crc~cr a ')lento l erba, 

11H 11lre al tempo dci romani C'°i'a era lulla ~1n 
orto e 1m gi:ll"dino. I ramani Yi an':lllt) coslru1lo 
1111.1 l'illis...,Ì~lla rt.'lc di 'tr.tcle mihlari C COI1111H'.r
C'Ì'tli · ou••i yj 0 a-,-,olula mancanza di ferrone, 

' ' ~V • ' j~".'Oli 11on a\'endo 110<;st111.1 1111 portanza <Jlld Jl '' 
traili mozzi ro<;lntili ll.1ll'.\1hlria per -,copi s!ra-

l!'Cfici. 
"' ,. l l 11· · allrel-i\Ia st·nlo olil>il'llnrmi· .'\Oll po r1..' e l L'-' 

l:111lo di Tril'slt, tli qneslo ~rande por'.o.= r_eso 
J'ill1·c·11lt' d:ill'.\uslria, l>enefkalo con nulioni e 

111 i I i crn i . 
I·: u11a 1111'11zng11.1 :111ehc <Jlll''la. i:.\u .... tria. non 

l ·1· · I ' 11 ·l suo wlc-1!:1 cil'I !11lln lr:1..,t·ur:1 tl ne~ t'. ne e · 
l'l''>Sl' poll'' a r.1rln: ma le ha d.1!0 il meno che 

11· <'r:t po<;<;iliilt'. 
C:r!n d1•i Lilli: 

· . . lC 
'1'1·k'>k t•hh1• t.1 prima f\ tTm· ia eh con~1unz101_~ 

· I I · · · 1· lo ·olo n·'l H::.)' !'fil :-.111> /1111/( /' llll< )Hll llllllll'l l:l S . ' . , 

,. 1'11 1111:1 linc:t irraLin11.1k. atlìdal.t per th p1u al
i" :-.l'J'lll l:11111·1tln di una t•ompagnia priY.1la e slra-

. "' l 1·· I l I ~·-1 ·1 j)l11·li dcl '.\Iarc 1111·1·:1 l.111 llll'll re. 1110 l :i ,,,1 . 
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dcl i\or<l ccl in prima linea .\mhurgo erano con
giunti col cenlro della monarchia e pochi anni 
dopo anche più gilt fino a Lubiana. 

Occorsero poi hcn cinquanta anni precisi pri
ma che Trieste ollencssc ad onta cli mille e mille 
richieste, una seconda collgiunzionc fl'1-ro,·iaria 
indipendente e slalalc. E c1nando questa con
giunzione si chhc, fu per r;1gioni militnri scclla 
la linea elci Tauri, Caravanchc-\Yochci11, cnor
memenlc dispcacliosa e impolcnle a portare uno 
speciale sollicrn nelle Larilie. 

A ritardare lo S\ iluppo cli Tri('slc, mentre 
Am hurgo foccYa progressi sorprendenti, contri
buirono i ritardi nelle opere portuali. _\ppcna 
nel 1883 Trieste ehbe un porlo rispondente al 
nuovo slalo di cose creato dallo shocco di una 
fe1-rovia a Trieste. E quando fu ultimalo si mo
slrò insufficiente acl accogliere le 1rnvi moJernc. 
Le costruzioni posteriori, quella dcl Porlo Xuo
vo e quella non ultimala a Sanl' A11jdrea furono 
eseguite con immensi rilnnli e in modo punto 
corrispondente ngli accrcsciuli st.:amhi c.:ommcr-
ciali. I , ; : 

Dcl rcslo a dare un'idea esalla clclropera del 
(,o,·crno austriaco nel porlo di Trieslc, basti ri
cordare che l'Ilalia per la sola C1rnova spese 
finora 2;33 milioni cli lire; L\mlria inYcce nello 
stesso periodo di tempo sp{'sc pcl porlo di Tric
slo - compresi i c0nlrilrnli ciel comune -
100 milioni di corone. 

L'Austria proseguì col massimo zelo un siste
ma lari ITario lcnclenlc a lasciare nl'lla sfera (L1l
lrazionc dell'emporio cli Tricslc le prodm:ie po-
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wrc al di qua di 1111:1 l>a1-riPr:1 <·Ile <1:1 Pr:1ga 
\' ;1 al confine l111L'll10-l>:1\·:1n•sL·, ()Ili-...· ~ori111'H·r•1a 

~ 

t' .\lon:wo. fino :ti l:1gn di C:o,l:lllz:1; tllenlre i 
!t·tTilorii ri('!'lli , induslri:ili, al cli lù cli quc-.la 
!Jarrit•ra si 1':111110 gravilat'l' l11lli n•r-;o .\mliurgo, 
,\Il\ crsa (' Hollercl:1111. 

l,',\11'>lria clH' lt''>ÌllÌJ j Jlliliuni a Tril"·;ll' ru prn
dig:l cli milial'!li p l'r la co'>lruzi11m· cki canali 
galiziani. 

Se del mio :l'>'>l'rlo u11'.illr:1 prn\·a si yoll'sse 
n· la cl:'111no :11H·o1·a le cil'r.·: 

TriC''>Le, l'1111i1·0 porlo di 11110 Staio cli 28 mi
lioni e 1111c·zzo cli al>il:111li, :t\'l'\"l nl'l 1!l1 O un mo· 
vimenlo 111c•r1·i cli 28 .i milioni di q11inl:di. llH'll 

lre Yenezin. che 11011 t'· 11<"· il p1·i1110 nè l'unico 
1,orlo cf!lal1a e <IL'\'l' cll\·icll're C'oli lien quinclif'i 
allri porli il cu111pksso dei lr:11liC'Ì cldla peni
sola, a\ c•va 1111 mo,·i11H.·11!0. Jll'l'S '>ot:lil· ugu:1k. cli 
2!i,7 milioni. 

Queslo (• lo sl;do rc:tlt· t•c·o110111ico di Tricslr, 
della dllù < lH'ndic:Jla » cl:111'.\11slri:t. 

Che se noi clall csa111e dl'lle eonclizioni econo
miche folle clall .\11slria alll: popolazioni ilalinne, 
passiamo a dare 11110 sguardo :il lrallmucnlo 
polilico, ci lro,·ia1110 din:mzi ad una clcllc pa
gine più dolorosi', piìt 'c1·gr1'..(nosc della storia 
d'Europa. 

Domina n;:i p:1 r>" i il:Jlia11i i1Tl'dl'nli 11011 la giu
stizia ma la polizia, non lo spiri lo di ci\ illù ma 
1·sdusi\'a111cnlt• il n1ililari smo. la dillalura mili
l:iri~,la. Ogni liberli'1 i· 1mp(•dil<1. Xl'lll' scuole 
\'igt· l 'i11C1uisizioll!'. r l giornalislllll (• sotroe:ilo dal
la censura. Ogni 111anit'cslazio11c che abbia ca-
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rallcrc di cullura, cli italianità è impeclila. L'uo
mo poli lico, se 11011 è un servilorc del GoYerno, 
11011 può esprimere le proprie opinioni. I ma
gislrali e le aulorilù ci,·ili non hanno alcuna in
dipendenza; devono ciecamcnle ulJhiclirc all'au
lorilù militare. Trionfa lo spionaggio; lulli gli 
esseri più alJJJictli, gli avanzi delle carceri, i 
rcgnicoli rinnegali trovano la prolezi<>ne e l'aiuto 
clell'i. r. Go\'erno purchè si prestino a l'ar opera 
di lraclimcnlo e di corruzione. I rcgnicoli onesU, 
C' Il e 11011 rinnega no la palria, sono dalL \ us tria, 
ha nel i li come malfallori. X egli ul limi cl ue anni 
sono stati sfrallall dall'.\uslria non meno cli lre
mila cilladini dcl Hegno. ~-on Yi è gio\'ane di 
\'enl'anoi, che abbia il cuor generoso e la mcnlc 
libera, che non abbia sco11lalo con scllimane o 
mesi di carcere l suoi senlimcnli cli l'ierezza . 

E come ques lo non JJaslassc l'Auslria sl ado
pra con accanimenlo a soppianlare la lingua 
ilaliana, sopprimenclo sr11olc ilal iane 1n lcrri 
lorii italiani e creando scuole tedesche nel Tren
tino, slaYe nella rrgione adriatica e magiare a 
Fi llllle. 

Fiume ha 27 000 ahil:mli italiani e solo GOOO 
ungheresi, che son lulli impiegali e soldali. Or
bene a Fiume lutte le scuole italiane o·oycrnaliYe 
ilallanc, dalle elementari alla media 1:'all'accade
lllia nau lica. l'uro no sop pres-;c. .\1 J oro posto ci 
son scuole magiare. Al comune non ru renncsso 
cli erigere scuole ilalianc. a sut• spese, che in 
m isnra ritlolla. 

Solo chi assisle al mnrlit·io che si fa di una 
};o\·ern crealura che dalle labbra malerne ha 
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appreso la dolee li11g11a dcl sì e a cui si fanno 
forz:ilan1c11lc :1ppn·111lerr le nozioni elemenlari 
in u 11 a i 11eo111 p rl's:1 I in gu .i s t 1·:111 il'ra, solo chi 
:1ssisle a q111·slo 111:1rlirio (' \'c•dc• coml' con tale 
siskllla si inlorliidillCJ Il! i11ll'lligenz1·

1 
si sl'ibrino

1 

si sla11chi110 i <'t•n·l'lli ll't1<·1·i, si :1n 11il'llli110 le 
i1npro11lc· dt'lla s lirp1', d1·l gl'llio. è in grado 
di c·o111pt·t·11dC're q11:111la li:irl>:1ric ci sia in <{ll(!

sl'opl'rn snazion:tlizz:tlricT. 
L'.\ m.tri:1 s:1 IJC't1issi1110 di 11011 riuscire a crea

re· con k sru11lt· str:lllic·n· nì· dt'i le leschi, n(~ 

degli s l ;wi, 11i· dei 111:1giari. Sa di creare dei 
b:1sl:irdi, dt'gli ('sscri i111"l·1·iori; c•ssa n1ol ap
punlo culliY:tl'l' l' /i111110 i111slriacus, un t'Sscre ciuè 
e-Ile sia un clt'lilllc, un d11gP11eralo. dw Yi\·a 11011 

t'!Hl I'or 1roolio di :tfl(>:trll'JH.'l'l' ad una sl i1·1w glo-
~ ~ ~ 

rio<;:t, non 1·1111 sl·nlillll'llli d ' :ilkllo I er qu:.>lli 
<'Ile p:irlat1 l:t ::. ll'ssa li11g11:1. 111:1 t'lie \'Ì\'a solo 
1;er pieg:1r la n·n·i1·1· cl:t\':1t1li :tll:1 potenza 1lcgli 
\hslrnrgo e ric·o110sc·:1 in qul'sla Il' ragioni e il 
l'tIH' clcll:i s11:1 esisll'nz:1. 

L:1 politica cli terrore e I :1ziont• cli imbaslar
dimenlo che l',\ t1 slri:1 <'ompi,· ci adclimoslrano 
("Otnt' essa e• <'Oll c•ss:1 tulio il tPulonisrno siano 
:t'>sai pitt fer<>"i e c:tlliYi in ll'mpo cli pace, di 
quello che in Lt•mpo cli gul'rra. . , 

Lo slcsso martirio dl'i l>el!.{i e non s1 puo 
n orninarc qul'slo croir·o popolo senza in,·iargli il 
s:ilulo dell'ammirazione e della solidarietà -
i· lcnuc <'0•>:1 in t'onl'ronlo tli.'ll':1zione di oclio. di 
\'t'lt'no, di lenta Lurlura clic si compie a 'danno 
clegl i i lal i ani. 

l hel gi so no s la li cac.:eiali dai loro focolari. 
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Sono oggi raminghi nelle ospitali terre di Bre
lagna e d'Olanda, nella lerra generosa di Fran
cia; gli scicnziali, gli artisti helgi non hanno più 
i lorn lempli della bellezza, della scienza, del
l'arte; gli operai non hanno più le loro meraYi
gliose oHìcine; i conladini sono pl'ivl delle loro 
terre ttberlose; eppure, così colpili, saccheggiali, 
schernili posson gridar allo che 11011 tulio fu 
loro lollo. Essi possono rb ponci ere come , \rrigo 
II ci ne rispondeva ai doganieri: Frugale. cercale 
pure nelle mie Yaligie se c'è qualche cosa di pe
ricoloso. C'è nel mio cuore, nel mio cerwllo 
<J ualc l1e cosa che Yoi non polrcte mai scc1ue
slrare. » Con pari fiert'zza possono i helgi procla
mare elle la loro coscienza, la loro fisionomia na
zionale non sono slale punto offuscale. :\In così 
non possiam dir noi, italiani dell'.\uslria. Con 
inl'ini la angoscia noi clohllinm o rieonosccrc che 
qualche cosa della noslra incli\·idual ilù ci fu 
lollo, che sulle anime noslre s'è inizinla 1111'opcra 
<li disgregazione; e clobbiam ricouo'>ccre che se 
il noslro cornggio contro il le11lonismo è oggi 
scarso, più scarso sarà domani quello elci nostri 
figli, dobbiam constatare come troppo spesso, 
folalmente, di contro alla ferocia elci go\·cruanli 
sorga l'arma COlTLtllricc e corrolla dell'ipocrisia; 
e come il prolungalo marlirio cuslringa tulle le 
anime fiere e libere all'esilio lasci:mclo il paese 
ognor più povero e s lremalo. 

Questa lerribile situazione ci ohhliga a rico
noscere che quei germanici che a colpi cli can
none abballano le calledr<1 li cli Reims e tli Lou
vain sono meno barbari degli auslriaci, c;he a 
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l'11lpi cli spillo lr:i<;C'in:mo 11ni il:tlinni in una 
lenla a~onia t' fra lol'lrn·r (' spa,i111i Yoglio11 lor
l'i l' imÌ1rnnla dl'lla :-.lirpe l' cll'I gl'nio. 

Il martirio cll'gli olloc·rnloll:111lamila il:tliani (· 
110!0. :'\l·ssuno usu 11l'g:11·lo. \I a qul'sli ilalia
ni 11011 rapprl''>C'11l.1110 <'hl' 1:1 !'il'S\,lllll'si111a par
i<• della popolazio11e della d11p:ke 111011art:hia. E 
molli si clo111:1111la11u se, 1nal~r:1clu il sacril'ic.:io 
loro, l'.\11'\lri:t 11011 al>l1ia sp1•c·i;tle r:tgio11e d'c 
si'>lcrt' l'd llllrt l'UllZiOlll' Sjll'L'i.tle da C'OlllJliCl'C 
lll'II'1nlerP"sc ge1H·ralC' d'Europa. 

Co\loro si 1':111110 ha1Hlilori un po' in rilar-
do - dcll.1 !l'uria prorla111al:i l1·rnl-:11111i or sono 
d:1 t•J11i1ll'11li polilir·i rrn11ec•\i, an.:olla poi dallo 
slcs"o 1:1·:1111.:1•<.;co Cl'ispi , <' co1n1Jl•rnliala nelle cc
lcl>ri parole: Se l'.\11-;lria 11011 P">islcs\C', si do
\Tclihe crP:tl'l:1 . Si dmTel1be cn•al'la per awrc 
nel 1·rnlro 1r1·:uropa 1111 ('t1<;ci11rllo allo a smor
zan· gli ul'li, gli :tllrili l'ra l'ell'111cnlo Ialino e 
Il- razze sian· e g(•1·111:111ir·l1C· 

f o non sol!Cl di quc·slo p:ir<'t'l' :11whc nei ri
guardi dl'I p:1s'o:du; lll:t JHl\SO indulgere, posso 
l'redcn: l'hc 1wl pass:1lo l'.\u..,lria al>l>ia an1Lo 
q 11c,[a fu nzionl' 1110dl'ral 1·ict• dl'gl i al l rili fra il 
111011<!0 gernwni<.:o, lo sla\'is1110 e l'clcmenLo Ia
lino. ~Ta cp11·llo che \'aleva die~·i anni fa, quello 
l'hc forse Yak\'a d11que ;111ni or sono, quello 
che polc\'a \'alcrc poehì llll'')i or sono, non 'alc 
più in queslo 111ona·11lo in cui l',\uslria è di\'Cll
l:ila llll magnzzitl<J di pohl'ri in piena(' rornplcla 
1·<.;plosionc. I 

I .'.\11slria-t ·11gl!rri;1 pull'\':l r·osiiluir,~ un c~e
mcnLo di cc1uili1Jrio t'i11d1(: lullc le niric nazw-
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nalilù in essa conglomrratc YÌ\'C\'ano lranquillr, 
ol>bedicn li al GoYerno rcntral '-! SP11za :n·anzarc 
diritti n:1zionali. Yi fu un lrmpo in cui i ribelli 
ncll'i1111wro erano solo gli ilaliani. Tulli gli al
lri popoli, eccezion falla dci pola..:chi, si adalta
Yano alla supremazia t!'clrsra o polacca in .\u
f>lrin, nl dominio magi:H«> in Ungheria. 

Si n<l:illavnno perchè erano i popoli senza slo
ria o i popoli clccacluli. i popoli priYi cli pro
prie clas\i dirigcnli. Per quindici a1111i dal 1878 
nl 18DJ il minislro Taarre goH·rnò contro il li
Leralismo tedesco con il suo famo\o eiserner 
Ring, l'anello di ferro. fornrnto clal10 minori na
zionalilù rappresentale quasi csdustYamrnlr da 
clcmcnli reazionari. :\fanra\'a 11 'Ì rulcni, nrgli 
slo,·cni, nei serbo-croati e in buona parte degli 
slcssi ccki e rumeni una chiara '{' forlc coscien
za nazionale. :fon cran popoli. Eran gn·gdic. 
:\la ora si sono rapiclamenlr, flllm inramcnl~ qua
si riel es lali. 

f)incluslrialismo. l'allnrg:uncnlo dci diritti po
li li('i e per u ltimo ·1a grande ris:·ossa balcanica 
furnno gli clementi \i\'il'icalori della coscicllza 
nazionulc. 

L'induslrialismo, penetralo nelle pro\'inric più 
rcn10lc, creò nuoyc classi clirigcnli e cnllurnli, 
che non \'Ollcro piì't subire la direzione morale 
di allre nazioni. La cultura cominciò a diffon
dersi da prima nella borghesia, poi negli strali 
p opolari. Il capilalismo che allro\'C produce solo 
la lol la cli classe, provo~·aya qui le lolle n:1zin11ali. 
L'aUargamenlo successivo dei dil'ill i politici. re
clamalo per rngioni sochùi dal prolclarialo delle 
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grandi cillà, rese i;ossillile la aff crmazione di 
tulle le nazionali!;\ meno cvolult'. 

Il moYimrnlo b:1kankn delle l'ultima grande 
spinta. Fu la srinlilla i1H'l'11Clialric!'. 

I";; un vero orgoglio nazionale da cui sono state 
prese lullC' qncsk n:izioni; pare abbiano subìlu 
1~n'i11iezione C'llc nhbia alle1·:t10 il loro sangue. 
Sono lnlle pL'rv:1Sl' da s<~nli111l'nli d'odio conlro 
c.:hi fu l'ino :1 it•ri il loro dominatore. 

Primn dcll'inlrnduzione ckl suffragio unhcr
sale al J>arl:1111cnlo auslriaf'n i rul('ni erano un 
clcmcnlo prc"soch.:· ignolo. Si ncconl nta\·ano cli 
mandare come lorn rappn·..,cntanli dei latifon
clisli polacchi o lcckschi. Con la riforma clcl
torale essi mandano inn-ce in l'arlamcnlo un 
gruppo comp:1llo di !!Cl1le uscila fuori daoli slrali ., l ~ 

popolari. Manciano p;1rccc:hi deputali conlarlini> 
artigiani. che non sanno una parnla di ledcsco, 
la sola lingua :immessa nC'i ycrhali parlamen
tari, e a scopo di prolcsla parlano oslrnlalamcnlc 
rnle110, con discorsi che dur:ino gi1irnalc . Essi 
scatenano lolle a.ddirillura l'cro,·i elle panilizzano 
a lungo l'allivjlà dcl Parbmcnlo. 

Le cricche clominanli rimasl'l'O shnlordilc; ma 
non \ ollcro pcrsuadC'rsi d' l'sse1· di fronte ad un 
muYimenlo inl'renahik. Col 1>:1slone e soprnilut - · 
lo con la corruzione m·can clomin:ito sempre. 
Speravano C[uindi di soffoc<tn' quei c;cnlimcnl i 
nazionali aj rruali per secoli avcan sapnlo so
s lilnire il scnlimC'nlo dinastico. Si illusero .• \1-
ln Yigilia della gtH'ITa ]',\ nsl ria boriosamente an ~ 
nuncim·a nei suoi comunicali ufiìciali che il con
fine oricnlalc della monarchia sarebbe slalo va-
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lidamcn te difeso d;tl popolo ru leno. La furia 
cosacca mTcbbc lrnntlo una diga nei pelli dci 
rulcni, dcvoli alla Corona e allo Slalo. I ruleni 
aprirono inrcce le braecia agli eserciti dello Czar 
acclamandoli come JiJy•ralori, aiulnndoli e con l~ 
arnri e con le astuzie pili n11Tinale, dichiarando 
insomma preferibile l'impero russo alla liranni<le 
auslriac<l(. 

La stessa clirelliva dei rulcni diclla Galizia 
e della BucoYina mostrano chiaramente di Yolcr 
seguire i rumeni e i scrbo-croali. 

Anche i rumeni, cruesli noslri Jra!t'lli Ialini, 
ahilanli parlc nelle lffm·incic m1striache, parte in 
q 11ellc nngh cresi, erano s la li pcl pac;sato, L imicli 
sollo il dominio degli .\hsl>urgo. j[a appena Yidero 
la nrngnifica risurrezione della loro palria. SYin
eolanlcsi cl~1 ogni giogo ollomano, appena yidero la 
H umenia lH'Cnderc un poslo nolcYolc fra le po
ll•nze <l'Europa, an·iarsi rapida 'erso Lt ciyillù 
nuoYn, essi sentirono lo spirito di alln1zionc Yer
so ln madre palria e diYcnuero irn'denlisli. Così 
ora non guardano più nè a \'ienna nè a Buda
pest; .il loro faro è Duknresl. 

Xl'i lcnilori meridionali dC'lla duplice monar
C'hia Y'è un complesso di famiglie sl:we cosli
luenli i serbo-croati. 

Sono quei croati che i paclri \'ostri odiarono. 
ehc erano qui in Ilalia gli slrumcnli ciechi d'o~~ 
el_iiub1 rapina . Erano i puntellalori clcl domi
'.110 cl:~li . \hsburgo, oggi 11" sono i nemici più 
.icca111l1. .Anche in essi si t' destala la coscienza 
11.azio~rnle e con essa i:: sorto fremente lo spi
nto llTcclentista. Pcrchc\? Pcrchè hanno yislo 
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la macln• palria. l:t S1·rl>ia, Yill<'L'rl' supC'rli:uncn
Le la Turchia, aff1·1·111:1rsi co1111· gr:111de nazionC'. 
assicurarsi un avv1·11irt• rion·nle l'cl h;rnno 1·:i111-
prcso chi• :111che pl'r loro la Gi\·illù e il pro
gresso saranno possibili solo nell'1111io11c coi l'ra
Lelli dcl sangui'. 

Così Lulle k 1wzioual il:'t che pri111a Yi\'1'\ ·1n > 

indiffcrrnli e r:1ssci.rn11 lc e si h1sci:1van cruidar<' 
V i":> 

dalle cricche frudal i dl'll'J 111 p-t:1·0 sono oggi pt r. 
Yasc da scnlimcnl i cl i rihcll iont'. 

Ora quesl'.\uslria eia cui lulli i popoli ccr-
can di fuggire , come ~.i l'uggè la lebbra - non 
è più il cu:,.:incllo pacil'ic;alore, non è un cruan
ciale propizio ai sogni e ai sonni delle g~·andi 
razze, è scmplit·enH·nl~ un organismo malalo in 
slaclio di clissoldmcnlo e di pulrdazionc. Pulr<.·
fazione che non può lasciare inclifl'erenli gli ita
liani, giacc!J(· l'Italia non puc\ non cle\·e esser 
condannala al marlirio di San ..\!assenzio: di 
cp1el sanlo elle fn eonclannat,o a porlar slrelln
mcnle legalo a &è un morto, l'im:hè il morlo 
riusciva, con l'inl'czionc sua, con la sna pulrc
dine, a uccidere il viYo. L'Jlalia cleYc tener da 
sè ben disgiunlo il çorpo canceroso dell'Austria. 

D'allronclc è proprio ycro che le grancli razze 
per Yi\·cr lranquillc abhian bisogno di aYer in 
mezzo un çuscinello? .\nchc il Belgio dO\·eva 
fungere da cuscincllo fra Germania e !'rancia e 
il cuscinctlo se 11' è :rn eia lo in fi annue. 

Per far CC'ssar~ le raofoni clcll'oclio e dello ,., 
scio,·inismo, le ragioni ddla pri.'pole11z:L o ·co1-r~ 
il trionfo della gi uo.;I i zia 1wzionalc, occorr~ che 
nl poslo di Slali arlificialmcnlc unili Yi sicno ) 
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SLali c01Tispondl'11li alk unilù nazion'.lli. alln co
Sf'ienza slorii'a clC'l!l' popolazioni alle I >ro aspi
rnzio11 i. Occorre d1c ogni nazion .. · sia paclr:)J)a 
in casa Sila e non Yoglia a s(· soggdla aleun'al_, 
lrn nazione 

0Joi possiamo ancora oggi ripPll'rc il yerso 
cl el poC'la : 

Ripassin L\Jpe r tornrrem fra!Plli . 

:\Ia si aggiunge da qu:1lehe anima mollo limo
rala un'all.ra obiezione: Con J',\uslria noi fummo. 
noi siamo alleali; un popolo caYallcri.•seo com~ 
l'ilali;i110 non cle,·c Ycnir meno ai palli, s~~ non 
ntol perder l'onore. 

Sì. l'llalia fu per l<lllli anni alleala d.._•ali im-. ~ 
J,en ccnlrali . ..\Ia chiPdiamoci francamcnlc: Fu 
qucsla una alleanza cli popolo? Fu alleanza cli 
cuori, d i anime? Ci fn mai uno Sl'allo di affello 
del popolo ilaliano Ycrso il sowano di \'icnna . . , 
YC'1·so i popolt lecleschi o slaYi cklL\uslria ·? Xo. 
ì\on fLI neppur un'alleanza cli cortesia. Se tale 
J'ossc slnla, Franccsc:o Giuseppe avrebbe don1lo 
degnarsi di render la Yisita al so\Tano d·Ilalin 
a_ Horna. Fu alleanza di inlcressi. La Triplice nei 
r~gt~arc~i dell'Ilalia Ya paragonala ad una so
:1cla d1 commercianli che si lllliscono per gcslirc 
i1~ comune un'azienda e dopo molli anni si di
' iclo_no, ciascuno apre bollcga per conio proprio 
e dn-en lano l'uno con-:or.rcnlc ckll'allro, senza 
po,le1: pe1: questo esser laceiali eia persone Yili, 
slea lt o cl isonora~c. Solo ragioni di in Le resse spin_, 
sern l'Italia a cnlrare nella Tri plie,• e poicht· 
ques le ragioni non esistono pili, l'Italia può fa.r 
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sua la senlcnza di Ollonc di Bismarek: :\es
sun popolo. sull :dian~ della fede!Lù acl un lral
lalo, polrù mai sacl'iric:1rc le ragioni della pro
pria esistenza . 

L'Ilali:1 111lici:tit' 11:1 n1gio11i speciali per di
chiarar clecadulo qtLd ]l:lllo C'ilc il popolo non 
ha mai convalidnlo, 11:1 di1·illo a l'Ì\'cn:licnrsi 
completa liilcrlù d'aziont'. 

Se nei lren:L'anni di :tlk:u17 1 C'i fu l1·a u]i al-,., 
leali chi ,·c1111C' meno agi i impl'gni, Jalc addebito 
mai polè farsi all' !lai ia; menlrc i due i111pcri 
centrali accnmularnno a <1<111110 noslro Lol'li su 
torli e pro,·o::azioni su provoC'azioni. Xon si 
schierò forse l .\uslri.t in agguato dcll' Italia 
quando la cnlaslrnl'c di .\Icssina avea iiorlalo in 
Lulla la penisola lo sgomento e la clesolazionc ·t. 
.:\on furono "\u<,Lria e ( ;ermania C'he impedirono 
all'Italia di porl:11·e a faci le e sollc~·ilo compi
mento con una lrnll:1glia narnlc la guerra co
loniale cli Tripoli, f:lccndosi paladine della Tur
chia? E non t' (:osa cl'it,1· i la cncciala cla Trie
ste dci cilladini rcgniC'oli, mc'nl1'e s·era appena 
rinno,·alo il pal lo d'a111 icizia '? E non 1era forse 
la Triplice Hna lega difcnsiv;1, con l'ohbielli\'O 
cli manlcncrc l'ecruilii>rio Mi Balcani? La lega 
difensi,·a <.· staia dall'.\uslria e dalla Germania 
mutala in lega, oHcnsinl e non v'ha bisogno di 
soggiungere che l'ec1uilihrio 11<.>i Balcani è slalo 
turbato, dislrutlo anzi, clalL\uslria con la sfida 
intimala alla pkcola Serhia. 

Ko, gli storici imparziali dcl!' a\TCnirc non 
avranno cliffìf'ollù n ric·onoscerc che· il contrgno 
dell'Austria 1c della (;crmania ,·crso l'Ilalia fu 
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semp1·c' ispirnto ai criteri stessi che c;ermania ed 
.\ustria ehhcro Yerso il Lussemburgo ed il Bel
gio di cui Yiolarono Ja neulralilù. 

Xt'ssun uomo della Consull:1, dunque. nessun 
ministro d'Ilalia offenclerù l'onor nnzionalc. clisdi
cenclo un'alleanza che è mancala ai suoi fini ecl 
Ì' pl'r l'llalia divenuta uu:1 eroe-e, una cale1rn. 
ma io r·icorclo che Yicino ai patti firmali dai mi ... 
nislri ,.i son cruelli m:ccll:tli dal popolo. C'è il 
lcc:;t:1111enlo cl i Garibaldi e di .\lazzini, di Lntti i 
fallori dell'unità della palria che indicavano la 
suprema necessità di inlegrarc l'Italia fino alle 
.\lpi. Di questo leslamenlo furono asserlori i 
poeti cl'Ilal ia da Carducci a Pascoli e banditori 
uomini come BoYio, CaYallotl.i e Jmbriani. Alle 
rirme ùi costoro, che son le v·cre firme del po
polo cl' Italia, il popolo cJeye far onore. 1 

Eppure anche da coloro che non ebbero mai. 
nè logicamente dO\Tebbero aver adesso, alcm~ 
speciale affetto per la Triplioe, si sollcnmo allre 
obiezioni. Si cluhila che Trento e Triesle possan 
aver n111Laggio dall'annessione al Hegno d'Ilalia. 
si vede in Trieste la concorrente cli Venezia, si 
lcmc che i sacrifici a cui andrebhe incontro l'I
talia non sieno suilìcienlemcnLe compensali. 

Io polrei a cotcsli timorati rispondere ricor
dando che se H piccolo Piemonte avesse Yolutc 
vagliare i maggiori o minori yaulacrai economici 
l 11' . Ob t e annessione delle :;ingolc lH'O' incic, I' I1.alia 

non sarebbe ancor nnila i.n nazione. Polrei ri
eorcl are la risposta t1 i q ud Yecchio patriolla 
lries lino: TrieslP sia 1111 sempliet> uiclo di pt·-
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scatorL ma sia Lcrra d'llalia e 11011 co\O di 1mr
bari : . -:\Ia a queste ragioni ciel <>cnlimento non 
,·oo"lio dare, dopo Je JH't'llH'sst' mie. 1rn valore. 
:i1t' richiamo inYecc a <.lali di follo. Yoglio por
tare qui la nozione delle cil're. della rcallù . . 

Il Trcnlino (.~ uu paese [>O\'Cro, lo dissi prima, 
anemico, dissangualo. ~la t' Lalc pen:hè così l~ 
nwle il Gonm10 austriaco. I ve.nlilrè mila operai 
che <.lebbono guadagnarsi il pane lonlani dal mio 
paese, per ùieci mesi all'an110, potrebbe~·o aver 
domani abbondaulc e frulluosa occupaz10ne se 
fosse ulilizzala l'enorme q uaulilù cli carbon bian
co di cui è ricco il THnlino. se Yi fosse lo 
sfruttamento dci ricchi depositi cli minerali e 
di marmi. -:\Ia il ( ~oYerno auslriaco ha decre
tato che rimangano inerli i cl uecentocinquanla
mila cm·alli di forza clcllrka cl isponibilc. per
chè esso non nwlc che nel le zone cl i confine 
sorgano induslrie. I I Trcnlino è coperto cli sel
YC. in cui si può pe1·cgrinarc ore cd ore. ma 
g1.;m parte dcl Jcgnalllc non può cssrre con
clolla al piano pt'r mancanza cli slradc r di 
ferrovie. 

Il Trentino ha eslesi pascoli che ora non può 
più sfrullare e Yanno ridncenclosi a slerpi e ro
Yeti perchè il CoYerno aus lriaco im pediscc alle 
manclre di passare il confine politico. Le man
dre che nella slagione csliYa Lrovano cibo ab
bondantissimo nelle montagne lrenline, hanno 
bisogno di svernare nelle pianure lombarde e 
Yenclc. Il GoYerno però noJ. concede più il tr~~n
sito nel Regno. Così la pastorizia che era. f1~
rentissima <' slala ridolla a esigue proporz10m. 
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Hifiorirà al pari dell'industria solo con l'abo
lizione dell'attuale barriera politica. 

E Trieste? Ricordo quel che già ebbi a dire; 
che TriesLe deve all'.\.uslria assai meno di quan
to si credD. L 'importanza sua è cleLerminata più 
che dall'appartenenza all'impero, dalla sua po
sizione geografica. Esso è il porto dcll Adriatico 
che più si addentra al nond nell'Europa centrale; 
cd è quindi lo SC<ÙO preferito per le .merci che 
dal centro d'E1u-opa sono diretlc in Orienle. 

\Ialgrado l'esistenza della barriera doganale 
.ra Germania ed Austria, Trieste è grande cspor
talrice cli merci sud-germaniche. La quinta parte 
dci traffici triestini è germanica. 

Dalle regioni alpine che stanno alle spalle 
<lt Trieste e sono .ricche di legn:.une, viene al no
~lro porlo un commercio 11olc,·olissi1110, specie 
d'esportazione. Ebbene, queslo commercio è de
::.l111a lo a rimanere immulalo anche per l'a\"~e~ 
nirc, giacchè lo scalo a Trieste ~ per esso il 
più rapido e il meno cosloso. Si pnò imagina.rc, 
::.i p Ltò pensare che i prodolli della Carinzia, 
della Carniola, della Stiria nbbiano a percor
rere in Jcrro,Ticl LLtlla L\uslria e la Germania, 
per giungere al porlo d'. \.mburgo e di lì, facendo 
il giro a mezza Etu-opa ai-riYarc ai loro mercati 
naLurali che sono l'Italia media e la meri<.lio
nale? .:\eppur per sogno! 

PadtU"e cli possibili lolle larifl'èffic è assurdo, 
quando si pensi che resporlazione auslriaca in 
Italia supera di mollo l'imporlazionc -dall'Halia. 

::\on è certo uno Stato. economicmnentc dispe
r<llo e clcslinaLo ad mcire inclclJolilo dal! allu.1le 
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guerra cli sangue. cht' poli·;\ d;ir-,i il lll'>'>O di una 
grande guerra doganale. . 

::\fa y'è un altro I alo dcll;i quc-,liom· die g10' :1 

lcncre prcscnlt'. qudlo elle rirlclk gli intere-,~ 
simullanci di T riesle. e dd lll'gno. 11 cornmt'1T10 
Lr·ieslino è dcl lullo clilkn·nlt· ,ci.1 quello pre
Yalenle negli a ll1 wli podi cl'llali:1. L1· rn<1ggiori 
rclazion i elci porli ciel Hegno sono ('Oll le ,\me
richc l'Ingl1illt·rra. la 1: rancia. l a s, izzcra. 

Il ~onm~ercio lriesli110 balle cli p1Tkrcnza al
lre Yic: i Bnlcani, I l·:gillo. J'Oricnle. L'Il<1lia ha 
con l'Enillo un commercio clic -,i ,·alula a S~l mi
liom, i~a ti nel lo cli Tric'> le i.· cli :~22 milioni: 
l'Ilalia Lrafflca con la 1;rct:ia per 20 milioni. 
Tdestc per ()2. E così cliea-,i della Bulgari .. a. 
della Turchia as iat ica ('e] europea. ccc. 

Triesle per la sua posi ura e per le sue tra
dizioni si presenta come il porlo più aclallo 1per 
conquistare cornmcrcialmt•nlc nll'flalia Lullc Il> 
regioni dcll'Ac.lriaiico liberale dal giogo ollorna 
no, come per esser Lrnm il C' cli congiunzione co_11 
quei nuoYi granai dcl mondo c he stanno ora .s: ·1-

luppanclosi nelle Yasle regioni percorse dal! T:u
frate e dal Tigri. 

I t ' 1·1 ' ll'fl 1· Trieste n ques opcrn u l ie a se. e a n ia. 

porterebbe il conc·orso delle sue linee di naYi
gazione, della sua organizznzione co111merciak 
della sua clicnlcl a. 

.\llrellanlo an·errehht• di Fiunw elle prcscnla 
condizioni analoghe a quelle di T1·iesll'. 

Ripete Laluno, senza hcn poi1derarc. In vec~ 
chia sloria cli rin1lilà possibili fra Trieste l 

Venezia. ~In ormai non vi ì..· piì1 moliYo di coni-< 

J'IU-.:STll. nn1sn E IL l>O\ EHI-. u· IT.\1.1 \ l :rn 

pdi zioni cconomicht'. Ciascuna clcllt' ci llà ha l>cn 
ddinl'alo il suo lzinlerland e la perlincnza ad 
lino stesso Slalo diminu in't, non acccnluerù cer
io le possibili ragioni di conl'lillo . Tanto più 
<.:l1c. al cli sopra delle compclizioni locali. si Ya 
,ll' I i ncando la neccssilù cli una concorde coope
r<tzione dci p orli adriatici contro le lcndenzc 
monopolizzatrici elci porli nordici, elle rapprc
st·ntau per Lulli, anche pei porli nwdilcrnmci. la 
'l'ra concorrenza. Sarà il sud Ialino contro il 
nord: la gran hallagl ia incrucnla sni mari. <'he 
.... l'guirà a qLtella ciel sangue, delle mine. delle 
!..(ranalc e dci siluri. 

Più che alla ricerca dci piccoli sposlamenti 
d'interesse fra porlo e porlo e dt>i momentanei 
s po-. la rn en li e cl elle oscillazioni inerenti ad ogm 
grande innontzionc sia poliliC'a elle sociale, l'Ita
lia dcn· oggi proporsi di stabilire qLtcl che le ac
caclrci>bc. se col complelarsi cll'll'inizialo sfacelo 
ddrim pero austriaco. Trieslc cl i w nlasse un por
i o germanico o 1111 porlo slaYo. 

Trieste lcdesca Yoncbbc di1·c il nliforzamenlo 
cli tulle le influ<.'nze germaniche nelle incluslrie, 
nl'llc hanchc, \'Orrebbc dire la presenza d'un 
concorrcnlc Lcmibile in <1uci commerci dcl Le
Yanle e dell'estremo Oricnlc che pitL si con
l'anno all'Halia: Yorrcbhe dire la perdila di buona 
parlc dcl com~nercio ilaliano con le .\meriche. 

Tricsle slaYa Yorrcbbe clirc il suhilaneo pas
.... aggio alla Serbia cli tnlli i commerci austriaci 
m Oriente e il crearsi cli una i>olcnza concor
rcnlc e irruente da Tric-,le a Fiullle. a Callaro. 
;1d .\nliYari ac.lclidllnra colos-.ak' 

I 
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ì\Ia il problema dcll a11tH·s-,iunc rii Tn_·nto l' 

Trieste merita inollrc di <'sscrc esaminalo nei 
riguardi della difesa del pat'S(' 

L'Italia non ha frunlierc 'crso l'.\.uslria . fl 
Trentino nelle mani delL\uslriu è una 1'ormicl ~1 -
bile base cropcrnzionc conlro l'[Lalia. un cunl'r 
che sfonda la calena delle .\lpi. E Llll nodo 
monluoso ove si r;tggl'll ppnno numerose Lesla!t 
cli Yalle cli parecchi 1111 po1·Lanli fiumi e da esso 
si cliparlon a Yenlaglio 11u111t'l'ose vie Yerso L• 
pianura padana. Il mio paese. il Trcnlino. pur'i 
ras<>omigliarsi acl un grande palazzo che ha 1wl
la sua facciala principale ben <1uallorclici porlt• 
a111 plie. luminose clH· lasciano <lperlo l adito a ' 
bel giardino d'Europa, alla Lerra d' flalia. Xell a 
facciata di diclro Yi è im ecc una porticina pic 
cola, piccola. quella che cli 5olilo, nelle case :--i
gnorili, è destinala alla seni t(1. 

La porticina IJiccola dcl Trentino ha senilo 
i1wccc ai padroni. agli stranieri. l ~ntrali pel pic
colo pertugio essi sono pronli a ,llscirc per le 
qualtorclici pol'lc grandi nel giardino cl'Ilalia. 
Ora noi Yogliamo spalancale a voi, fralelli crJ -
Lalia, le quallordici grandi porte e ben chiusa 
agli stranieri la porlicina piccola. Solo qnandc 
il confine sarà porlalo alla grande calena dell C' 
.Alpi, esso sarà vermllenle formidabile e facil
mcnlc clifcnclihile per la sua nalnra e per la 
bre,·iià sua in confronlo della lunghissima line<l 
allualc. 

Allretlanlo Ynlc 1>cr la regione adrialica. L"u
nico confine sicuro (~ dato dalla hen marcal:. 
linea delle .\l1>i (;iulic e delle .\lpi Dinarichc. 
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11 confine attuale nel Friuli fu J'cl ic:cm cnlc cle
f in i to come lma paratoia idraulica automobill' 
da scrv ire alla erogazione delle forze austri ;1-

chc. Basla che L\.uslria munenti il lh-ello delk 
sue forze. perchè anlomali<.:amcntc esse slrari
pino Ycrso la pianura friulana. Di!Iìcilissima. 
quasi impossibilic <.· oggi la difesa in questa re
gione, Lanlo che gli ilaliani. di fronle acl un'in
Yas ionc doncbbero ritirarsi fino alla linea del
l'Adige alla sua rnlla mi1rnccinto dall ' .\ustria. 
per le molleplici ,._re del Tnntino: .mn cliflìcile 
sarà anche la difesa dcl mare _\drialico, finchè 
l'Italia. prirn delle l'orli basi narnli. con rifugi 
sicurissimi e capnci porti, clcll'fslria e della Dal
mazia, donà muoYcrc dalla lonlana l>ase ùi Ta
ranto, non m-endo nè Ycnczia. nè .\.ncona. n.:· 
Brindisi i requisiti adatti di grandi piazze m a 
rillimc. 

Il problema dell'annessione delle regioni irre
denlc si affaccia come un problema ,nazionale. 
come problema della patria; ma esso t>Piana la 
Yia al problema delle patrie, perchè l'azione dcl
l'Ilalia in <1uesto momenlo Yarrcbbc a render 
più sollecita la ricoslituzione dell'eroico Bdgiu. 
permcllerelJbc alla Polonia dilaniata. oppressa 
da un ttiplice giogo cli rilornarc unila e indi
pendente, alle genti rumene di associarsi tull e 
in uno Stalo libero e forte; ,agli slaYi clel suci di 
ay\·iarsi col potente ausilio dell 'unilù palria Ycr
so la civiltà induslriale. 

Qucst'Ilalia nostra, che fu sempre così g~nL· 
rosa Ycrso le patrie oppresse e sempre accor-..e 
in a iulo cli cruelle che 'eniYan rico-..l il ucndosi. 
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(1 ucsl'Ilalia che m anelò Frane esco :\ ullo a mo
ri re gloriosamcnlc in Polonia e il fior dci suoi 
gioYani a far di sè sacrificio .-.ui campi ~lcll'El
lade e (;ari baldi a Digione. qul''>l' llnlia cin r 
col suo popolo, con lullo il popolo. col stl!l Co
Yerno assolvere il dover suo vl'rso le p:tlrie clic 
anelano a risorger<' e Ycrs<1no :t lorrl'uli il <>an
guc per manlcncrt' la propria i11dipendc11za. 

Ci aYvicrcmo allora alla poluzione di più Ya
sli problemi. Dislrull i i fo('olnri di reazione che 
si annidano al cenlro d'l·:uropa. lolla al lculoni
smo la possibilità di soffoca1·e le allrc nazioni. 
polrà tramutarsi in rcallù quello che fH il so
spiro di ~Iazzini e il programma di Carlo ~Ian:: 
la federazione degli Stali d'Europa P(T alluarla 
occorre ci siano gli Slali; ma per "ìlato non si 
dc\ e intendere un conglomeralo come L\uslri<1, 
un caos entro al quale ribollono dicci b:mdierc. 
dicci lingue, <licci unzioni. un forzalo amalgama 
in cui si YOtTcbbc soppresso o~ni senlimcnlo cli 
patria e di ch·illù per soslilt1in·i una cicc;1 de
vozione alla di1rnslia piì1 <'st•cTala dcl mondo; 
per Stalo clC\'C inlcnckrsi runionc cli quelli che 
irnrlano la stessa Jingtw, che ll:1nno una comune 
coscienza storica e abitano in un Lcnitorio, quan
fè più possibile, ben clcmnrcato cla confini na
turali. 

Solo allnn·crso una tait· rnslil11ziom' degli Stati, 
llTiYercmo all' Inlcrnazionalc. Quesla s~1rù. co

me diceva .Jaurb;, una garanzia per la indi
pendenza delle nazioni, come nl'lk nazioni in
dipendenti l'Inlcrnazionalc a\TÙ. alla sua voJ1<1. 
i suoi organi più possenti e più nobili. 

• 
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Credo. o ciltaclinL d a\"Crc clalo rbposla snf
ficicnlc ai problemi da mc accennali nelrcsor
dio. per quanto Lu·gomcnlo polrclibc esser .su
'>Cctlibilc di maggior wolgimcnlo. Jfa penso çhc 
farci a lutli voi un graYC Jorlo rnaggiormente 
insistendo\'i. Farci !orlo ai vc•cclli, che hanno 
-..ubìlo l'onla della dominazione slra11icra se s11p-
1ioncssi che il loro cnorC' non balla alrunisono 
col nostro e non l'n.'lllil di odio e dolore contro 
ropprcssionc austriaca. 

Farci Lorlo alle gl'nerazioni che hanno avulo 
cd hanno le reclini d'Italia, se le ritenessi ignare 
dl'llc ragioni per cui, come l agricol torc cerca 
dare al proprio podere una compkta unità or
ganica anmcnlandolo di lulli quC'i piccoli lerri
·ori. di (1uci rilagli che sono baciali dallo stesso 
sole, che sono ricchi dcgl i skssi prodolli. così 
" necessario procurare l'integrazione dcl lcrri
t<irio nazionale, per averne uno SYiluppo pieno 
ed organico. 

:\on è possibile che il ( ;ovcrno cli Homa non 
,1hbia elci pieni clirilli cl'Ilalia su Trcnlo e Trfo
~lc quella dsione chiara e precisa cl1e con la 
generosa oll'crla dei prigionieri itali:1ni irrcclcnli. 
ha mostralo di avere il maggior l'<lpprescnlanlc 
dello slm i.'>mo in Europa. 

Farei lorlo se spcnde<:>si parole '>O\'CtThie per 
parlare ai gio,·ani. per parlare a coloro che han
no dalo l'anima e il cuore alle idee più larghe. 
alle idee umanitarie. 

ln lulti coloro che apparll'ngono ai parlili più 
tYanzati c·è· un scntimcnlo profondo cd allo del 
·hpello che si dcYc alla ,·ila umana e agli in-
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tercssi colldliYi: ma c'>sJ 1w11 possono no i s.1 
pere che fra l'uo1110 singolo (! I umanitù e«: UP 
anello di congiunzione <.:ile non si pttù Jll' SJll'Z

zare. nè di111t•nlic·;in•: l'ci (· 1:1 pnlria. (· l:t na-
zione. 

Farei lorlo ai cnori gt'nlil i, M' osassi supporre 
clic lo slrnzio delle rnadl'i di Trcnlo e TricslL 
cruclclmcnlc orbale dei figi i, rnndol li al maccll u 
sui campi di Galizia, non sia condiviso tlallc 
madri lullc <l'flali<i. Più cli '><'ssa11lamil;1 ilali<1-
ni, ruron con \'iolcnla c·ocrcizioll(' lll:1nclali pei 
primi di fronlC' :li piomho cosacco. Di essi l't 
falla un'orrenda carnl'fidna; ad essi ru imposlo 
il m arlirio più al roct:: q lll' Il o di dare la vi [,1 

non per la palda, 11011 JX'1· nn allo iclralc di 
umanilù. ma a soslrgno e a clil'C'sa della pit 
abiella Liranuia. Quanli s<'nlono lo sdegno ,·er
so un lale governo, devono cooperare a ciò che 
esso sia cancdl:tlo dalla fnccia della terra. 

Contro di esso dcYono ~orgcre e i vfri e i morti 
d'Italia. Coi Yivi sarù ucl momcnlo della gran
de riscossa, Garibaldi. 

Egli, che, morenlr, diceva ai f ntLclli di Trie
ste: Yerrò con ,·oi, sia pur legalo snl mio cn
ntllo. sia pur trainalo in carrozza; Ycrrò con 
,.t~i a c,omhallc1·c l'Ll llima JJallaglia p~r la pa
tria >, I:,g!i san\ il mi] ile iclcale che cruiclerù li . ~ 

g10Yentù fra le halzr Lrcnline e sulle spiaggic 
adriatiche. 

E poichè, o cillaclini, mi Ì.' riorilo sulle labbra 
i~ clolce nome clell' Eroe, lasciale che io chiuda. 
ncordanclo lepisodio suo ullirn o nelle valli Lren-
1 i nc. Egli coi suoi Ynlorosi avea conquislalo bra-

" 
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no a brano quelle terre. Lt,·ea bagnale del san
gue dci suoi prodi. Attorno a lui frcmernuo d'a
n~ore e cl~lor: i commililoni nell'allcsa di J)Oil'r 
pian tare il lncolore nella mia Trenlo, quando 
venne a lui l 'ordine falale cli ,ahhanclonare cruclle 
valli, conquistale con lanlo sangue. Egli ,non 
r:1sseg11alo, ma con gli oc:cili t' col cnor·c ri,·oJli 
solo al supremo bene della palria, rintuzzò in 
st· ogni legittimo orgoglio, ogni ambizione di ca
pila no, donò alla palria la sua gloria di quel 
momen lo, e soffocando i senlimenli di ribellio
nr rispose il famoso «Obbedisco". Ora io ,mi 
auguro, ci llaclini. <.:hc quando la patria chiamerù 
j suoi figli alle armi per ~ompierc l'opera di 
Garibaldi. lulti gli italiani col cuore islesso. con 
lo stesso spirito che ebbe Garibaldi, .al di sopra 
cli ogni. interesse personale, di ogni ~unhizionc. 
<l'ogni meschina gara di parte, lulli ~appiau ri
sponclcre: Siam pronti. Obbediamo' 
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L'ITAblANITÀ DEL TRENTINO 
E L' I R R E D E N T I s M o I T A L I A N O. I 

U11o110 ì morti •lì 11,.zz,.cea ,. a 111·11<lono. 
quawlo·~ :?rida llronz~tt1. ra11ta~111a erto rra i nuvoli 
llna•Hlo? i ve1·ehi fra sl' mrsli r ip..tono 
1 'h•~ un di con uri-e cbiom•· l'•11l•lio. Tr~nto. ti di..;,er·>. 

Qnanclo'! Il poela cl'Ilalia ha reclinalo il capo 
leonino senza aver Yislo sulle alpi cli Trento i 
bagliori della riscossa. allcscro per dicci lustri 
gli eroi cli Bezzccc:1 sollo IC' zolle impregnale di 
sangue; il fanlasma iuquielo di I3ronzelli ha con
Linnato a errar e yaganlc' [Wi cicli clclla palria. 
L 'angosciosa allcsa è ora [i nila. 11 gelido sii e nzio 
di morle fu rollo. . \cl acquelare gli spiri li di 
Carducci e Bronzei li i..· Yenula da lene lontane 
una gran voce. 

E come nei tempi eroici i responsi della pa
lria e degli Dci giungcano ai morlali solo fra il 
halenìo dei lampi e il clamoi- cklle anni e delle 
trombe, così la Yocc che non piLL in\'oca ma af
ferma prossi 111 a la redenzione cl i Trento. t' Ye-

1 Conferenza tenuta a :.Uilano nel salon•• del Liceo :Hanzoni 
il 1:1 gennaio HJl ). 

• 

nuta a noi dalla fumigaule mischia che arde nel 
cuor delle Argonnc ccl h a arn lo a sigillo di fede 
l'olocausto di Bruno e Cos tanlc. 

Lr salme degli l'J'Oi garibaldini hanno orn 
ntrc:nlo il sac rn limilarc dell a palria, hanno 
pc·rcorso tra un popolo re\·cn~ nlc lulla la penisola 
e ftorna le ha accollC' in una superba npoleo
si di gloria . 

. \ c1uel lc salm e s'{· rivolto il saltllo. si son fissi 
i cuori (' gli sguardi cli (jUanti figli cli Trento 
Yivo110 al cli qua e al di lù dell'arlificiale barriera 
C'rl han no nel CLLOrc la re I igion clcll a patriù. 

.\In al cittadino che rappresenta Trenlo. eh;.; 
h a ro1101·c di parlare in questa Jiilano che ge
IH rosamenlc ospila i profughi trentini, che parla 
qui on~ son dei \'cechi onorandi: che un clì con 
nere chiome dissero l'addio a Trento, incombe il 
cloYere di rinnoYar e per Trenlo e pel Trentino 
lullo l'omaggio agli eroi. 

E con l'omaggio la promrssa: Quando gll eser
cili clell a palria, c:ol fiorir della prima\'Cra por
krnnno le arn1i e ll' insegne sull'alpe retica. 
saran 110 ncll' aYanguarclia i gio\·ani cli Trento. 

C:hi cli loro anà il Yanl o cli aiuno·er 1w1·1no ti · b . 

col lricolore g1·ickrù allo ai fratelli la gloria de
gli eroi e H sacritkio. E sulla romana torre 
che vide le aquile Yincilrici cli Druso e Tibe
rio L' n el torbido medio C\'O <'On la sua renqa 
chiamò i ci llaclini a difesa clel commH' it alico 
e clcll' ilalica ciYiltù conlrn l'irrompei· dell a har
bnric tedesca. incider:\ a ricordanza rlcrna il sa
lnlo: .\ Bruno e Co~lnnlc. a ml cli clelln reden
zione cli Trento. 
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~i ri1)dc oggi '' \lil:Ul<J e in alln• ciltù <.L'Italia 
una pagina della s lori u cl\' l Hisorgi men lo . Come 
già nel ' 48, 11cl ' :rn. nl'I ' (JO. nel 'Gu. <mchc ora 
rlalle Lerrc irrcdcnlc sono \'C llltli nelle Lcrrc li
bere a mille a mill<· i profughi. f:: lo slesso 
aulico ideale, la s l<'ssa fiamllla cbe li spinge. 
~fa Jo Slalo cl ' anilllO cl<•i jll'ofunhi <l'oarrj 11011 è ,"") t"'IV 

uguale a quello dci prnt'uglli di allora. 
I profughi cli quei !empi polcrnno av<·re dubbi 

sulla forluna. non su i proposili dr! piccolo Pie
monte o del Gon·rno prO\' isorio cli :\filnno. non 
sul programma di YiLLono Em<rnuclc e di Ga
ribaldi. 

La guerra libcralricc era sicura. Polca solo 
esser qucs lione di tempo. :\fa la YOlonlà cli por
larc a compimcnlo l'uni lù cl' IL ali a era in l ulli 
i patrioli, era nel Governo, 1wll'esercito. nC'l po
polo. Le comm issi on i elci profughi trcnlini fol'Ono 
ripelulamenlc accolle dal Re. dai minislri. eb
bero l'appoggio cli Garibalcli e cli ~fozzini <' le 
promesse loro falle furnno manlcnulc. 

~Ianlrnule con la affermazione dci clirilli no
stri nei congressi cliplomalici: manlcnulc con le 
armi dai corpi franchi nrl '48 e cla Garihalcli 
purtroppo impedito nella sua marcia allr aYcrso il 
Tonale nel 18:59; manlenule con le congiure dcl 
·n:3 e 'Gl: manlcnulc inl'inc con l'impelo dei 
bersaglieri giunli a lle porle di Trcnlo nel '66 e 

, 
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dei garibaldini spinllsi fin ffUasi a Rh·a sul 
Garda. 

Oggi noi profughi Yiviamo in un'angosciosa a t
tesa. Xon sappiamo se il domani sarà apporla
lore di guerra o di pace1 cli librrlù o di rinno
' ala schim·ilù pel nos lro p aese. 

È gius lo, è clo,·er.oso il riconoscere che in Lulta 
Ilalia ahbiamo an1lo cordiale e ospllalc accocrlien
za e• massime dai Yecchi, memori della clo~lina
zionc ausl.riaca e da tutli gli inlellelluali Pure le 
nostre aspirazioni) le nostre speranze non sono 
concliYise con quel consenso unanime che yj 

era, quando la s\·enlura di Trento e Triesle era 
SYenlura comune a gran parlc d' Ilalia. Sentia
mo di Yivere - e più lo sentiYamo nei mesi 
trascorsi - in un'atmosfera cli diffidenza che solo 
lcn lamente Ya trasformandosi. 

.hcnuno l'impressione cli esser e accolli con 
quella preoccupazione con cui in Lcrra slranicra 
s i guarda al compalriola che Yi e\ igno lo. cli cui 
11011 conoscete nè il passalo nè i propositi. Parla 
I<~ dolce lingua della patria. ed è già quesla ra
gwne per nccoglicrlo f'ra lernamente. :Jla poi con 
l>d garbo gli si fa capire che sarebbero hrn ac
·elle nolizir un po· in clcllaglio s ul sno conlo. sul 
P.acs.c eia cui precisamcnle Yicne

1 
sulle sue inten

zion i e che si darebbe Yolcntieri un'occhiata an
che• al passaporlo. 

Xoi abbiamo compreso .... rantifona e l'inYilo 
" dir di noi l'abbiamo accollo con gioia. 

ParJ a re della propria terra (· dolce. anche se 
<l~lolc saperla meno nota di c1uanlo sarehhr e 
gmslo e necessario: e qnanlo al presenlar le no-
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sire carie. i nostri cloc1111H·11li. sappiamo che CfllL'

slo <.· un clo,·cn·. 
l·n clonTe che ril''>l'c t'acik aclt·111pien" (;i<l(' 

chè i doc1u1H·nli nostri li nbhiamo a portala di 
mano e son ,·alidi anche se 11011 portano il lwll<t 
delle i. r. aulorilù. Essi si lrorn110 qui. in lullt· 
le ,·oslre hihliolt'('IH'. 11ei Yoslri ar·chiYL nella 
Yoslrn slo1·ia. <'li<' (• p111· l:t 110<.;lrn. che è la storia 
d'Itali<1. 

Cominciarn durnrue a clirt· - l' 1H·rclonino !..(ii 
uditori se ncll'inll'nlo di prl'dicarc ai molti cllt 
non sanno mi è loccalo in,·ccc cli lroYarmi in
nanzi ad un pubblico dw sa hcnissimo quello clll~ 
slo per dire co111i11ciarno a clirc doYe e conH· 
è fallo il Trentino. 

Cesare CrnTl'llli lo li.i ddinilo il wsliholo 
cl'flalia lraH·r<;o Il' alpi <'enlrali lll'I punto più 
nonlico della pc11i'iol;1. La ddinizionc è esalta. 
pnì1 l''isere compll'laln nel se11so che si dcl\ relihc 
parlare anzich(· dl'l 'eslil>olo. di uno elci 'l''>li
l>oli. giacchè il lerrilorio che è alk spalle dcl 
Trentino. coslilucnlc la regione clclL\llo "\digc. 
fa pure parte dcll'Jlalia 11;1lurak cri 0 come 
tlll Ycstibolo dcl n>slibolo. 

Il fiume .\<lige l>agna e coi suoi afl'luenli scg11:1 
le arterie fo1u1:w1cnlali elci cluc ,·r-..liboli. Di essi 
quello sellcnlrio11ale. si appoggia Hl grande cer
chio delle .\lpi. quello meridionale si appoggia ad 
una catena secondaria che corre parallela al
l'arco alpino a poche decine di ch ilometri th 
Trento ccl ha Yc1·so la regione dell'.\llo .\digc. 
una sola <tpel'lura facile. cp1ella di Salorno. 

.\ desii-a e a sinistra dl'i d11e ,.l'sliholi si sno-

I 
lii 

I 
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tlano rohuslc giogaie, più elevale e con scarsi 
valichi nella regione ùclL\llo .Adige; meno alle 
cd incise da numerosi e facili passi quelle dcl 
Lcrrilorio Lrenlino, che perciò appunlo ha potuLo 
cosliluirsi ollrc che dci bacino medio dcl fiume 
Aùi<re delle Leslale di Yallc dcl Chiese, dcl Sarca o ) 
e dcl Brenla. 

L'esistenza in qucslo punto cli una calena pa
rallela a quella dcl grande arco; 1' essersi in 
grazia di essa formali due ,·esliboli ha cosli
luilo e cosliluisce per la penisola italiana come 
una doppia barriera di confine, una duplice cer
chia di mura, una esterna cd una interna. E la 
sloria proYò come Lalc duplice baluardo fosse 
necessario e pron·idenzialc. 

La popolazione indigena ùcl Ycslibolo inferiore 
della regione lrcnlina è Lulla ilaliana. L'elemento 
slranicro non è neppur pcrccllibilc. X cll' Allo 
Adige invece l'elcmenlo italiano è un <1uinlo (qua
rantamila abilanli) di fronle a quallro quinti di 
Lccleschi. 

Le ragioni slorichc dcl lliffcrcnle grado di ila· 
lianilà dei due \'Csliboli sono spiegale in modo 
mirabile dalla loro posizione geografica. 

Soggiogale, regnante Augusto, le tribù cello
galliche del Trentino e i rcli clcll'Allo Adige, 
i romani accumularouo nelle due regioni i loro 
presiclii, convinti della necessità di Yolgcre lutla 
la regione alpina a guardia della ciYiltà contro 
la barbarie teutonica. 

Trento, splendidum munici11ium, era il cuore, 
il centro di irradiazione Ialina fino all'cslremo 
culmine della cerchia alpina e molli geografi 
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e slorici chiamaron .llpes lridenlinw, Lulla la 
catena centrale che geogral'icamenlc separa l'Ila
! ia dalla Germania. 

Sforlunale furono le irruz1011i l>arbariclw l'i 11-

chè furono in potere di Hollla le \.lpi Lridcnliue. 
,\la allorchè declinò l'impero romano, gli clementi 
romanizzali furono claJJ'onda slraniera respiuli 
dalla regione dcll'.\.llo ,\.dige verso la lrcnlina. 
In quesla mai furono 110Le\'olme11te in Laccali; 
in quella resisll'llero solo parzialmente con al
Lerna vicenda, or guae.lagnando, or perdendo Ler
reno. 

La romanità si era cosl Yi nuuenlc imposla 
al territorio Lrenlino e alla parle confinante e.li 
quello atesino, che nessuno elci gon.:rni SLH.:ccclu
lisi - Goli, Ostrogoti, Longolrnrdi, Carolingi -
osò slaccarli dalle varie marcl1c o ducali o regni 
italici. 

La situazione dcl Treni i no, duranle le invasioni 
barhariche può essere slala più aspra, luLLavia 

) . . 
non molto diifercnle da q uclla delle allrc reg10u1 
scltentrionali d'Ilalia. .;\la di gran lunga peg
ofore fu nei secoli successivi, allord1è gli impcra
fori dcl sacro romano impero, per aver libero 
accesso alla penisola, ebbero c;oslanle mira di 
affidare il Lerrilorio Lrenlino (traverso il quale 
compirono ben scllantaduc spedizioni!) a priuc.:ipi 
vescovi di lor fiducia. 

All'azione dei prindpi Ycsc.:ovi e degli impe
ratori, che se voleano difesa l nnilà del lerriio
rio, voleano però c;on1prcssa fiudipcndcnza dcl 
libero comune, e a tulla possa c;onlraslarono 
- riuscendovi il lerrcno a \'enezia, naturale 

r 
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dominatrice della regione; a tale azione si ag
giungeva quella dci Conti dcl Tirolo. Costoro, in
sedialisi nella Yallc Ycnosla, resi pol-cnli per la 
loro parentela prima, per la loro fusione poi con 
la casa im pcriale, ingaggiarono e con le armi 
e con la corruzione, fingìcndosi avvocati e pro
tettori della Chiesa di Trcnlo, una spietala lolla 
contro l'ilalianilà della regione. 

.Malgrado qucslo prevalse l ' azione del libero co
mune foggialo sui comuni delL\.lla llalia e con 
l'arte e la cullw·a si diHuse il pensiero italico. 

Trento, a capo della regione, seppe serbare il 
nome, il confine, la lingua e fu harriera <.ùrclc
menlo germanico per sì.· e per la sollostanle 
regione italica. Opera q ue-;la degli alJit a lori, im
pregnali di vivida romanilà, ma polcntcmeulc 
aiutali dalla duplice cerchia di 1110111 i che pro
leggono Trento dal norcl. 

Talchè quando ì\apokonc volle nel 180U se
gnare come estremo confine dcl Hcgno d llalia il 
c;onfinc linguislic.:o, egli polè senza alcuna oHesa 
o coercizione nazionale, indudere nel diparti
mento dell'..:ilto 1ldiye ollrc il Trentino, il can
tone di Bolzano. Con ciò ll Trcnlino, rimasto 
per olla secoli aulonomo sollo dominio di ,·cscoYi, 
da lnlli ambilo da ncssuuo prolcllo, lornm •l nel 
grembo della famiglia ilaliana. 

Ma fu breve ritorno. E uola la sloria rcc;cnte. 
Tramontalo ì\apoleonc, il Trentino ebbe sul collo 
tre pac.lroni: il Tirolo, L\.uslria e la l.onf,'dera
zionc germanica. Ognun sa come permangano il 
pt·imo e il secondo; ignorano moll t cht' se più 
nou sn<>siste il vincolo di ima conkdcrazio11c le-
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Llcsca, cessala nel 18liu, è però ctHH.:csso dall .\u
slria a lulli gli elcmenli germanici ili s padro
neggiare con scuole, con associazioni, con pri \'l
lcgi nel campo uelle irnluslric e commerci, sul 
lcrrilorio lrenlino, comt• se fosse frudo leulonit:o. 

Conl.ro il lriplice giogo il Trenliuo imone; e 
fi.cramenle lollan<.lo nelle assemblee poliliclle, 
nelle cospirazioni e su.i campi di ballagli a, e tlan
Llo il sangue Llei SLLoi figli w igliori in lullc le 
1.Jaltaglie per l'indipendenza e unilà Ll'llalia do
cwnenlò la sua inconullil>ilc romanilù. Homanilà 
che cl.Jbe premio e sanzione dalla Lellc1·a cli Ga
ril.lalùi uel 183\.J, come 1 a.vea a\'ula nei secoli 
anlecedenli tla allri gloriosi c.locumcnli. Basli, 
per citare i più degni, c1udli che da\'Yero cosli
Luiscono i pa~saporli di un popolo, ricordare la 
tavola clesiww, il pallu cli \'alclo e la protesta 
clei Consoli. 

Promulgalore Llclla bronzea la\'Ola, della 0ggi 
clesiana, 1dal luogo ove fu scoperta, fu l' impera
lorc Claudio. I barbari la gellaron fra le cose 
inulili, ma la buona lcrra la conservò per ri
darla alla luoe nel secolo sco.rso. ln essa l 'impe
ratore Claudio chiamava Trcnlo splendidum mu
nicipium e assegnava agli al>ilanli delle limi
trofe valli la <.:illatlinanza romana. 
~el 11(:)6, due anni dopo che \'ic:cnza, s lanca 

delle eslorsioni e opp1·essioui dci minislri dcl 
Barbarossa ,ne avca caccialo il vicario e si era 
collegala a comune ilifcsa e.on Yerona, Padova 
e Treviso, luLU i comuni Lrenlini del Pergincse 
decidevano col patto di 1' aldo, coulro al lor si
gnore Guinùibalùo vassallo ucll' iln!J.cralore, di 

. iOoll 

'oler e~~er umici deyli amici <' in i miei deyli inì
mici 'di Vicenza» e cli aiutarli in gu('r-ra fuori e 
dentro il distretto. 

E memorcmcla fu la inlill1:1zion<' chl' nel 1100 
i consoli cli Trento fcrrro a 11n pin:iol grn ppo 
cli miercanli tedeschi clic volcan ngfre in C'itl;'1 
eia padroni: «Somma ingitrstizia. dichiar·ayano 
« i consoli, sarebbe. qualora l'orrslicri e nuovi 

;1bilalori cli una ciltà prcl<.'nck'>st'rO di mttlarne 
gli staluli, le kg~i. il coslunH\ lr consueludini: 
e se noi lrnntini portassimo le tende in qual
che cittù cli Ala11rng11<1 è' 1nrr cerio che n non 
camhierchhero per CJlll'Slo )(' loro antiche usan
ze e a lmon diritto C'i inlirnerehlll'ro· O ri'>pcl
lale le leggi e i coslu111 i nosl ri. o us('ik da que
slc mura! » 

l\Ia il tilolo nobiliare del Trcnlino, C'hc sovra
sta a ogni allro. resterà sempre la ll'llera di (;a
ribalcli. Mentre Yillorio r·:manuek avea nelle 
sue dichiarazioni dim{'nliealo il Tn•nlino. (;;1ri
halcl i scriveva: 

.... Nessuno ricordò ii Trentino! l{lll'lia nobile 
parte della 111oslra penisola, che acl onta di dn 
genlomila rneroenari clell'.\usll'ia che la calcnno 
l' la depredano, n on mancò cli far sentire co
rnggiosmnentc una YO<'r di ginhilo al lrionfo del
! a causa italiana - di rcprohazi.on<' e cli ri-
1>1·ezzo alla fclida dominazione anslriaC'a. 

Eppure modesti, come lo sono 11cncralmrnk 
gli uomini di cuo1·c, i Lrenl ini conl~rnano siien
zio~i a dividere, come di,·isr1·0 nel passato, le 
fatiche e le speranze ro111 uni . Essi diedero nel-
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la campagna passala IJ11011 1111111cro cli \'aloros1 
ufficiali e solcl:ili · e :il 111arlirnlogin nosll'O, 
nomi. clw mi l'1111111111u\·0110 lll'l pronum·i:1rli. r 

che <'<'rl:1 Jlll' n IP 011 or:1110 i I nosl ro p:1rsl' ,i( pari 
dc' più illustri. 

Il nome del Lr<'11li110 Hronzl'!li, d11rt'J'Ù nelln 
memoria clc' poslt'ri q11:111lo i f:1sli glof'iosi clclla 
nostra storia, e .s:1r:ì il grido cli guerni dc' bravi 
caccinlori cll·ll',\lpi 11<'11<' pu,gnc vc·11lurc contro 
gli opprrssori d<'ll'fl:ilia. 

E soggiungeva: 

.... Valga la mia rll'l>ol1· Y0<'1' :1 ri<'orclarr 1rn 

ramo elci più nohil i " piì1 generosi ddla fami
glia italiana, su cui pns:1110 111!'ril:ilnmrnlc k 
nostre speranze cli 1·<'dP11zio1w. 

Sr la missionc storica di C'lli nwggiorml'nle può 
gloriarsi il Tn·nlino f'u q111·lla cl'essl'r slalo la 
cliga all'irrompenle c·lt·11H·11lo lC'uloniC'o, esso alla 
sua volta fu fallore non llll imo clc·lla cnllura e 
civilU1 italica. Elnliorè> 1111 suo nilgarc -- giù 
menzionato da Danlr sul principio dcl trecen
to - con pcrfel [;1 irnpronla 1:11 ina e ('On proprio 
valore organico .. \llc JC'l lcn· ilali:me e all'arte 
detle in tulli i secoli J'rrvicli cullori dallo scul
tore Alessandro Villoria ai pillori Francesco 
Guardi ic Giovanni S<'ganlini, dul filosofo .'\.c
concio ad Antonio Rosmini, clall'umanisla Po
lentone e dal pocla ::\icolò d'Areo n Giova11ni 
Prati. Non vi fu mo\'ÌmPnlo lcllcrario, scuola 
filosofica o artistica o S('i(•n!Hica in Italia che 
non abbia avnlo nel Tr<'nli110 il suo rappre
sculanlc. 
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Per ricordar solo la sloria ckgli ultimi cento 
e cinqunnla anni l'cn<'iclopl'di:i ebbe un degno 
rappresentante in Carl'.\nlonio Pil:1li. autore del
la Riforma d'Italia. il cla<;sil'ismo in Clementino 
Vannelli. nsscrlore clcirit;lli:lllil:'t elci Trentino. Je 
scienze nalurali vantarono "lii l'inire dcl :XVIII se
colo i nomi dri fratelli Fonla1H1. cli :\nlonio Sco
pali, di G. Bntlisla Borsil'l'i. ~cl serolo scorso 
l'nrtc drammatica ebbe 1111 insuprrnhile inter
prele in Gustnrn :\foden<1. il romanliC"ismn si glo
riò dci nomi cli Giovanni Prali. della Lutti del 
Gazzo!ctli. cli Andren :\Iafki. Lrad11llorc cli S('hiller 
e di Shakespeare. menlrl' nelle u11i,·crsilà ono
rarono il nome trentino scienzial i illustri quali 
Giuseppc> Canestrini. Barlnlomeo \fall'altL Yigilio 
Jnama e Scipio Sighclr. La pillura e la musica. 
vanno oggi superbe dei Yi' cnt i Bartolomeo Bezzi 
P. Riccnrclo Zamlonai. 

Italicam ente si SYol se "c'm pn· la Yila com11-

nal c e Trento e Roycrclo chi:im;wan dalle dllà 
<l'Ilnlia i 101· sindaci. Di Trento fu sindaco Gian 
Domenico Roma gnosi. 

Italica è l'arte cli cui si aclornano e Trenlo e 
tutte le allrc città ccl anche i horgh i più mode
sti sono irti cli pinnacoli e cli campanili che dàn
no loro un carallerc originale cd un'aria di ti
pica venustà. 

Insigni opere d'nrtr ilalica so110 non solo il 
Duomo. modello clcll'artc cdi l'ic.llricc dei mae
stri comacini, e il Castello cli Trento decorato 
dagli affreschi del Romanino. dl'l Dossi e dcl 
Fogolino. ma i palazzi e le torri di lullc le cilli't 
C le C'hicsc[[c CilH{lll'l'l'llll•sdll' e (l'l'('Cllll'SChC 
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sparse nelle alte valli e le danze macabre C'hc 
adornano i cimiteri di rnunl:1g11a, ma anl'.hc i 
monumenti che si i11ru11lrano a nord cli Trcnlo, 
a Bolzano e nei sol>!Jurghi <lei I a \'e nus ta ove le 
conlradine a porlid aril'gginno c1ul·lle delle cillù 
venete. 

Tutto è italico· il ciclo, la vcgelnzione, il C'li
rna, il costume, le tradizioni, ll' k~g ·ndc, gli af
fetti. Ilalica (· anche la delinquenza che è in 
vivis5imo conl1·:1slo c·on la lcclcsca ccl ha tulle 
le caralterislichc pa-.~ionali della delinquenza 
ilaliana. 

Tutto qucslo si sapeva assai hcne nei trmpi 
del Risorgimento. lo si s;tpC\'a e si continuò a 
ripeterlo per qualche nnno clopo la presa di 
Ronui, che a troppi pnn·c il compinwnlo dell'u
nità d'Italia e dopo quel li-allalo di Berlino che 
In la pietra scpokral<' dcli<' n'>pirazioni irrcrlen
listc cli Trenlo e Tricslr. 

L'italianità dcl Trcnlino fu eia Villorio Ema
nuele riconosciuta e con le esplici te dichiara
zioni e con la vittoriosa entrala elci bersaglieri 
in Valsugana nel 'GG; 'fu posleriormcnlc all'cr
mata duranLe le trallalive di pace dal l'.Onlc 
Nigra e da Emilio Visconti Vcnos la; fu ammessa 
nel 1867 e nel 'G8 e 'G!) dal \rahinetlo di Fi
renze che cogliendo l'occ:1sione cli rctlifichc di 
confine lenlò riaprire la clisc.;ussionc col GoYernn 
austriaco. 

Nel 1878 fa questione tren tina slrappa,·a qual
che parola cli l'.Onsenso al 1ninisti·o Cairoli. ma 
non troYava uu di fcn <;Ore n:~ con ''in lo. nè abile 
nC'l Curli, rapprcscnlanle d'Italia a Berlino. 
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Dopo quell'anno non fu più ufficialmente am
messa dal Governo. Rimase questione popolare, 
agitata da Garibaldi. clall'A vezzana, da Imbria
ni, santificata dal martirio cli Oberda.n. Con 
l'avvento della Triplice si inLdò la fero<'c perse
cuzione dell'irredentismo. l n po' alla. volta la 
ca.usa nostra cessò d'esse1·e nncl1e una viva que
stione popolare. A noi irreclenli mancò cla parte 
dei fratelli ogni aiuto; in lol'O venne meno an
che la ricordanza. 

Nel 1889 Francesco Crispi scioglieva i comi
tati pro Trento e Trieste e çondannaYa l'irrccl('n
tismo. \rli rispose con parole di fuoco Ergislo 
Bezzi. .l'Ifa. fu Yoce damantt' al deserto. L'italia
nitù. dcl Trentino ehbe un solo sosl·enitore: l'.\u
stria. Fu l'Austria che inflTor·enclo sempre più 
e cinicamente negando agli italiani ad essa sog
getti ogni più piccolo diritto, li mantenne in stalo 
di rihellionc, li rilcmprò ncll<1 lolla. nell'amore 
alla patria.; fu l'Austria e hc di tra.llo in tratto 
ohhligò gli italiani dcl lkgno a Sl'ttoll'r-.i quando 
1Hlh'ano i colpi d0l 11astonc lc1lcsl'.o. laceranli 
carni italiane. :Jfo furori sohhalzi. sussulti mo
mentanei. La. parola cl'orclinc che da noma giun
geva ai giornali era. Silentizzm! Le cronarhc cli 
Trento ~ Trieste furono soppresse eia lulla la 
stampa. La Triplice conlinu;n a. a ri1m0Yarsi. I 
problemi degli italiani in ,\ustria. i probll'mi del
l'Austria stessa cran si5tC'malkamcntP tr:iscurali. 
Ogni sfregio fntto agli italiani inec!C'nli YeniYa 
sollacinlo, nascosto. Contro la annessione clella 
Bosnia Erzcgm·in:1 :tll' A11stri<1 senza gli sperali 
compensi per l'Italia, .\lcssantlru Forlis proli'-
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staYa con nn mcr:wiglioso discorso. :\fa chi lo 
ricorclarn in T!ali:1 venliqn:lllro ore dopo? TI 
fcrmcn!o nazio11alr e· rihrllc. nasccnlr frn quelle 
popolazio11i austriaC"llc• C'lW più <'ran slate clc\·otc 
a}Jn. cJill<tS(ia cJrgJi .\!Jshurgo, SfllggiY:t :!l pulJ
hJiro it:iliano. \011 :1 lo!'lo r. iovanni Pascoli in 
un impelo di clolor(' e• di -;i11c·rril:'1, '>clPgnalo di 
lanln apnlia r non<·11r:111za. gridn,·;i O irr<'<lrnli. 
rcdimclrci Yoi' Solo cp1:1lr-llC' g iornalisl;t le 
<litn 'di 1mn mano sono cli I rnppo prr C'onlarli - . 
clopo aver srnlilo ]H'r l:t <'rnlc'si111a volla che cr]i 
sh1drnli italiani Y<'lli\'ano h:-islonali a Graz o ~cl 
Jnnshruck. che i rcgnkoli venivano sfraUali da 
Trenlo ~ da Tricslc. che· i C'i(laclini di Fiume era
no accusali e conclannali J>"r altenlali organiz
zuli e commessi cl<lll:1 polizia che· i lrcnlini <>1·n
no sistcmalicamcnlr presi :1 ga!Jho !'On l'eterna 
"'.rna promess:-i clcll':111lo110111ia srnlì il bisogno 
eh occuparsi un po' da Yicino cll'll'.'\.u<;tria <' pen
si'> di Yisitare e sl1tc!i:11·c' q11<·lk terre irrcdenlr 
che erano cliwnulr prr l'Tlalia lcrre ignote. co
me quelle che i cnl'logrnf'i nnlkhi ckfiniv:1110 con 
l 'i ndicazionr qla('<'S /}{'f'Jl<'f11a oppurr hic sunl 
l<'ones. impJicitnmC'nl<• ;i ffermanclo chr si tral
fava di terrr .... pericolo<>c a <'Splorarsi. 

Nessuna !11H'l':wiglia qnincli se J'nn n o (kJi a gucr-
1·a dell' A ustrin alla Scrhi a, 1' anno de Il a terribik 
conflagrazione t·rn·opca Jrn trovalo l 'Italia im
preparata, ùisori'Cnlala cli fronte all'inevitabile 
1·evisionc della carta polilic:1 cl' Europa e di 
conseguenza di fronte al prohlrrna di Trento e 
Tricsl<'. 

Vi so no gcnerazio11 i inlt'rc che non solo non 

.. 
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hanno respirato un'almosfern di -;impalia verso 
i frntelli irredenti, non solo sono stalc <lirette 
all'osservazione di Jlrobkmi affallo <liYcrcrcnti <la 

~ < 

quelli nnzionali, ma sono state prfratc di quelle 
nozioni elementari della geografin e· clrlla sloria 
d'Italia, che per ragioni cli cullura. all'infuori 
delle tendenze polilkJ1e. dovrehhero e"iser patri
monio di ogni italiano. 

Il prohlema ddl'irredcnli.snrn (: :1 pparso conw 
un problema nno,·o ('hc non :n·cssc adckntcllali 
con la storia, con la vita <l'Italia, come se i nuo
vi bisogni <;ociali affacciatisi avessero cl istrntlo 
quelli nazionali. <' come se prr render la Yila 
più facile si potessero ohliare le ragioni slessc 
della vita. Il problema ckll'irredl'n!ismo s'è in
\'ece fatto in qnesl ora 11 rgrnll' e incalzante. 

Non solo pcrsislono. ma "ii son falle ocra[ Jiiù 
"'t:l 

vive le ragioni l)CI' cui in Tl<tli:i e (;ovc•rno l' 

popolo concordemenle affcrlll:l\·<rno fino al 18Go 
1:i. necessità assoluta <kll';111m•.ssionc dcl Trcn
lino allo Stato ilaliano. ì\c\ come dirò poi, il 
Trenlino è oggi men degno d'esser rcdcnlo di 
quello che nou Io fosse <'i1Hprnnta anni fa. 

Vediamo quali erano le anti<'11e r<igioni. La 
suprema fu sempre la ragione del sangue, la ra
gione nazionale .• \llorchè il Pic111onlc iniziò l'o
pera cli redenzione, non partì ,Jal conccllo che 
nazionalmente una proYincia fosse preferibile 
all'altra. Lo stesso postulalo si affermò per la 
Lombardia come per Trieste, pcl Trentino e pc! 
Veneto come per la S icilia. Tulli i figli d'Italia 
dovean esser uniti in una sola fallliglia. Ernn 
ugualmente nemici d' Ilalia i I Gm·cr 110 lmrboni-
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co, quello clcgli Al>shurgo e quello dl'i papi. A' -
Yenimenti dolorosi impedirono il compimenlo 
<lcll'unilù. Dall'arliglio dcll'aquil:1 auslriaca si 
polcrono slr;1ppar e solo akmw proYincic . Allrr 
rimasero ancora sollo il clupliC'<' rnslro. Q11egli 
avvenimenti dolorosi furono deprcC'ali com e un:1 
ca lamil:ì dcll:i palria, co11w 1111 'on la clic ,si cl o
vc:i cancellare per J'onor·c clt'll c armi, per l a cli 
gnitù nazionale. Le causr slcss'l~ dcl mancalo 
cornpi1nenlo clcvon il'ssc1· quindi lo s timolo a 
riprcn der, ora che (~ possihill', l' azionl'. 

L'Ilalia ha sperimc11lalo in s(· gli immensi 
,·:rntaggi clcl suo nnu,·o assd lo polilito. E essa 
stessa uno dci più meraviglio'>i cd cloquenli 
esempi dcl hcndicio eivi lr, morale: economico 
che ogni nucleo u111ano ri lrnc, qn:-tndo riesce <1 

ern!Yersi sccomlo le proprie leggi e i proprii 
))isogni intimi , setondo k ne<'essit:'t )Jiologichc 
elci proprio genio creativo all ' inl'uori di ogni ar 
lil'icio e coercizione all ru i. Xon v'è slnrnicro 
C'he non riconosca gli irnmensi progressi falli 
cl<1ll'Ilalia nuova. E non comprernlcranno gli ita
liani che i benefici di un'unilù completa saran
JIO nrnggi or i di qucll i conseguili con un'unilà 
p:irziale? ì\faggiori per lo SYih1ppo, dfrcmo così, 
interno dello Stato, mnggiori per la sna influen
za all 'estero? E Yorranno i fralelli m nggiori che 
giù godono i frulli clell'unil:'1 e della libertà, ne
gadi a i fratelli minori ? 

Chi oggi (~ tiepido per la causa clclle terre ;ir
reden tc, lo è perchè· spera che s i possano olle
ncrc Trrnto e Tri'Csle con la diplomazia; o lo è 
pcrchè riliene che l'Italia possa adallarsi allo 

slaiu quo, o infine IJCrcllè spera d1e i problemi 
nazionali non abbiano bisogno di una soluzione 
a se\ ma possano risolversi in blocco coi pit'1 _va -
s li problemi sociali nmanilari. 

Lo sp erare che l'.\nslria ceda graziosmnente 
Trento o Tricsle o sia pure il solo Trenlino è 
come credere che il lupo sia il prolellore del
l'agnello. Chi conosce l '.\uslria e sa l'allezzosilà 
delle dichiarazioni che in tale riguardo fecero 
più volle l'imperalore e l'assassinalo arciduca, 
comprende che questa è la più folle delle spe
ranze. Il rilenere che pci begli ocelli della neu
tralità italiana, le nazioni bclligcranli debbano 
donare all'Italia le terre irrcdcnle non è cosa 
da pazzi, ma da delinquenti . .:\elrora in cui per 
conseguire l'iuclipcndenza e l'inlcgrilà nazionale 
yersano lorrenti di sangue e il popolo belga e 
il serbo e il francese san·bbc semplicemente atto 
di ribullante cinismo prcsenlarsi ad un con
sesso europeo in ycste di sensali o di accalloni. 

Chi riliene che l ' Ilalin po:,sa rinunciare al 
suo compimento, mcnlrc non vi si adallano na
zioni !lneno farli e più gioYani, come la Huma
nia e la Serbia, ignora non solo che la vil pace 
di oggi può significare la guerra offensiva che 
Au:,Lria e Germania ci inlimcrebbero domani (e 
di ciò dirò poi) ma dimcnlica che l'irrcdcnlismo 
riaccesosi ora nelle Lcrrc irredente e rifiorilo, 
grazie a Dio, in tulta la penisola non può esser 
des linalo a scomparire se non quando sarà Yin
cilol'e. Sarebbe domani l'allealo di lulli gli all.ri 
irredentismi d'Europa, che non U\ esscro tro
valo '(e vi avrebbe colpa indirella anche l'Ila-
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lia) l'agognala soluzwne; ma :.uH.:hc da solo sa
rebbe un clemenlo perlurhalore, un clemcnlo 
clissolvilore elte porlercl>be o a gravi c.:onUilli 
in lerni o a urli eslerni in nwnu·nli pro balli l
menle inlcmpesliri con grave danno per l'Italia 
e con la deprecazione dell 'Europa civile che 
salulerebbc con orrore il ria/l'ac:cian;i della 
guerra. 

Chi infine - C([ è qucsla la lesi di molli so
cialisli ufficiali - crede orrn ai sorpassalo il lJC
riodo delle rivendicazioni nazionali e addita l'in 
lernazionalismo come la l>a1ia<'('a di Lui Li i mali, 
merita compassione come chi nl'ga la luce per
chè è cieco. 

Xon solo l'inler11azionalisn10 ha in qncsl·ann(J 
moslralo la s na im malu rilù col non a Yer saputo 
impedire la guerra curo1>ea ; ma ne' riguardi na
zionali avea gi~l anlcccdenll'mcnll' moslralo la 
sua impolenza neJ lo S lai o inll•r1iazionale per 
eccellenza, nell'Auslria, O\'C non era riuscilo a 
creare un programma nazionale e a svolgere 
un.' azione che fosse ben aeoclla a lttlli i parli li 
socialisti. 

Dcl 1rcslo chi ha lello cwn grnno salis i sacri 
tesli del socialismo, ha dirillo di ripclere riu
chè questi lesli non sicno 1rinncgali che ogni 
opposizione al cosliluirsi delle unilù nazionali, 
equivale ad opposizione e lolla al socialismo 
slesso, giacchè le unilù nazionali sono il pre
supposto logico e necessario dello s\·ih1ppo del
la civiltà borghese-capilalislica e per ciò slcsso 
del socialismo. 

Come la famiglia, la lrihìr. il c·omun(', furono 

1 

il ualuralc a vviamenlu alla orgn nizzazionc delle 
rccrioni e quindi della nazione; c:osì le nazioni 
ra~> presenlano 'una affcrmazion~ di sol ida~·ic~,,~. giù 
vaslissima ed il passo nec.;cssarw \'er·so l umlica
ziouc dcll'umauilù. 

Ci è lecilo quindi coucl nderc che le ragio11 i 
nazionali che milila,·ano per l'inlcgrilù della na
zione cinqua11la anni or sono, rcsislono lull.og
gi, e' a maggior clirillo si impong~no ogg.i c_he 
l' eilelluazione dcl programma 11az10nale 1Lalta
no coincide con l'interesse della ci Yillù minac
ciala dall'egemonia mili lare led esca e con la 
dil'csa delle palric - Belgio, Polonia. Serbia, 
H.umcnia - che lcnclono ora a rico'>liluirsi e 
com plclarsi 

ì\Ia accanlo alle ragioni pu r:111w u Le, iclealmeu
lc nazionali sussislono oggi, coml' nei l<'mpi dd 
risorgimcn lo, le ragioni d'ordine mili lare cd eco 
nomico. 

.N' essun scrittore iln li ano cli cose m il iiari ha 
osalo conleslarc la lesi soslennla nel 18GG dal 
L\Icnabrea plenipolcnziario dcl He (rllalia a Vien
na dal creneralc Go\'One e eia allri molli: es
sei'. cioè l'Italia, per quanlo profonda lesori in 
opere di forlificazione, in completa l)alìa del
l'Auslria, finchè quesla polrù dominare dalla 
piazza forte di T1·enlo e dai posti arnuzali sul 
confine tutte le mlii che shoccano nri piani di 
Lombardia e dcl \'enclo. 

Il Leulonismo. che nfl'<'r111a i suoi dirilli su 
Trenlo non fa che tradurre in allo Lrnlico con
cello /mpcrialc di tcncr'>i in polere le chi:n-i 
d'llalia per un'ayanzala Yerso il .\Iezzogiorno. 
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11 verH.:olo sarù cli111i11ato sulu t1uando il con
fine politico arri vi ad i nel ud ere lulli indislinla
mcnlc crli i laliani elle sono sul ,·ersanLL meri-

ti 
dionalc delle .\lpi e tanto pitL il nuu\ o confine 
sarà m ililc1nnen Le sit: 11 rn <i uan Lu pit1 si spingerà 
al nortl; sarà furmidal iilc se arri \'crù al la grande 
calena alpina dal J>asso di Hes<.:a, al J3re.uncro, 
a Toblacco. i) 1 • I 

Duplice san'.t il vantaggio: la linea di l'ronlicra 
polrù fruire anzilntto ùd naturale baluardo for
nilu da allissimi munli con poc.hi valit:l1i, sccon
dariamcnle sarù più facilmente difendi!Jilc e con 
minor dispendio perd1è ridolla di c1uasi due Ler
zi. Oggi L\uslria ha n:rso l' Ila! ia, nel tcrrilorio 
trcnlino una linea di rnnl'i ne di 31 li chilomclri. 

) . 
Qualsiasi linea possa cssc· r scella al nord d1 
Trento oscillcrù rra 1111 llli11imo di 1 :w e ;un mas
simo di 150 chilomdri. 

Giustamenlc ebbe inollre ad osscrYare Salva-
lore B arzilai com e I a q ucslionc delle fronliere 
ilalianc ollre che mii ilare, sia polilica : lrallan
dosi non cli spostare l'cc1uilibrio rnililare in fa
vore dell' !Lai ia, ma di far cessare una condi
zione di cose IJc1· cui ad uno dci due Slali con-, i· 
Lennini è conrcrila un' alliluclinc offensiva t 1 

Lroppo superiore all' alli ludine dil"ensi\'à del
l'altra. 

Chi tenga quindi prcsenle e la sfrontatezza 
con cui si videro in ques t'anno yiolati dagli i1:1,-
1,cri centrali i palli inlcrnazionali di neutrallta 

1 La quest:one del confine i: stata magistralmente studiata ed 
es; osta in varie pubblicazioni dal prof. E. Tolomei di Roma. 

del Belgio e del Lussemburgo e le Lendenze ag
gressi\•e dell'imperialismo tedesco comprenderà, 
come sia indispensabile per fllalia l 'inlegrarsi 
fino ai confini naturali. 

Impellenti e imporlanli sono pure le ra<rioni 
. t> 

econonuche. L 'Ilalia ha bisogno di Lullo il suo 
nrnric, come ha bisogno di lulla la calena crinale 
e di Lullo il viersanlc meridionale delle Alpi. Nel
l'economia <lella penisola le Alpi rapprcscnlana 
un indispensabile elemento d'integrazione. Costi
Luiscono esse coi loro ghiacciai e nevai coi Ia
glti alpini e p1·calpini il scrbaloio dislrilrnlore 
delle acque; coi loro pascoli e col man lo sclYoso 
forniscono benessere e contribuiscono a mode
nu·c il clima; nelle loro Yiscere racchiudono te
sori di metalli e di marmi ; nei loro recessi of
frono asili di pace e cli fre~cura. 

Come nelle zone prealpine una collura razio
nai~ e integr~1le esige che lo slesso proprietm·io 
abb~a pascoli sull'alpe ~ campi e prali nelle 
valli i ccl ovunque chi ha llll podct·e ha interesse 
d'essei· in possesso del hosco ali iguo e. della sor
genlc che scaluriscc in un campo vicino -, così 
nella grande economia di Lulla la penisola oc
corre che so~lo un solo Governo sia Lulla l'alpe 
~ tul_La la pianura cui fa corona; mcnlrc al-
1 Il~lia mancano oggi brani di alpe lombarda. 
<~t?sma_ e veneta e manca gran parlc elci piani 
lnula111 e tulta la marina di Tricslc. 

Non parlava senza fondamento ,e il ragiona
men~o suo è applicabile ad altri campi) quello 
s ludw_so che affermava esser possibile il ren
dere mnoctti, anzi bencf ici, l' irreggimentare in-
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somrna ('Of"'il ti :Il'![ 11:1 d1 I 'L r-;. 11 k .ti pino '>olo 
:il pallo <:lil' 1111 u11in1 111.igi .... 11·:110 dl'lll_" _:1<.:'_1uc 
pn·s1ede-;se .ti gO\ t•1·1111 til 1 sing11l 1 liacu11 llu
,·iali dl'IL\d1ge, dell.i 11i.1w. 1kl f;rc•nla. l'l'<'. 

l.:1 slori:1 rit·o1·cla l'Ollll' ri1w :il I Kli!i il Tren
li110 l'u;,sl' un 1 pi-11\ i1wi.i u1d11'>ll'wl · l' :1gr1cula 
fion•11li""i111:1. I.Il '>[H>'>l:11111·11l11 dc·l ('1>1Irillt' poli
tico :t\\l'1111lo <'111 d1-.la;1·11 cli•lla l.1111111: rdia e 
dl•I \ (•11do da Il \ 11~1 ri.t pL'l'lll i-.1· , 11 .\t1sl1 ia di 
fr:1pporn lali 11-.l .wnli d11~.111:di, poliltl'I, <'<'C.:. :ti 
('Olllllll'l"l'ill, :illt• l'llllllllli<·.1111111i fc IToJ\ i:ll'ÌC l' stra
dali, ai rnpptll'li :1gt'w11l1 dd Tl'1'11l1110 c.:on le 
regioni pucl.llle ('11-.lìl1w11li Il u.1 Ul':dt 111crc:alo 
di sliO('(.'ll (' di '>l'.lllll1w elle il Tn·11li110 ru ili 
ilrc,·c LLI!lpo l'011d:11111:1lo :dia p;ÌI '>qtr:tllida m_i
seria e a una lolalt> .1111·111i.1. :\liseri.i l'd :111l'1111a 
deslinale a M'omparirc• '>olo q11:111do l'll:rlia ah-
IJia <.:uncptislalo il 'ilio l'0111'i111· nal 11r.il1.. . 

Hiassu111e111lo. pt·rsi'il11110 :1111 or oggi in ll:~lw: 
mi sia <.:OllC<''"'" il ripL'll•rlo, 11111<' lt• r:1g10111 dt 
earallere i1ll-:tl1'. pol1li1·u. 1ntlil:1r1", !'('Oitomico per 
cui la mmessiom· di lull<" le lrtTc' irn·dl'nlc C'ra 
slala accolla cui l't>ll'>l't1s11 cll'I po[Hiln: JJl'I pro
gramma di Hc \'illo1·io l·: lll.11111<·1(• fl. 

E nel Tr<'nlino '! 
~011 si !JLIÌI dir oggi, ti J'r1•1Jli110 Jt:IZÌOH<l(lllCJl

lc è crucllo clic l'ra 1ll·gli :inni <ll'I risorgimt'nlo. 
ì\o orwi il Trt•nlino è· infiuilamenle migliore. ) <::><::> 

Cadula con la 1110rlL' <11 ( ;:tril>:tldi. e col so-
pran·cnlo della pnlil1l':1 lripl1eisla la spcra~1za 

di una prossima g11t•rra lill('r:tlrice. il Trcnl11_10: 
c·o111·ulealo con l'!'ro1··:1 '>t'111pr\· m:1ggiorc dal ~· 0.
Ycrno auslrial'o, 1wl l'al Lesa di 111igl iori dcstuu, 

-
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dovctle pensare a difender Ia propria compagine 
nazionale in mille maniere insidiala dal Goycrno 
cli Yicnna e ù'Innsbruck. Iniziò così una lolla 
oslinala, pazicnlc per im pcdirc che gli si ru-
1Htssc la doke lingua dcl sì, che si corrompessero 
i caratteri, elle si distruggesse nel c.:nore dcl po
polo l'innata fierezza montanara, l'amore all'in
clipl'ncleaza, alla liherlù , alla 111adrc palrfa. 

Da qucsla lolla che per cinquanta anni -;oslcn
nc da .,;olo 1 invano allcsc aiulo dai fratelli dcl 
Hcgno~ ) esso è uscilo \incilon~, rikrnpralo, rin
gaglinrdilo, pili ila li ano die lll ai! 

Lo slrumcnlo più formidabile dcl leulonismo 
conlro il Trcnlino fu Lmncssionc forzala, inna
turale dcl paese alla vrovincia Lcdesca dcl Ti
rolo; annessione nella c1ualc il Trcnlino vcniYa 
schiaccialo dalla maggioranza numerica dei lc
clcschi non sollanto, ma allresì dal fallo che ,ai 
lcdcschi nella Dieta pro\'incialc di 11111sbruck 
ru riconoscinlo sempre llll più largo dirillo di 
rapprcst'nlanza. Fino alLmno ~corso il Treu
lino avca uu dcpulato ogni vcnli111ila alJilanli, il 
Tirolo uno ogni cloclicilllila. La nuoyissima leg
ge climinuint ma non loglicva la sproporzione 
iniqua! ~el yaslo numero dl'i còmpi~i assegnali 
in Auslria alle diell', còmpili cltc vanno dalla 
scuola agli isliluli umanitari, dalle frrro\'ie e 
slrnde alla hcneficcnza, ccc., il picC"olo ma11ipulo 
degli italiani si Yidc sempre l>rutalmcnlc <.:om
prcsso dalla maggioranza ledcsca . .\on potè im
pedire che la scuola ilaliana fosse alla mcrcè di 
consigli direlth·i te<lcsC'hi e lcdcscol'ili: elle con 
crilcri lnlti opposli alla trndiziorw dl'i comuni 
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ilaliani si iulruuucesseru uurrnc <.. l..~ggi germa-
11.idie disaslrose; che le saue iniz1,tlin~ Jucali ila, 
liane fossero oslacolalc, prnil>LlL <' pruldlu tlLl<l
luru1uc uisoncslo <.:lie proclalllalldusi auslriacilllle 
e tirolese mcllcsse le ma1ti sui !Jeni comunali o 
pul>lJlici in genl're; nuu pule im pcdirc elle il 
s1slcma Lrilrntario della pro\ tucia fosse organiz
z:1 Lo a lLtllo vantaggio 1il'i L< 1dl'sclii e a scapilo 
tlegli ilaliani ; che i lwndici dL:ll 'erariu provin
ciale s1 \ersassero a pi1•11c 111ani sul 'I irulo, men
Lrc il 'l rcnlino privo di ktTO\'ic, di slraùe, ùi 
l>UL'lli servizi poslali e l<'lcgrarici fu coslrellu a 
languire ndla miscL·ia ; non pulè impediri; chc1 

sollo gli auspici dd governo pr11\'inciale, si in
troducessero in lutti i pulil1lici ullid pcrsonc, no
loriamcnlc uslili al 1w111e italiano. 

:\on polè impcdirc lullo <tll<'slo il 1)iccolo grup
po dci dcpulali che pur 1·u111l>allè nella Dieta 
memorande hatlaglie. ~la il pa<''i( non ximasc su
pino ùavanli a ta11la ultra<'olanza Hcsislellc, uon 
si piegò. 

Giù. nel 18 18 nl lorcltè la Diela si cosliluì ,5ll 

!Jase clelliva, il Trentino prol1·slaYa con beu 
4G 000 firme di <.:illadini maggiorenni contro la 
éllllleS!';iOUC ucl Tn:nlinu al Tirolo. E la pro
tcsla e la campagna per l'aulonumia del Trcu
lino continuarono i11i11lcrrolle per scssaulasei au
ni, ora con la aslensione ùal le Ltrne, ora con 
quella degli elelli dalle sedule, ora con l~ .Lal: 
lica dcll' oslruziouismo, ura con l' oppos1zio11c 
mollcplice di corporazioni e comuui. . 

Og11.i mezzo cercò il Co\Tl'llO per opporsi. ~[I~ 
uistri e luogolcnenli p1·odamava110: << Sie,no 1 

-
trentini sudditi fedeli di Sua ;\faestà. riconosca
no la provincia tirolese, non si perdano in inu
lili affelilrnzioni nazionali cd ollerranno <lal Go
Ycrno ogni heneficio ». Il paese non si lasciò nrni 
l11singare. Ben potè il Governo agire su qualche 
frazione e 'giovarsi per qualclic rnomcnto dell'aiu
to dell'aJlo clero o di qualche Lransfuga, semi
nnlor di discordie. Iuvnno. La compaÙczza dci 
trentini non fu mai spezzn ln. T nomi di coloro 
che soslcnnero le più ardue lrnllaglir per I'auto
n0111ia, nomi cli patriofli come il Dorcli, il Berlo
lini, .il ì\Iazzura na. di preti generosi, spesso in 
confhtlo con ID curia. quali don Sah·adori. don 
Brusamolin, <lon Guetli, Yivono oggi nella rico
nosccn te memoria di lulto il popolo e son come 
i nurr:i tutelari della patria. Srgnendo il loro 
c~c?1p10, tutli i partili rinrnscro fedeli al prin
c1p10 autonomistico, che Yole,·a dir loffa al Ti
rolo e all'azione anti-ilaliana dei tirolesi e dcl 
Governo. 

Con la annessione ial Tirolo il Governo non 
riuscì mai a piegare il paese. Riuscì solo a im
poYerirlo, a dissanguarlo. 

Ma il Governo, olti-c all'azione comprimente e 
germanizzatrice dell'amministrazione proYi nei ak. 
altre azioni escogitò e proseguì con accanimento. 

Alla polizia fu affidato uno elci mao-oiori còm
p.iti. Con essa si detle la caccia n<l ~:ni istilu-
z1onc nazionale. ,.., 

La stampa è staia sempre compressa A Tren
~o non si può pubblicare quel che si pnhblica 
m1punemente a Vienna o ad Innshrurk. I crior 
nnlì e.li opposizione sono deliziati da dccin:, di 
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'>L'!(llt'slri ;tll :111110 . . \l:tlgrado i 1'1a..,f'f11 l'niossali, 
poliziolli <' proruralol'i c~i ~I.ilo . hanno '.'<J11li
nu:1lo :1 i11\'l'lll:1r <'Olllploll1 1• 1·011~111n·. ;1d nnl>:i
slii'l' pro('t"·,si 111oslr110-..i d:l\:tnli :11 giurali t' giu
dici tc1ko..,elli, di cill:'1 lt•d1"·i<'hl', pl'r sp:1r12:1•rc nel 

p:irs<' il l<·1Ton·. (H'r di..,lorr1' <"lli111H(lll' dal pcn" 
s·in· non sfll(J 1kll :111111"''i011t· :il l1t'g11n. lll:t .:rnrlll' 
;1«·11' :ilfrrn1:1zi01H' 1ki p1ì1 ..,cmplici d1rilli n:1zio
mili c·11lro i li111ili s:1111'ili dall.1 slt•..,-.a il'ggr c·o-

sliluzion:ilt d<"l l'im p1'rP. . , . 
L<· •ialer·t• anslr1:1elw di I 1111..,hnl<'k, <11 Slcrn e 

~. l'o~lle11 pr<'""o \·ien11:1, di I\ 111'slei11 .•. cl~ Przl'
lll\'sl, hanno per un .srcolo rnlt ro. <1:1ll 1n1z10 cl<'! 

· I · ·1 lo srm1>rc 1111 Covcrnu ausl riaeo a< oggi . ospl a , . n 

uomini più comliatlh i e 1uì1 genl'rosi di I l 1:cn
linn. Eppur<' le c·ond:111m· ~11:1i :1 n.u~l:i riu-;r1ro-
no TI l':ll'C'CJ'{' ru S('tlOl.1 dt 1lal1:1111l:1. .. 

.\Il ro m<.'ioclo :iu-..1 i·i:IC'o I 11 J':ir1011t· d1 11nh;1-
si'trdi11H·1Jlo con l:i erezione dl'!lc• '><'11oll' lt'desclH'. 
. •l'oicl!è· 1:1 IL':.(i-..l:izio1H' prm·i11l'i:ile non polcYa 

1 I,. Tl' sc·iioil' lcdescl1e :irri,·:1rc· :1ll'a•"'111·c o 1 111111111 · . . . .· 

n parsi t'scl11si\'HJlll'l1ii' o p1·l'll:1111e11ll' il:'.l1a1'.J. < '. 

pr11sè> il (10\l'J'll() <'C'IJIJ·:ill' :l ('i"l':ll'l Jll'l,'P'.~l('.S~ll~~~ 
. . , . I I "l IH'I li- 111'111( 1p.1l1 Cl rknwnl:1n 111 1 ngu:i 1•1 l'"< • 

1
.
1 

.· 
•. . I ('.., ... f' l'OI dar i J11 1:·1. 1':11·ilil<111clo I 111!.(rc<;o..;o ,I! ., . , 

<' vestili •rral11ili. ohlilig:indo gli acldl'll1 allol Slalo 
. ,... . . .. - 1· I .. w' T.<' s1·110 e non 

•1 i se rt n.,. ,. , 1 I oro I 1 g l 111 o J. Il' ..i i . . . 
• . . 1. • , 1011 r111sc·1rono rl rnccols<·ro chr pochi 1!.1 1:1111 < 1 · 

imhaslnrdirli. I· I u· delle 
Più 'iolc-nla ru in l(UC:'>lO s.l'llSO " o ·~ d" 

. . 'I . cli Berlino. 1 
scl('irl:'1 pnn~cr111.rn1...;lr di ,, o11.1ro. . ·li Le 

· · · .. I ·il1ieslrt \<l a · Tlrcsda. che pn•scro d1 11111.1 e • · . r· e 
. .1 .- 11111 00 il con in· i p:1rsrll i rl'mnl i. r 1 le 1'1'1 011 " 

-

\· 
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linguistico. In rssi (· il co111111u· :issai spesso 
poYrro eh<' dC'\(' sopfHll'l<irt• Il' '>JH'SC' scola
sliclll'. Ecl c·c·c·o i panll'dl'schi offrirl' graluil:1-
m<•nlc le sCll())(' rl<·mcnl:1ri lccll'sclw, 1':1silo ll'
<ll'sco. 1<1 SC"Uola profession:ile lc·clesl':r. P:1rl':1 elle 
l:ilt• :1zio11e clon•sse son·1Thi:1rc: 1n:1 :rll'opera 
dello Scliulo('J'ein. clcll:i \iidm11rk <e' d':illre si
mili istituzioni. si oppose q11Plla clcll:1 Pro Pa
tria jll'ÌID:l. della [,et;a Xa~ionrtfc poi. C"hc ('.J'('<;.st• 

0Y11nqt1<' scuole. :1'iili. l>il>linl<'!'h<' il:iliane. 
Per· c·11ra cli qul'sla associ:1zio11c ,·j sono oggi 

nel T1·1•11tino oll<1nb1 hil>liolt'clw. Yenl11110 nsili 
<l'inl'anzia. Ire compldc sC"uolc l'lc·111t·11lari. lren
lacin<pt<' ccll'si serali cli pl'rl'ezionnnwnlo e una 
decina di SC"t101P prol't1 <;sion:1li. cli disegno. di cu
cilo. CC'C. 

L'ope1·:1 dei lccfcoschi h.1 :1n1lo 1:1 risposta clw 
si merif:n·;r. Essi l1;111no -;e111i11alo s11 pic•lrc ste
rili l'cl hanno dekr111innlo una merm·iglinsa opc
r:t cli cultura ilali:.111a. gi:1('c]1(· la 1·cazione alle 
lorn male arti fn la causn non ullinrn clC'll;i cli
slrnzione ddl'a11:1lfal>d1srno nel Trentino. 

TI Trcnlino. annesso do11rn11i al Hrgno cl'flalia. 
:nTà il Yanlo d'esser la pro,·i1wia l'OI rn i nor nn
llH'ro cli annlfahdi. 

:\fa la pen·icacia :1uslro-gl'r111a11il':1 non si del
le Yinl<J. Escogilèi allre :1rn1i più aflìlall'; si in
,·asc il p:tC'iC con impieg;1li IP<l<'s('lli. con gl'n
clanni tcclcschL con guarclil' di J'i11:111za. eon rc·r
roYicri tedeschi. I lrcnlini non prrlanlo conti
nuavano <' 1·onlin11a110 :1 p:trlar il:tli;1no: e J'ita
li:ino sono i1wcce cm,Lrelli a impar:1rlo i lcclP'>Chi. 

Ahilmcnlc si Lculò sfr-ullare 1:1 piaga dcll:t cmi-
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grazione resasi ncccssari:1 per l'i1wuria elci 
\roYrrno crntr:1lc - nllo scopo cli crrnrc un 
movimento tli ledescorili:t rra i la\ or 1lnri che 
deyono rmigran' in ll'rr(' leclcsche c;;1 mancla
rono ovn1Hrm· e111iss:1ri, si stamparono npposili 
niornaJi Si Cf('Ò llll:t \';t'il:t :1sS<lC'Ì:1ziOlll', il 1 OlkS-
~ ~ 

lnmd. Chi è socio non ha d:t p:1gan! nnlla ha 
solo da nc·c\ert· dl'i doni 1· d:i gridare in ogn i 
occasione; Yi\:1 l'.\u..,lri:1! l11ulil<': Tuili i par
tili politici. lilJC•rnli, l'kri<':ili , sociali..,li si lro\'aro
no d'accordo. riuscirono :1 hallcrc i11 hreccia il 
1'olkslmnd. cl1C su sc..,sanlamiln l'le llori, allon:hr 
trnlò affc•r111arsi 1ll'lk elPzioni politiche dcl Hl07. 
raccolse tr<' o qual lroc.<'nlo \'oli. 

E :1ltri mezzi cli compr<''>"ione <' corrnzion<' or
~anizzò il (;m·<'rnn p<'r r:1g!!i1111g'f'l'(' i suoi scopi. 
Furono il 111ilil:tri .... 111n e Il' a ........ ociazioni cli !Jcrsa
o!io. Om,l lo clll' 11011 riu<.cì :rlle autorità Ci\ ili " ,. 
si k11lò clalk militari. Da qurslr rnrono e sono 
l'avorili i comuni :111slriac:i11li . c:omlinlluli gli al
(1·i; :1i11l:11t' Il' persone <:hf' ranno parle dci ca-
sini cli hrrs:1glio. pl'rsl'gnil:ile le .tltrc. . 

L'autoril:\ milil;1rc si i111posscs'.-.ì1 rii pascol i, 
di hos<'hi e rlC'llò Ic•r<l'j acl .1rhilrio. scOll\Olgcndo 
onli11:1111e11Li secol:u·C'nrl\·anli :tll'ullkink austria
co hisog11:1 inrhin:irsi comr da\·~rnti ad un D~o. 
Clii non si :1cl:1l1:1. si:1 rie,·o n pon'ro. profcss10-
nisla o ('011l:1dino. l'iericalt' o an.11·chico. è sicuro 
dPll:i \'t'11ddl:1 . ~l:i anchl' sollo lo .... 1ru111cuto mi
lil:11·1· il p:ll'"l' 11011 ...,\· ph·!.!alo. 

IJ11 c:r'>o dl•g1w di ll(lla ì.· qw•llo della fonda
zio111• di s1wi1•1:·1 di \\" · n· -:: )no co1111wslr non 
d:1 n·d111:i da linlt:1glil' 1 'Jlt ........ neppur d;l e'\-sol 

-
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dati, ma da gente disposta a dichiararsi austria
cante e tedesca (pur non sapendo una parola <li 
tedesco), a vestire nei giorni cli festività impe
riali una divisa, a partecipare a orgie. a portar 
pei· le strade, a un ordine drlla polizia, uno 
straccio giallo-nero in alto cli prm·ocazionc. Chi 
entra nell' «onorata compagnia» ricrve qualche 
solcio, nonchè cla mangiare r cla brrr, anzi piìi 
<la bere che da mangfarc, e un huon vestito di 
lana con giuhha Yerd0 e pantaloni marrone. 
Questi vantaggi e l'ahil ilù cl egli emissari gover
nativi hanno per cfTct!o clic qna ·C là sorgon 
di questi corpi bellici. :'Ifa poich(· allorno ad 
essi c'c\ la ripro,·azionc gcncrnl<'. il povrro ve
terano, passati i fumi dcl Yino. capisce presto 
di essrrsi prestato a<l 1111' azione i ..... nohilr e ah
hnndona .... il rampo. Poi, siccom; la _qiornala 
della grande orgia - il 4 of!ohrc, ononrnslic0 
imperiale - preludia all'i1werno e ncll'invcrno 
fa molto freddo nel Trentino e ai contadini non 
abbondano i mezzi per ripararsi. il wstilo vele
rancsco di lana torna assai comodo per anelar 
nel bosco; oggi si mettono i calzoni , domani la. 
giubba, e .... quando torna una nuoYa fcsla im -
perialc il corpo dei vetcrnni non c'è più, per 
mancanza delle rispettive giubbe e elci panta
loni. 

Non ultima arte cli corruzione e di dominio 
fu la lotta economica. Si è fallo entrare in azio., 
ne il capitale tedesco. Si è creala ima fitta 
rclc d'alberghi e rifugi alpini tedeschi ai quali 
si dirigono correnti cli turisti. i prrrnrsori tipici 
ciel tedeschismo. OYlllH{Ul' \'oglin far opera di pc-
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nelrazione. Con spirilo di palriollis1110, risd1ia11-
do cnorn1i capitali asscll'i<1zioni <' priv;1I i si son() 
oppo~li a qul'sl";11ionc c·1·p;111do o\·u11quc• ril'ugi t' 

alberghi ilaliani. \Ia 11011 sc·111pn· in simili ]ulk 
CC'OUOllli{']l{' si ]lll<'> riusC'il' \'i11cilori. Lhc rare. ad 
esempio, quando il Co\' l'l'llo .11cg;1 st·111pn· ;1i rc
gnicoli e assai spl'sso ai l1T11lini le pnll'nli iw
ccssaric prr est'lTÌI'<' <'t'rll' induslrie. nH·nlrc Il' 
at:conla largamcnle <1 l'orl'slit·ri di 1;cTma11i;1 '! 
Clll' fare. ;dl'i111'uori dt>llc· prokslc'. quando pt•r 
rseguirr lavori gowrnativi si i111 porl;mo onll
di lcdcschi e di {'roali mt·nlr<' il popolo trl'nli
no emigra per nw1H'nnz:1 di l;ivoro '! 

C'è assai spl'sso. pl'r l'ol'lu11:i. 1:1 natura che 
si J'n proYYida alk;1l;1 dell;1 n:izion:liitù. 

I pangcrmnnisti col lramilc· cli polL'nli associa
zioni più di una Yolla hanno rntlo c->rnpcrare 
da signori tedcs<'hi dl'i grandi possessi agri{'oli 
alle porlr clel T1·enlino. La 111:1110\l'<l non ha 
aYulo sm·c·csso, nrn moslra l;i :1rdilczza e la 
tenacia degli i1w;iso1·i. Sui cn1npi comperali dai 
signori tedeschi. rrsisle solo ropt'1':1io i In li ano, 
capnl'C della colliva:tionl' <lc·I bnc.:o d:1 sl'la o 
dclb Y i le. Il con la cl i no ll'cl t•sc·o fu ggc. 1:: la na
tura, J'ralelli dcl Ikgno. C'ile 'i grida i11 faC'cia: 
r;rtal ia agli italiani~ 

E lralascio cli rirnrda1· l:111ll' :tllrc pngirn· del
l'ilalianilù elci Tn·nlino 1wc1i1H' 11Joriose e• j)iÌL 

~ :--i h 

note della sua storia n·<·cnl<'. c·omc· quelle per 
[;1 l'niYcrsilà italiana. 

Le 1ralascio per ri('ordarc <'nllle il Trcnlino 
non solo ahhia difeso In s11:1 civill:ì italica nel
l'opera assidua, pazil'nle, lr11;1cc degli ultimi ck-

-
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cenni. opcrn pro'>cguil;1 da n·11lo l' ('l'Ulu milili 
o<;curi, senza ambizione senza speranza cli com
l•enso, ma la abbia manlt·nul:i 'i\'a come pura 
fiamma d'amore. facendo sua o•"ni crioia della ,., ,., 
palria ilali;nrn, e· con \OÌ 1>ia11ae11clo orrni s\'l'n-n t°' 

lura, ogni lullo: l;i ;1hhia cons:l<'r;d;1, al c.;ospel-
lo del mondo, ('011 :1lln solenne. i111rnlz;rnclo a 
Trcnlo iJ mommwnlo al Divino Jloda. 

Che se a taluno paresse che lroppo picc.:iol 
cosa sia slala quella ('ompiula [;1ssÌI clé1llc gc- · 
ncrnzioni ullimc che Yisscro fra 1111 lramonlo 
e 11n'alha di secolo. lasC'iale che qui ricordi nei 
suoi più superbi momenti quanlo l'eecro quelle 
che vissero gli anni gloriosi cll'l riscallo cf'Ilalia. 

Sento non solo di polcre. ma di douc1 ricor
dare. ,\ll'alha del Hisorginwnlo, nei !empi pri
lll i delle congiure srrnde\ a dalll' halzl' trentine 
GuslaYo ~Iodena a cospirare e :Hl anunonirr. 
Fra il '21 e il '48, quando clngli atcnri d'Ilalia 
pocli e lcllerllli bandi,·an la parola della patria, 
erano C'on loro C'rioYanni Prnti (' il Gazzoklli 
e 1111a pkiadc d'altri illustri lrcnlini. Xell'anno 
l'a l iclico della gr ande riscossn nnionale vcnn{'ro 
a noi dalle pianure lomhardc i corpi franchi: ma 
clopo la sforlnnala Yiccncla non scesero soli. Si 
unì ad essi quella Lrf1ionc lrrnlina che com
hallè in Lombardia. <'hc diksc Carlo .\lherlo 
a ~OYara e corse nel '10 a porlarr il suo ul
Umo lribulo cli sangue alla morente repubblica 
cli Roma. E più lardi nel ,')2. nel '.):t quando 
l'Auslria a carallcri cli sangue scri,·e,·n la storia. 
scriYeva la gloria di prete Tazzoli e <lt?i mnr
liri cli Bel fiore, eran con qul'i marlit·i nell(• l'm·-
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ceri di '.\fantoYa croid giovani clcl mio TrC'ntino: 
nel '59 cprnnclo nppan'{'l'0 snllc C'ollinc cli Bre
scia i Cacciatori clrll'.\lpc\ fra C'ssi , (;:1rihaldi 
proclmnava proclc elci prodi Xnrciso Bronzetti: 
nel 18GO rpwncl<> <;t1l sncr-o suolo cli Sicilia c.~li 
conduceva il glor-io<;o manipolo elci ì\Iille. fra 
quegli ~roi y'c'rnno i moschcllic'ri elci :\filk ch'c
ran figli di Trrn!o. ,r'cra Ergi<;(n nczzi. noslra 
~loria vh·cnlr: nC'll':111no cli poi al Volturno era 
llll altro Bronzclli, rr:i Pilncle. che col sacrificio 
della sua vita clcciclrv:i le: sorti cli qnrlla eroica 
giornata : e nelle grn'IT<' JH'r la lil>rr:izione delle 
).forche e ckll'Cmhria. e' n<'llr f'OngiurC' elci Ye
nclo e nrlle lo!IP cli Vnls11g:11w e a nezzecca era
no a cento a c·C'11lo i p1·orli r!C'lla mia terra. Era
no ec;ercito. CJ«m IC'gionc, q11:1nclo 1.:irihalcli pro
nunciò il famoso oh!u·disr'o. EpfHll"<' non domi, 
non vinti sccsC'ro :mc ora a rJ :1 rc' il I oro sangue 
nlla patria. E furono a Villa Glori, a Montc
rolonclo, a :\Tcn!ana. a Porla Pia e· quando par
ve che la patria fos<>C' finalrncnlc unita e non 
.P.ra., e si vide che n spczz:ire l'inco111hcnte l etar
go v'era ancora hisogno cli sangne, di sacrificio, 
di olocausto, Trcnlo clava l'ninto di un suo fi
glio - di cui spednmo chC' gli C\renli ci per
mettano presto cli s,·clarc il nome - all'azione 
santa che dm·ca neare la pagina più pura. più 
hella della sloria d 'Italia: il martirio di G-uglicl
mo Oberdan. 

Per queste memorie, per quesli sncrificL per 
qucsle glorie che son glorie noslre. glorie vostre, 
glori(' rl 'Itnlir1, ri!'ordalC'Yi o ilali;rni cli Trento e ) . , 
Trieste 
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Tulla la lena mia freme ogg1 impazienlc ncl
l'allcsa della liùcrazione. 

Scale cl'esser degna di essa; senle cl1e questa 
e la grand.e ora. 

E menlre implo.ra per sè !'a.iulo, Lsenle ili dover 
ricorda.re agli ilaliani elle essi dcbbon pensare 
alla loro slessa difesa, perchè non da ieri l'Au
slria medila la guerra all' Ilalia. ll sos1>iro degli 
u Ulclali aus Lriac.:i è pur scm pre J a passeggiala 
a Milano, la c.:onquisla di \ ' enezia è pur .sempre 
il sogno di quel Corrado 'un llclzcndurf che al-
1' indomani dcl l ul lo di .\lcssina e all'inizio del
la gucua libica addem<.l\ a alle fronliere d'Italia 
i ballaglioni austriaci Son p<u·lamenlari, scna
lori, ex-minislri, che a Yicnna con c.:aloniana 
c.:oslanza ripclono: Bisogna indebolire l'Italia'. E 
all'Ilalia inclisturhali e prolclli dal loro l1oYerno 
insullauo con Yolgarilà cli parola ogni qual \'Olla 
ne sentono pronuncialo il nome nel Parlamcnlo. 
Ovunque, nella slampa, nelle scuole, nelle c.:a
sennc si insegna ad odiare l' llalia. ,Ai soldaJ.i 
che ora partono gli u1Iici<.tli auslriaci gridano: 
Oggi in Serbia eù in H.Ltssia a difender la pa
lria e il Sovrano, ùomani scenderemo a punire 
la sleale, la vilissima Ilalia. E nell'odio suo 
l'Austria ha assenzicnle e fomenlalricc la Ger
mania. Quella fa a questa la slra<la. L'oro saa
zionalizzalore l'oro corruttore nel Trentino sul 

' ' Garda, nell'Italia è oro di Berlino. 
Non altcnda l'Italia che il nemico abhia sfon

tl ate le porte. 
Non si illuda che l'ctcn10 barharo <;ia sazio 

<li rapina. Proseguirà feroce finchè non sarù 
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'inlo l' riat'l':tlo. ,\lit• aquik di . \11-..lri;1 e (;crma
llÌ.l dc\'0110 (''>'>l'I" 111uzz:lli i roslri 1· gli artigli. 

Se l°Ilalia Ila \"t'cTlii clil' ricordano la lradizioJH' 
garil>aldi11n, st· 1i,1 1·illacli11i C"IH· s1•11l!JJlO l:i nuo
' a sa11L:1 inlt>rn:1zio11:ill' pnwla111;il:1 d;il Belgio 
l"Ol Sl!O s:11Til"ÌC'I() l'l"Oit·.i. S(' 11:1 giov:111i l"hl' d:l\'
\ ' l'l"O voglion gt1vr1·:1 :il l'l',~1111 cklla g11t'IT<1. dia 
pace l' ln•g11:1 :IÌ IJC 111ic·i -..ol qtu111d1J :ilil1i:11t p:is
sal e le , \I pi. t' ri 1 w li ì· 1· i1'1 11' 111 si :1 e· k\"i il gr-i do 
cl e I poc la 1w-.. I ro: 

l'e 'l 8an!,!"ue di :..:·li eroi. pc' franti )'etti 
l ie· YC!!'.liar1l1, pe 'I 11,1lll lw si dis"•'l'l'a 

Ua le pia!!'i e .li 111n1lr, e p:m.~olcttì. 

I ;ucrra .1 tE 11 -rii . :mm nsa ctt•r•ia ~11en1 
Tan«i cl P ;iiun ri\•'g"!!'a i 1•alrii t'!ttì 

E 't tutti to11 l1n sia I' 11ala terra. 

V. 

L'AVVENIRE ECONOMICO DEL TRENTINO. 1) 

Se 1:1 slcwia e la gt·ogral"ia d'J[;ilia fossero lar
gamenle nole a lulli gli italiani e non solo alle 
classi pit:1 colle, il prol1lem:1 delle lerr<' irrcclrnle 
non avrebbe oggi bisogno nt! di aposloli nè di 
prop<igandisli. Saprebbero lulli t:hl· rllalia po
lilica non l"oincidc con l'llalia 11aturnle. saprt'J>
bcro che al cli Jù dcl co111"i1w politico ma al di 
qna della catena alpina vi sono più di venti~ 
mila chilometri quadrali di lcrn· l'hc sono i1a
liane gcograt'il"alllC'llle JH'l"<'ilt· lllHndnno k loro 
acque <tll'Adri<1lico e sono :1perlc alle brezze ita
liche e rìccllc di vcgl'l:tzion!' rnericlionale, come 
sono ilaliane Jll'1· la ling11a, !:1 slori<1. i coslumi, 
le aspirazioni. gli atrdli. S:1preh!Jero l'IH' una di 
<1ueslt' lc!'re la I r·idt•nl ina (• ('osì i 11t·t11wala 
fra Lombardi<! e Yt'lll'lo eia l''-Sl'rvi in queste 
regioni impurtanli lol'alilù silu:lle ,1SS<li piì1 a 
nord della media laliludinc ln·11liua. 'iaprl'IJbcro 
che quel mar~, elle fu dello. per Sl'<.:oli il (~oll'o 
cli \'em•zia. è in ht1011a parie posscdimcnlo an
slriaco. 

Ed invece non solo il popolino, 111a i grandi 

1
J t'onfercnza tcnma in Ynrie città nel d1cemhn· 1H[.I, 
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gioruali \'l parl.111u d1 l rculo e fri~lc tleùucn
dolc LL'l'l'c d'oll1"a/1Je; <' ''è citi erede che fra 
' I reulo e T1·u.•slL d si.1 un IJOlllc cu11u.: fra l3utla 
e l1 l''>I, , 1· lr.i gli "kssi .:.u1l1Jri d1 lesti gl'ogralk1 
per k seuule J11{·d1c chi prnd:uu,1 esser l'ilalia
uilù dcl Trculino li1111lala :tlll• classi culle, dii 
en;ùc che pPr ,1..,il.i1·c l'ric-.,ll! e Trculu u<.:.;orra 
sapen· il Ll'dc-.,co .... 

J'ullo 1 p1e-.lu l' jll'U\ a di gra11dc ig11ura11za, ill.l 

in c.;cdc nu1.iu11i l' t1el111Ldo11i e.rralc che si tli
' uJrr,1110 e'c non '>Olu dl'lla k1111111<•11:dc Jusipicnza, 
e e ~mclw mai a1urnu. Ce della c.1lll\'cria in chi 
~ crl'dcndu <.'O'> 1 di Lagl i.u· c:urlu .id ogni lfo.;us

siouc sui prolil1 1111 d oll1·c co11t'llll; all'erma cs
scrt' 11 Trc11li110 1111a pru\ rnda slcrik, sassosa, 
L<1nlo schaggia t' pu\l'l'a da non \,1krc le o:ssa 
di un bcrs.iglu.•rc ilali.1110. 

L cspn·-.sio11c e aut.il ullu crrnla geugrafi..:a-

Jlll ulc. . 
La \'al d .\digc, pur i-.H.:<:liiusa Ira m~11l1 che 

pn:c1pila110 con paurusu a">pl'llu, ò uu . fwu_ie ili 
\'erzura; t; 11ellc :ilpc::.Lri \.illi Jaleral1 clu vo
oln t"1•r•rit111at•rc lt• 01111lie, i jii1111aculi, le vcLLc 
e ' ' °,0 0

• • e e . . ., .. l· Jazicuza 
lll;\USC l SlLSSl lll:-.Ullllll:t, dCH.: ,l\Oe ,l l 

' . . 1 · e l ve immense. di L1·a\'Cr:sarc ca111pt e pa..,co 1 e s 
l • · L ·cono-E errala 1 csptT'>:stunc dal pu11lu t 1 \lS a \;. 

. . .1 •1 L. 1 . 11 .. 11,. sue viscere m1<.:u, per<:hc 1 n·n iuo u ' ._,. .. 
. . 1. . 1 .. \I ·t e so1H alullo elci veri Lesun 1 L ncc 1ezz.1. · • . 

1 · 1 l fosse lullo spi-ca lli nt. Perchl:, se a11c 1c 1 .suo u . . 
. ·on d1 sasso l ne e ::;lcq>i e brulle ruccic, 11011 :-. . • _ 

cuori che lasstt p:il pila11u llalicamcnlc e 51 '
0tl1 

. · 1· · ploran o gono at Cl!Ul'J. uci 1'ra[cil1 d Jla la llll 

ainlu. 

r}.1 \'\'F'\JJtr: El O;\'IJ.\li('(l l•EJ, 'l'HL'\ n~o lii 

11 Trc11li110 non (· llll p;l'')l' ('Ile po'>sa cll'finirsi 
povl'ro. r·onsicleralo m 11-i su:1 poll·11zialilù. t• nw
no anr·orn può dirsi desti 11alo a i111 pm·Prin· <'on 
la sua a1111t•ssio11<' al Hegno cl'flali.1. 

('no sg11al'do alk sw· C'011clizio11i <'C'llllCllllicltc 
nel secolo scorso. JlL'l'll1C1 lll' di prnil'llarc 1111 po' 
di Jur·(• sulLl\'\'<'llire. 

Il Trl'nliuo npJHll'\' oggi conh' u11 pae)<' agri
colo. Esso l'u inw•c·r· 1111 c·t•n lrn in<l11..,IJ'ial(• di 
pri111i .... s im:1 imporlanzn. 

I,(' mini"n' co'>liluirono pel p:lL''>1' una i11111H•11-
sa ricchezza d;il 1100 al ! liOO. lanlo che ~'sso 

si guadagnò il noml' di f.'o/ifornia c/'h'uropa <'cl 
ehb<' il primo ('Oclic·t• rnin('r:trio di Europa. 

11 l;i\·oro minerario delle luogil a copio..,e im
migrazioni di operai. t' l'u C'OSÌ alJIJ011cfa11le C ri
llltlllCr:tli\'O che uno s torico c·o..,cit•nzio .... o Ja ri.
s;il ire acl llll miliardo di l'ranr·hi la SOl111l\<l pa
gala ai 1:1\·oralcll'i delle 111in1ere cll'l :-.olo :\ldnlc 

,i\rgcnl:1rio. presso Trento. nel JHTiocfo di ('Ìlh[lle. 

St'C'O[ i. 

.\liniere e k1Tkrc oc·(·upavanu a11co1·a migliaia 
cli operai in l11llc Je Ynlli l1·enti11e lll'lla prima 
mclù dcl scr·olo seorso. fin \ crs;i il l 81i0. 

Fiorenti ss ima <'ra J'induslria della st'la . How
rclo clibc per le sue numerose Jilandc t'ama mou
cliale e r·onsrnna\'a non solo tuli o il prodotlo 
di llo:aoli ciel paese. ma buona JWrlt• di quello 
clrl Yendo e dcl Loml>:1rdo \l'l 1870 lic11 dic
c·im ila persone lroYa\'ano ocn1p;1zio11c nclk fi
lande lrenline. 

.\C'can lo al lm oro clc~ln sl'la <'">plicanksi nl'lk 
.LJAT 11.STI. ]:! 
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1ila11de, '1 1•rn q ttl'l lo dl'I lui c1lon lt lll le-;s1lurc 

t' delle filature. 
Larga111(·11k :>\'iluppall' l'rano ml l rcnl..no al

tre incluslrie, l:t 1•0111..:ia dl'lll' pl'lll, !;, lalibrica 
di c:1rla, la eo111"t•zi1111e d1·lla llll'l'.l .i Hmcrcto, 
k ralli11l'rie di Zll<'<'lt1·r•> a 'l'!'l·11to, gl1 slahili
lllL'llli dell:1 la11.1 l' dtlla l'liiud, ria in V,tl di Lc
dro; H1olli :dlri prodotti \'l'gl'lall t' minerali, quali 
il SUllllll:ll'O, la 111ag11e-.ia, lu "P Lit>. Il gl''>SO \'C
lll\'allo l:l\Ol':lli iu slalHlimlnli lr111tini per 1'c
sporlazio11t•. 

La piccola e1LL.ù di .\la .l\ L'\'a undici nolcrnli 
l'ah!Jl'ichc di 'c.'lluto. ~l'lll(ll't• 'L'I o la mdù dcl 
secolo seor:-.u e-.1..,lt•\ano mlll \,t li del Cllicsc 
e dcl Sarca paret·('hic frrril'rl' e lal1bric'.c di \C

iro. Quell.l di l'inwlo l' qut'l•.1 d.\ gom~ uccupa

\':lllO cia~cuna ce11lo operai. 
Tulla <1msla 1'101·1·11k indu'>ll'Ì.l '>Ul1ì un terri

bile crnllo :1llorclll', <·011 I a11m· .... wne del \'cuclo 
al Hegno d'Italia, il Trt'11li110 \l'niva. da un'esosa 
11arricra dog:uwl1.>, pri\ alo 11l l c;;,uu 11.1lur.1lc 111cr
calo: la pia11111·a dt•l J>o. 

Fu d1flknllala l'i11trod11zion dal! It:1lia dei boz
zoli ncccss:iri pl'I' :tli111e11l.u·t• i f1lnlui. L'indt~sl.ri:t 
della scla occupa oggi :ipp,·1.a 131HI operai. Le 
carlicrc furono co'>lrC'ltc a l11ni.an· la loro pro
duzione cau'>a il claziu d i111porl.u.ionr ucl Loi~
harclo-Yendo; per la &ll'ss~ r: g~one le fahll1.·1-

chc di ,·ctro, di e.1ppl'lli di la11a, di magnesia. 
di zucehcro. priYalu dt'i 111crcali it.tli,mi. cessa

nmo ogni atlivtl:'t. 
Le fc1 l icrc gi11cliC',11·ic..,1 11on polc11do. in causa 

dci clazii. JH\ ì111porl:1n· il fl'rro d:tlln \'al 'I rom-

I 
r 
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pia, nè es por lare la merce I a \'CJrala, cessarono 
una dopo l'allra. l l~I\ ori minerari si sos1>escro 
fra il 1800 e il 1870. 

.\llrc cause clisgr<1ziala111l'lllc concorsero a quc
slo disaslro-;o crollo dell'industria lrenlina: i 
con1mo1·inu:uli iiolilici che ;i-.surbirnno le mi
gliori allivilù cd energie, le terribili 1maJallic dcl 
h;1co da scia contro cui nulla 1polt'\'a <1llora la 
sticnza, i frcqucnli dis<1slri clt·nH:nlari, lulla una 
serie di flagcl li scnlt•n tlis1 proprio in .crud mo-. 
mento in cui l'inclu<;tn.1 slaYa clo\'unq11c, p1rrcè 
le grnndi scopcrlC' scientifiche, pcrfrzionandosi, 
lrnsfonnanclosi, ingrandl'ndosi e auebhe an1lo 
bisogno cli proll'zionc, di i11ldligt·nz<.': cli capi
lalc. Protezione non si chbt·. Le in lei ligenze più 
,.i\'c doYcllcro emigrare iwr sfuggire all"opprcs
sione auslriaca; la guerra a\'Ca ingoialo uomini 
e capitali; e per ullimo il secolare e grandioso 
commc1-cio di transilo e di fiere imporlanlissime· 
nella 1 alle aksina, clic a\·e,·:1 sempre fallo af
l'luirc capilali ingenti, \'cniv<i di un L'Olpo sop
pian La lo dalle linc(' l'erro\' i arie i11 lcrnazionali, ra
pidam en lc S\'ilnppalcsi in Lulla f Europa Cen
lralc . L 'agricoltura clic y[l·ca appoggiandosi al 
l'induslria della seta e al co111nwrcio di transito 
ru pure trascinala a 1'0\'Ìlla. 

La lJarricea cloganak coslringcrn il Trentino a 
rinunciare ai cereali della dc1na 'ali ala dcl Po 
e ad approyyigionarsi in {'11ghl'ria sollosland~ 
a enormi spese ferro,·i;1ri..:. 

Il paese lutto fu piombalo nella miseria più 
:wvilcnlc. Scnlì l11lla la dnloranlc wril<Ì. ciel gri
do antico: (~uai ai \inli~ ' 
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Corsero allora lr:1 il 1870 c il 188.-> gli anni 
più lcrril>ili, più lrisl i p l:I Tn·nlitw. 

(·n •>o\ crnu sa•t•>io s:11Tl>I>;• i1tll'I'\'• 111110, :I\ reb-
. o "~ . 

hc compresa la 11t'l'L'ssi l:\ di t111:i pro11l :1 :1z1onc 
di socc:orso, non l'oss altro (H'r non r.tclllOppiare 
le raoioni dcl 111:tlco11k1llo. 

ti 

L Auslna no. I : ... sa '>i 11rn11lvnm· 1w11 solo i11-
cli1Icrcnle cd l'sl 1·:11tl'a di l'ro11ll' alla sorlc misc
l'l'\Ok dcl Tn·nli1w 1;1i 1'11 11 ... ·111ic;1. \I p:1csL' elle 
:n ca bisogno di <"t11·t· t' cli 111l'di<"11 ri..,tTIJC'> solo 
l'ruslalc e C":1rndiC"i. Lo ,dJIJ<11tdllnc'1 :i ll:1 furia 
tlissangua l ril't' d<' 11 'a111 111i11 isl raz ìo1H' li roks:. 

.\'ci conrtilli t•1·01tll1tlici <·n111t· nei Cdllrli lli na
zionali. la popol:1zio1H· ila I i:111:1. clin•Jlttla dopo 
il 18GG rnw qu:111lilù lr:1s ·11ral>i le di fronte ai 
grossi nuclei di al ln· razzl' 1'11 s1•111 pr1· la C.1·111·~ 
rcnlola . .\'cll:1 s lipulazio11t' dt·i t1·:1ll.tli doga1wl1 
gli inll'rcssi tkgli italiani lulli. 111 :1 s pccinlrnenl~ 
c1uclli dcl Trl'1t lino, l"urn110 sanil"i,·:ili a quelli 
clcll'inlero S l:1lo. L :tliol izionc l'a111 os:i dl'lla clau
sola su[ Yini ila li ani, :t\' \'l'1ttlla 1wl 18!1~. arrc
ca\'a all'erario a11slriaco. lll'l cil'C'l'llllio 18!)'.!,- l !)02, 
un aumento cli inlrnili pcl cl:1zio ,·i11i di l>L'll \'Cll

Lo milioni mcnll'c il Tren tino pl'I ckprczz:lllll'Jl
lo e sYalulanwnlo cil'i suoi Yini. cla1111eggiali dall_a 
C'oncorrenza regni<'ol:i. pcr<le,·a Sl'S'><llll:t _milioni! 
Il clepulalo .\.nlonio TamlJosi in\ m10 ch1cs_c .d~c 
lo Slalo ded icasse po:· IH' <'enlinaia di 1111ghaia 
ciel Jaulo guadagno per k 11 ir<· k conseguenze 
d ella crisi Yilic:ola cld Trrnlino. 1

) 

Il Trenlino. silualo al l'cs lrc111:1 pcril"eria c_lcl-

l,. · l 1· · < 1·L-1 c·n111111"1T1nlc impero. pnn1 o < 1 ogni rapp i ' · · 

11 Veùi 1ltti parlamenl1iri a11.~l 1 iaci. marzo HJO:?. 
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col mezzogiorno. per lro\'ar nuo\·o campo cli 
s11H'r<·io ai propri prodolli 1u•ll'inlrrno della mo
nnr('hia e Yi1u·cn· la <·oncr)1Tcnza d ·Ile regioni 
1110r:1,·o-bocm" inclu'>lrinlmcnlt• progn·<lilr cla dc
''{'llll i <' dcr·rnni. ;1vr cllhc :1\ ulo bisogno di facili
la zioni l'errovi:1rie: si IJ'O\'Ì> i11ycrc <'oslrclf o a 
s 111Jin· ]C' Lariffc di lrasporlo pit'1 de,·alc· del
l' impero per garanlin· <'Oli la r·omplicil:ì drl 
(;m c·1·110 lauli divicll'ndi :ili<' l'erro\'ic priYale dd
la 7\kridionale. non co111prcsc nella rclc cli Sl:1lo 
<'hl' nlla sua \'Olla oll'i'i\·:1 :ill'i11cluslri:1 ll'clcsra 
l'O Jl<li zioni pri\'ilcgiall' . 

l'rgc·nlissi111;1 ll""Cssilù sarl'l>h' slala ciul'lla di 
indcnnizzan· il pal'Sl' cll'll' i111possibililù cli a\'cr 
grano :t 1>11011 merr·alo si<l c·o11 l'alJolizione dei 
dm· dazi quello JH'O\'inl'i:ilc e quello go\·er-
1wli\'C> sia "on uoli cli l'a\·01·c>, gia•"Chc'· il grano 
1111glH'J'(' '><' vcn i \':l JH'l I 1·as porlo :iggravalo di 1111a 

spl'sa cl PI 20 pe1· 100 dc·I Ynlor<' dcl prodollo. 
I 11\·:1110 si prcgr'> e s11pplir·c'i. Il <:oven1o ,a uslriaeo 
g<·1u·1·oso a 111 i I ioni 11L'I prolcggl'rl' gli indus lrinll 
cll'llo ztwC"hcro e i pro ·lullori dello spi 1·i lo rche, 
s i:1 dl'llo l'rn p<11·enll'si . sono lulli ,principi della 
!':Isa illl[H'rial") non s:1<Til'iC'ò 1111 ('C!lll'simo p !•l 
Tn•nlino. 

.\11110 per anno i d l' pulali lre11li11i al Parla
llH'1 llo clc·plornrono r·hl' nei bila111·i cll'lln Sla lo i 
rn11lrih11li dati al Tren tino per la\'ori publJJiei 
1·appl'csenlassero, p1·oporzio11al111enl<• alln popo
lazione. appena la lcrza. la quarln. ,fin la deci
ma parte di ciò ('hc si da,·a al Tirolo e in ge
nere alle proYincie lcdescl1c. Prolcsle inulili' I 
clcpulali parlarono srmprr al Yenlo'. 

I 
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Eppur<' r11ro110 un'i1w1i:1 i torli folli rlirclln-
111<'11le nl TrP11li1111 d,tl (~cwC'rno cli Yirnna in 
<·0111'1·011ln di q11l'lli l'IW t•<,so lolllrÙ <'i l"ossrro 
inl'litti clnll:1 I >iC'la dP\ Tirolo <'O liluit:i <·011 una 
slr:1g1·a11dt• 111:1g~i1w:111za kd1•...,(•,1 rlO\ 111:1 11011 a 
dirillc1 eh 1111111t ro n J>''111u11·1ionale 111:1 a pri
' il1·gin di r:1u;1. I 11' :111q il T11·11lmo "11i1·se 'cl i 
fur111:1rt• 1111:1 Jll'll\"Ì1H'i:1 :1ulo11C>lll,I di t'•'>C'I' sdol
(Cl d.111'i11111l11r:1l1• (' i\IC1gico lt'i..:.1 rn· c·cJI Tirolo. 
1· d1 poll'r PSs<'n .1rhilro dC'i pr 1.n·i d1•...,li11i. 

Il Tirnlo '>Ì :t\ \ i11•~hi1'1 al Tn nlino <'Olllf' un 
Jiolipo moslr11<1'>0 <' p ·r 11u·110 s1·<·olo :1llr11 nnn 

ft'C'l' l hl' opera di ....r>ll'ot·:11111•1do t' cli diss:i11~u:i-

111c11lo. 
Sl'n·:1110 :i 1·011rl'rlll:t di e iii Il' cifre· " i r: Ili. 
l·,<.i'ilC' 11('\l,1 prnvi11 i:1 dl'I Til'Olo 1111 fnnrlo 

clc·llo cli :1pp1·m \ i~io11:11tl<·nl > eh• .(i11aln :1d ni11-
lf1rl' i 1·01111111i 1•11\r>ri 1wgli :1 rni di c·.ircsli:i. (' 
for111:ilo f'ol prn\ 1•1110 clt·I d.11io f11'1J\ inei:ilc• sul 
~1·:1110 p. 1r;ilo i11 (ll'L'\":ilc•111.:1 d:ql1 il.ili:rni. 

L:i <·ari•'>li:t <"i l'll piì1 1• p111 \olle. ~J:1 il l'ondo 
111111 \'1'1111" ll'>lll'l'ltiln. r ,() '>i .1dop1·(, ili\'{'(' all ri 
lllC'llli. C:o11 1•...,s11 'ii 1·1·1"11 o IO l>l'lli-..silllt istil11l i 
l'd11c:ili\'i '>.t11il u·1. :1gr:1ri pl'i ll'd1•..,chi ili lcrra 
lecl1'<;c:1, st'nza :1lcu11 cornp<' t'>O pPi trenlini: si 
1•r1..,(niiro110 si r.11k p1 l Tirolo i11 propnrzione tr i
pla 1•lw p('] Tn•nlino. c.,i ...,0110 cinti s11...,..;idi ai 1·n-
1111111i lt•clc"wlti clic•c·i \"oli· lll:tt!giu1·i di <Jll ·lii dn li 
:1g!i il:iliani, <.;i sono p:i/.!alr ">(lf'St' cli !,!t1c·1-r:1. in ~ 
d1•1111il:'t :ii 11ohili fuul:ili eon e'>clusirn o prc
v:tlC'nle vnnln~gio d<'i 1rdt":;rhi. 

Xri liil:111l'i orclin.1ri d1 lh1 provincia il Tren-
lino c·lilH· :1111111:tl11H•11ll' 1· ne f11 cl:il:i clinw~ 

l 
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slrazionc rigorosa - assai meno di quello che 
pag. 'n :\clk spC'>C' 'lraorcli11aric I'appclilo ti
rol<''>C' :1 cbnno clC'l Trc11tino non f'onohbc limi
Li. La lrislanH·nlr celebre• inoncl:i:donr drl 1882, 
per· f'Onstal:1zion0 cli p<'rili <lPl Gowrno. recò 
maggiori clnrmi al Trrntino cli rp1C'l rhc al Ti
rolo; m:i qucslo i:_>l1he m1 sussidio rii rlicri mi-. 
lio11i 880 mil:i corn1H'. quello cli f..oli due milioni 
t' 1 ()() miln. 

TI Tirolo ,·icle ro..,trnllr 1:1 maggior parlc dclk 
sue slr:irk clalla prndnc·ifl: i co1111111i dl 1 Trrnlino 
cloH·!lcro irn t•1·c• coslruir">i a pmpric spcsr le 
piì1 irn porl:inli ,·i,· di romu11ie:1zionr, spendendo. 
fino :il 1808, qw1">i <lil'd milioni cli cor·onr. mcn
lrC' 1:1 pr0Yi11ci:1 d cn11rorr1·,·a c·on solP t 11 mila 
('01'011(' ! 

E ];"l tri'>lt' l":l'i'><'gn.1 poi r~·l>he <'011( i nu:irC' ! 
C11 p:ll'Sl' r·osì :1111mi111'ilr:tlo, C"OSÌ s:1crh(•ggialo, 

clirì> 111rglio, in 1111 iw1·iodn cli !Prril>ill' cri:;i, do
\'C:I inC'vilal>il111e11le :llld:1r i11eo11lrn allo sf:1eelo. 

l c·om1111i. cnslr<'lli :1d ass11111<'l't' a proprio ca 
ric·o groSSl' SIH'SC dtl' dCl\'!'<1110 l''>Sl'I' CÒlll pilo ckl-
1:1 pi-ovinci.t. clcwdl•·ro esig<'rl' cnorini impnslc 
lcwnli r l'ar clchili. :\°('] 1800 il Trenl inn :iwa 
2:~ Of:) (ì;10 COl'OllC di ckhiti C'Olllllll:tli (' ('OllSlll'

zia]j: il Tirnlo. 1 iù Yn<>lo, più popoblo. nr ayca 
solo 1 [ I IO 830 e 'iÌ Sll ogni rill:1dino rlC'l Trcn
lino il <lrhilo pcs11n1 in proporzione' cli o2 co
rone, sn o_gni lirnlrse cli sole ~2 cnronr. Tl <khito 
ipolcr:irio assunse proi)orzioni fayolose in con
fronto dcl valore fondiario. La piccola proprietà 
fu rovina la. In trcnlolto anni, dal 18GO al 1898, 
si chbrro l)ÌÙ di trenladncmila :1slr forzntr di 

f 
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lolli di lt'rr;1 del mrdio \':ilorl' cli D 18 corone 
l'lllw '. \'l'i clut' primi dl'<-cnni si clllll'rn in qual
chr annata pili di m illt•:·l'lllo 11sll' a ll 'anno'. 

L ' inclu..,lria ru srmpliccmcnlc clisll'lllla. Hima
lll'\'a collH' unica risorsa possillill' pl'I pa--·sc l'a
gricollura . .\[a l'SS<l l'll. per <"011110 di S\'Cll[llrH, 
t·on1c giù :llT"llll<l\O. l'olp il;1 eia u11'i11ll'rminallilc 
st•c111cla di dis;1slri t•lt'llll'l1l:1ri. Solo dopo il 188.), 
eol ccssarr dl'llt• l'ttllL'sll' 'lllalallit• dl'I baco d:t 
sda l' dcll'm·a. 1·cll1 l'ingn•-.;so in t111 pNiodo <'li
malieo mrno i1H·l,,1m·11lt· l' co11 la crc·ziillll' dC'l 
Consiglio provin ·i:tlt• cl ' :1gri.'ollura. chl' l'ilhr l>l'Jl
sì pcwlli ml'zzi a disposiziotH'. ma 11st1l'ruì cll'I 
l,endicio immenso cl i t•sst•r t' :i u lonom:> l' indi
pl'nden ll' fu ccl t' l'u11i1·a isliluzione ~1ulo110111a 

dcl Trl'nlino'. , . si 11olèi tlll risn·glio salutare e 
un 1·agguardL0

\ olc progrl''>So nl'lla r·olliYazillnc <ll'i 
lwel1i, ncll'allarg11111enlo cll'll:1 produzione ,·1111-
cola, nl'll'nllcvamc11lo dl'I k·slianh' t' nella selvi
collura . 

.\Ia IH'I' qu:111lo miglior:l1:1 l':igrir·ollurn lrcnli
.na •rn1 cd i.· cli gran lunga ins11flìr·ienlc :i man
tenere la popolazione: p,•r "lii \t'll!H' ,la nc·ces
sitù dell'cmigrnzionc. 

>.IanC'<ino sia! islil'ht· sic111·<· pt'r l' c·migrazio11c. 
nri primi an11i. lll:t cln 1111 c·ompl('sso di ri<Tr
C'hc si puii sl;1l>il in· r·ll.- l'i1w !ti 18!!0 circa rc
migr:1zionc le111por:111t•;1 in Europ·1 l'll da \'C'Jl

lieinquc a trcnla111il·1 persone all anno: qul'lla 
stabile clirella n•rso Il' .\n1cric'1e osC'illò da ci11-
<[lll' a diecimila :ill anno Per ,·al11l<1n· l'impor
tanza dcll'cmigrazionr lrnnscwcanii':l hasli sapere 
che oggi si caleola sieno quaranlamila i Lrenli11i 
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rcsidcnli negli Sl:1li t•nili. Sl',·onclo rilieYi esalti 
dl'g li ultimissimi anni la rrnigrnzionc temporanea 
è.· ora riclolla a ,·cnlimila p"rsmie all'anno, la 
slalJik da due a tremila . 

Sono tor111e di ('()Jl[adini <' montanari lnlJoriosi, 
sobri, inlrlligcnti cl.i,· approfillanclo dell'espcricn
zn di inlcl'(~ gl'1H·raz ioni si sono :.tssi1·ur:1l·2, Ira
' t•rso 111 il il' angustie, senrn il sussidio d i pub
blici o pri,·ali pron·cdirnc•11li, vil' prol'iclll' n·el 
\'c•ccllio e nel nuovo 111onclo. 

Si dt•\" a qu,•sl:t c·mignizion · se il pat'sc si 
i• sollt·,·:do dagli e11or111i dcllili a1·(·unnilalisi sull;.t 
po'>siclc-nza: <' st• il <'apilalc pm·sano l'allosi 
or.1 al>lrnslauza copioso e i·:wcollo da 1110lteplici 
isliluzioni ba1warie locali ha l'rnllalo il gran
dl' h"neficio nazionale crimp •dire. o diremo me
g lio cli rendere inutile e supcrl'lttn la in,·asionc 
dcl capilall' lcclcsrn. 

A<Tanlo all'emigrazione cki la\ oralori, allrcl
t<1nlo ,.i,·:1 l'u C[UC'lla clelll' l'orze inklldtu;di .. \ 
r·cnlin:ii;: i figli della horglh",Ì'1 s<'t's.!rn nel Lk
gno p er orTu1wrsi nel! ins<'gll<lllll'lllo. 11,·· puhl>lic i 
t1fTif'i , nel co111mcrcio. nelle i111l11..,lri \ r:1ggiu11-
ge11do assai spesso po;izio11i insigni, t' ri111:111L'll
do, esuli 111'llt• ··cnlo :·ill:ì cl'fl:1li:1. com" gli am
IJ:isc·ialo!'i clrl Tr"nlino \l'l'S() i rr:ilelli l'CC!t>nli. 

I prillli st1C'<' ·s~i. o dirc'i meglio. i primi miglin
r;1111cnli oltl'nuli Jh'I r·arnpo agriC"olo. L1rcu111u
larsi dci primi risparmi clontli :1IJ'c111igr:1zion.;. 
l'affacciarsi alla Yila dl'lk nuon· gl'ncrnzioni. 
111cssc clirl'ltaml'nlL' in contallo con la chu·a real
tà di una magra esistenza che non lascia' a spe
ranza a immediate ri\ cndicazioni politiche e oh-
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bligant a ricl'rrarc i mezzi dello sviluppo na
;donalc cd cconomirn drnlro i lim1li clella piccola 
patria dclcrminnrono dopo il 188.) delle ar di
tissime i11izi<1 li \'e lHT un;i risurrrzione indu slrial<• 

dcl p:1csc. 
Alla ll'sln dcl 1110\·irnl'n lo si 111isr llll uomo del 

]Hlpolo. 11<10!0 Oss \I:1zz11r:rn:1, il g<•niale podcsl:'i 
cli Trl'nlo, !'hl' dallorc'> 1111 \':lSlD pnigra111111n 
lr:tlll\ iario, l>ns(' pri111;1 al lo sl'l'lll l:111wnlo dPllc 
ri('chezz(' clPlla rt·gio1w :ilpt·sl1·t· l' nell a :1ppli
c:1zio11e, allor:t appena i11lt«t\' isl<1 11l·lla 1'01-za l'l\'l
lri<'a all'indu,lria :1dclil<'1 Ll\·n·n irt• :il p:tt•sc. 

Fu cali <'0:1di11\'~tlu 1wlla din1lgazÌ!llll' :kll-c n • 

sm· i1kr da Yil lo rio Hi1T:il>o11:1. lucida mrnlo 
di e1·0110111isla e l<'mpr:1 ll-11:11·<· di .1pos lo]o, l'u 
c·•ili l'idenlon· de ll'i111pi:i11lo l· IC'lln!'o 1·om1111:ik 
11i Tn·nlo <'Ile <'l>br il \ :11 tl!I di C'S'-l'r<' la prilll:t 
gr:111ck i111prPs:1 Pkllrit'a 1111111i1·ip:tlizzal:1 in 1ul 
l:i f•:urop:t: l'u il pro111olon• clr·I 1·i11110\':tllll'lllo 
l'dilizio di Trc·11lo, t'Ollll' <1 lui e· :1.L(li :inti!'i suoi 
spell;t la pri111:1 org:111izzazio1w dl'l C' tTdil o e· il 
lt'nl:lliYo di pro11111mc•re l' induslrin ckgli al 
lll'rghi 

Sr 11011 chl' ii c;o\<'l'Jln, da pri111:1 "imuf;i'l:t-
1m·11[(•. poì :tpl'rln111c•11k oskggir'i <'Oli mTaninH•n
[o il 1JJ"o•rrn111m:1 e1·0110111ÌC'o cli Paolo Oss .\T:1z-

"' zur:11w. 
Dl'l gnincl,. programma lra111\·iario e frrrr·\'Ìa

rio solo una pi('rn]a parte - e <lopo mollissimi 
anni - fu eseguila e in modo clcficientr. La 
fcrroYia della Yalsugana fu rns lrulta anzichè 
con criteri commerciali, con in Lcnli milìlari e 
r:onw fcrroYia p11r:1 111Pnl<' locnlc. La lramviu <l'A 
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naunia si ebbe clopo venlicinqttc anni daechè fu 
ricl1i rsta <'il p:1csc Yi clovf'llr conlrilrnirc con· 
somm r csorhitnnti. Le rongiunzioni col Regno, 
lrnwrso 10 Ginclic:1rir. e lungo 1:1 rivirra <lel 
l.ar<ln e l:i lrnm\'in cli Piemmr sono ancorn nel 
11101Hlo rlei prngdli. 

Ben SPI'\ r a illu111i11arc l':1zio11c' nc·fasla dt'l 
f;o\'C'l'llo :111slri:wo il s110 conll'gno nella questione 
cl l'lla 11·:1111\'i:t di Fi('lllllll'. Qul'sl:1 Yallc' è· la più 
11ordic:1 della 1Tgio11c• e 1:1 pili in,;idinla d:ii pnn
gcrmanisli: 1\ al lmipo slcsso l:i piì1 ricca dcl 
Trcn I ino p!'r scl\·c, JJC'r m inr1·:tl i <' marmi. c<l 
(· IH'lla q11a11(0 lo sono i rcc(•ssi più belli clt-1 Yi
c-i110 C:idorr . 

Congiungcrl;1 1·011 Treni o \ ole:1 dire f:irfa pro
sper~1rP 1•eo110111ic-:11111·nlr <' n:1zio11:tlna·nlt' cons<'r
\':tda il:tli:rnn. 

Q11:111clo si Yiclc· 1·lw il <:owrno, sp:11lrggi:1to 
cl;tl l ' :i 1111t1inislraziow' p1·0,·i11<'iak ciel Tirolo. · c· 
cl:tlla 1·ill:'1 cli Bolznno, non \oh•a ·1-.;solul:mH·nle 
1'.oslrni1·(· qucsln feJTO\ i:1 l' lc·nla\'a inYc•c·c ese
guire 1111':tI(r;1 linc:t cll!' :tl1h:rndonanclo la via 
11al111·:1lc• s1•gnala dal co1·so elci fiun1i l'ongiungcs
SC', con e11on11i clifnt'nll:'1 lecniC'ltc l' immen-.;o di
sp1·1Hlio. l:1 Y:tlle. atlr:t\'l'rso 1111 Y:1liC'o al pino con 
l:i r rgionc Jffl'\':Jle11(e11H·11le ll•drsca di Bolz:mo 
r1wll'.\l [o ,\cligeì allo scopo di allirar<' i \'alli
gi:111i cli Ficrnmc in llll C'l'lllro lrcks('O e così 
sn:1zionalizzarli, quanclo si Yich- qttc'slo. Trcnlo 
e i cornun1 in(<>rcssali furono pronti ad :mrnrn.n
nirc essi il capitale necessario alla coslruzionc 
della linea Yaghcggiata . 

\Ta il (;o\'c'rno si oppose Ìll\'O(':lJ1clo il s110 di-
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rillo di lulela sui conrnn i per impedire C'hC' s i 
a'iSUJ11l'SSC1'0 OIH'f'i lroppo gr:l\ i. 

Jnlervennero ;dlora lulli i C'ill:idini di TrC'nlo 
proprietar i cli rase t' offrirnno gar:111zia all:i ci.ll:\ 
eon ipotrca su lle lorn <':l"l'- 11 (;o,·c1·11n si op
pose ;\UCO l'<l. [Il qtr;tl p:H''it' clt• I l\1011ci O si (• 111:\i 
n•ril'iealn 1111<1 si111il l' <'Ol' tTizio1u· <li-11 :1 ltl wrl:'t 

C('Ol1011lil'U °! 
Così per far<' opt•1-:1 anli-il:tlian;i pt·r ror-

luna il (~O\'l'l'l10 111algrado l' :iiulo ollr ·nulo d;i po
riti lt'tl\' iali e d,1 tJH•<.,{alori i11111H·1110ri dl'i loro 
clon·ri \'lTso la p.tlria 11011 riu si·i 11 ,•I s110 in 
{('nlo il (~m· 1·r110 11:1 1111pl'dilo lo o.;,·iluppq !'·o
norni1·0 di lulla u n a v:tlll' r· c·o11 c·i<i lta danneg
gia lo lullo il p:tl'Sl'. 

:\fesso sulla \'ia 1h·ll 'opposi11011t• :1. ogni ini
ziali\'a localP. il c;over110 11011 <·0110111:<· p iìi li 
mili alla sua opl'rn ,·1•ss:llori:1 <' 1·onlì1 o.;1tll':1 iulo 
ciel partilo 111ililu1·1-. 1·:qn•ggi:lio d:tll ;1<,o.;:1<.;si11:tlo 
arC'iclucn l' d:1gli ck rni 1H·111 iC"i dd Tn·1tlino. i 
lirolcsi. 

Quesli ulli1ni di \<'ll tH•1·0 s1·111pr.· pi tt i'<·rnr·i, i ~ll
gnlori cli 1111ovi lor11w11li . 1'0111l'lll:tlo1·i di d isC'Ol' 
clie. C'OllH' se yo!l-ssl'ro \'<•11dirnro.;i d<·I L1llo <"h<' 

il Trrnlino d:1 lorn spogli :tl .i t' dt·1·ul>:tln t'l'<l di
\'!'lllt to così po;·o reddilizìo d:1 rPIHkr loro selll 
prc pili cliJn ·i li le· anliC' IH· rnl>crit'. 

Paolo Oss \J,1zzu1·a11:1 :t\'(':l popoL1rizznhl l' idea 
delle cenlrali t I ·ttriclu-. p1·1TIH" 11wcli ;111 tc L'SS:-t 

ririorissero le industrie. ma ;1ppl'n<l i l (;on·rno 
\'iclc elahornli progetti per grnncliost• rcnlrali. 
c reò oslacoli e ne i111pcdì l' e rl'zione. E impr dì 
del pari lutll' le altre imprc•sc· - filo\'ic, alllcr-
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ghi. ecc. - sorrctle o finanz1ale da capilale non 
lcdcsco. 

:\Iolla speranza si ebbe e questa è storia 
degli ullimissimi <lllll i ncll'ind11st1·ia elci Jore
slicri; ma appl'11<1, altratl e dalla IJrllczza d ci 
laghi e de lle Dolomiti, si affacd:1ro110 Jr prjm5 
<·orn·nti di os pili, inlen·cnnc il (;o,·crno. Esso 
:1iulc'J la nascente indus lria in quanlo <t lliraYa 
in paes!' gente led csrn (' so p1·nlullo ani111;1la da 
J.rnposi li di gcrn1:111izz:izjo11t>, l:i com lwllè in 
quanto po1·laYa in u1w regi01H' itnliillla ospiti 
ilaliani . Pc1· cui r·blit•rn pri,ilcgi tulli _g li oslicri 
sec:i da _T~dcschcria. p ·r<.;e;·uzioni gli :tlhC'l'ga
ton lrc11l1111 e regnir·oli; agli :tllH'rghi crclli da 
tedeschi si;i ,pur in lot·alilù lci11l:1ne cl;1 l l" abi tato 
si c·'.mccssero lince leldonichl'. cn111unic:1zi,rni po
s ta_l1 . CC'C .. agli alb.'rghi ilaliani si ri'>Cn ò l"op
pr111H·n lc soncgliauza della polizia: ni primi il 
Con·rno lro,·ù modv clt rare grn lui tn rfrlam<' nel
le sue pubblicuzioni ufJkiosl'. per gli :dlri tollerò 
e incoraggiò anzi la s isl<'lllali,·n clill'amnione del
la slampa tcclcsC'a; alle so:·il'l:'t alpine cli (~cr-
111a11ia_ il GO\·erno co11t·esse O\'ltll(jlll' krreni per 
cosln11n• rifugi e a lill'rghi. negò ngli il<iliani 
ugual e dirillo. Jn('or ag'-(iù i ll'dl'schi a <'olloraro 
O\'lllHllle scrillc. segnav ia , in segn e l1·dl'SC'he; llan
clì in,·cce C'Oll1C se foss<•ro insegne di pclrnlieri 
tulle k Lallrllc delle assori;1z ioni sportin· iln
liane. dal Touring al Clnb \I pino. 

Poichè il movimrnlo dci forestie ri e'iige como
de e belle Yic il (~o\'crno - in passalo così 
Lrascuranlc - pensò alln fine a costruirne an
('he nel Trenlino, ma ne a flìclù il cùmpi lo non a 



l!Hl 11. l'lll'lll.Cl l'I' \ 1.1.\,\() 

rngcgueri ci\ ili, sihbcne agi i uflìciali dello s lalo 
maggiore. 

Le nu0Yissi111c \ ie coslrnlk lll'll ' ulluno dcceu
nio, o hanno esclt tsi\ o scopo milita re o scn·onµ 
a collegar e le Yall<tle nurdtclle dcl Trentino con 
le regioni Ledesche, col solil'o sc.op o di slaccm·lc 
tla Trento. . 1 

Nessuna delle nu<~Yc vie lendc al c.;norc dcl 
paese, nessuna o quasi agc.wola le comu11icazioni 
con le pro\·incie dd Hegno, O\ e s~cudc il mag
gior prodollo dd pac-.<! il lcgnanH'. 11 c.;onladi-
110 che Ùe\'e porlare a spalla di animai i e assai 
più spesso sulle spalle stle k derrate nei paesi 
c.l' alta moulagna rimane s!Jalordilo nel veder e 
come invece esislano slrnde mcra\'igliose per .t r ai
nar cannoni sulle più cccdse \"l'lle e a r agione 
si inùispctlisce quando gli si conlende l'uso di 
<1uelle vie per Lrasporlare ,un po' di legna. Y'è 
una sola raz;rn di genll' cui sia lccilo, oltre ai 
soldali, di calcare impuncm enle <1uclle s l.r:idc. 
Sono i lnrisli dagli occ:J1iali d 'oro, dalle lntrbc 
hioncl c, dal pinmollo sul cappello .• \Ia se per 
caso vi passa 1m forcslicro ilaliano, a llora slm
c.;ano dagli agguali gcndurmi, doganieri e sol
ùati che senza piclù ammanettano e porlano in 
carcere sollo l'ac.cusa mai pro\'ala e pur ogni 
giorno ripclula - di lradimcnlo. X è l'av\·en
tura che locca ai malcapitati ospili regnicoli 
si risolve in nn im:iclcnle di JJoc.;he ore, come di 
salilo anienc presso k frontiere degli allri SLali. 
Sono assai spesso scllimane di carcere ch e toc
cano agli incauti e sforl nun I i. 

L'industria dci forestieri s i è così risolta nella 
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carcia organizzala ali ilnliauo, nel sussidio sl'ac
cialo ai gc i·rn tuuzzalori e ndl'aumcnlo della prc., 
polenza militarista. 

L'azione gcrrn:1nisla nel calll}lfJ di r1uesl'indu
slria non e:~ riuscila a recai· danni sensibili na
z io11 :!1111cnle parl:111clo; l'indt1!:.Lria però in quan
to vo lcn richiamare o-.pili italiani se 11011 è fal
lita l.· ri111asla in stad io cli incubazione cd in 
qunnlo polca an·anl:iggi;1rsi degli ospil i lcdeschi 
si lroYÒ inceppala dalla naturale reazione del 
paese. Così che mentre il Tirolo lla nel concorso 
dei J'orcslit•ri la base della sua Yila economica, 
il Trcnlino non lia a\'ulo aknn langilJilc pro
gresso. 

J:inlrigo pangermanista e mililarisla ha dcl 
re<;lo impedito lo s\·ilu ppo del paese in ognj 
a li ro campo. 

Da ann i esistono nel Trentino delle cornmis~ 
sioni incarieale di coml>altere la pellagra. Eb
bene la J oro opera più im porlanlc fu l'erezione 
cli g randi forni provincial.i) in Lutti i territori 
di confine, don~ non ci son m\ pellagrosi e 
quasi neppur consrnnalori di pane. Quei forni 
t'hc porlan l'in<>cgna cl i forni coulro la pella
gra 1) non sono che caserme e depositi mii ilari 
di C'On l'i ne, ahilme nlt• masc hcrali. 

Yi sono poi speciali commiss ioni <' commis<;ari 
per migliorarci pascoli alpini; anche questi com-. 
missari non sono che agenli dc!Liulorilù mili
tare e Lcndono a ridurre la pastorizia secondo 
le Ycdule o i capricci dello stato maggiore. 

L'unica grnnclc industria promossa dal Go
verno fu l 'industria delle fortificazioni sn cui 
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'isscro orde di aY\'cnluricri che ingaggiaron ~em ~ 
prc o quasi sempre opl~rai stran ieri. Il campo 
Lrinccralo di Trenlo t·o11 le cinquan ta opl'rc for
lii'icaloriL' ha <'O'>lalo :il· ( :on•r110 11011 ' meno di 
un miliardo! 

11 bilancio delle i1ulusl1·ic alluali. clw 1mi1 lgr:1do 
lanla opposiziolll' poll'1·011 so rgl'n' nl'gli tLlli111 i 
\'Cnt'anni s ull e J'O\'ÌJ1L' dcll l' a11lich(' e in seguilo 
all'impulso d:llo da Paolo Oss :\laz7111·:rn;1. l\ 1>1·11 
maO"rO >:i· di <' i<'> i· da ml'r:1' i12li:11·si \IPrn\'i~lia "' . . " . 
Ìll\CCC ('hC la [('Jl<ll'i:J tkgli :il1ilalD1·i . c·IH' il loro 
'L\O affetto al JW l'Si.' abhi:rnu pol11l.1 d;11· ,·il:1 a 
qualche. sia pur llHHil'slo. slal>ilinwnlo. 

L'induslria c-l1c aslrazion falla eia quclk Clllll·· 

plcrncntari ali' agri<'ollura impiega il maggior 
numero <li operni è la h's-.ilc. L 'in<luslria d.·lh 
se la anno,·cra 7 000 l>n-· i 1JL• li e t' 100 ll'lai; la lcs
silura dcl colone si li111ila a 200 telai. L'iudu
slria Janient i.· lmona. 111a 11011 \'a oltre i con
fini dcl p<lCSC. 

Delle alln• ind11'>lrit' qurll:1 drlla caria _conla 
lrc slabilimenli ; quelle min crn ric e quelle dl'i 
marmi sono in s l:1clio nppt•1ia iniziall' o, m eglio 
diremo, di prcp:irazio1w; quella della l:J\'Ornzionc 
dcl kgno t! appl•na disC'rcl:I; l'iorenlc è quella 
clri C'OllC'illli <.:himici. ]'industria dc•i ('{'111Ct1li '' 
lalcrizi è ben a\\Ìèlla. ma con ,;,·iluppo ass;ii 
inferiore alla polt'nzialilù. Si aggiungano allrl' 
induslrie che scn·o1w cs,·lusi,·:rn1~11Lc ai hi:-.ogni 
loc;ili: l'industria rnolilori:i. con parecchi s lalli 
limenti moderni, lt' rahhrirllc cli birra. l'industria 
delle pelli .. \IC'unc allrC' industrie sono lipiche 
della r egio ne. ma son di scarso valore: l'ind11-
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stria dci giornlloli. quella dri manil'11i eia fru
sta, ccc. 

l ·n bilancio di induslril'. ripc·lo, e <·011u· ognun 
\'ccle, assai modcslo 

.\Lt C'crclJiamo cli esamiuan· elle an·crriì. di 
qul'sk incluslrie nel caso auguralo della annes
sione dcl Trcnlino nll'll ali;i. 

Con piena c·ondnziolll' io credo di polcr asse
rire clw l'annessione sarù sollo ogni rapporlo 
\'<llllaggiosa. Le cause stesse dell'alluale clcca
clenza fH'O\·anu COlll{' la Joro rimozionl' ,debba 
esser ragione di Yila e di progresso. 

\Ia poichè gio' a dislinguerc fra le modeste 
1nduslrie di recente ri11;1k o wilLqJpall''>i. e le 
induslric appoggiale alLtgricollura (di cui non 
fu ancora discorso) e alìmenl:ilc dall'csporlnzio
nè; e quelle induslril' di <'lii :-.i inlr.1,·cde la 
possibilità di un grnndc wiluppo, ma che oggi 
o sono in stalo cmbriornil',' o non sono ancora 
sorlc, è bene lrnllarc parlilamcnll' clcllc une e 
cl e I le allrc. · 

Per le moclrslc incluslric csisl<'nli è c\·iclcnlc. 
che lo spos lamC'nlo dci co111' i11i non avrà Yalorc 
alcuno. dnlo che lrnllasi di produzionr dcsli
nala nei suoi limili alluali quasi csclusiY,nnen~ 

le al paese, e com mic1 ut• com merci abile ncll e 
regioni clclL\lla llalia d1l' hanno un lcnore di 
,·ila analogo a quello dcl Trenlino. 

Più complicalo (.~ il prnhlcma dcli' economia 
agricola. Questa consislC' pn.•<1i puamrnlc nella 
colliYazionc della Yilc. in quella dcl baco da seta 
e cicli• frulla, e ncll'alle\ amen lo dC'l hc<ilimnc. 
Yi si aggiunge la sch·icollurn. 

BATTISTI. 
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La vilicollur.t <l:\ una produ1.ione annua da 
liOU a 700 mila l'lLolil,·1. Il prodollo ~i COll')Ullla 
p:u·te i u p.u. e; p trlt• , un po più delia mcti't1 è 
de<.linalu all 1 '>PO ·l.11.iom· 1 elll' a tre pru\·incie 
della munarel11.i. IH. lla < rermania e uella Sviz
Z{'ra. 

L e<;po1 l.1z101H.· l'l>la· 111tJ1lle1llL ùi grande for
tuna fl'a il 188j e il 18U:.!. <111tt111lo t vini rcgni
t•oli, lUllll g1i'1 ad' i11.ai, t·nlr.u1do in J\11')tria e 
l1e1111.lllhl pJg.t\ ano ,111 101 lj..,~illlO da.I.IO. 111 quc

sl, due Stati • \tlli L t'11l1 ii l'l':tllil JH'l'dò com-. 
p1 11::;, li con ii.limi p1 <.ui. .\I.1 allorchè si addi
\l tllll' i Ila l'h u <la du•,,111.1 • dt•l 18U~ fra l'lla
lia e i clul i1,1pel'i cenLr. li I u note\ ofo:.simo il ri-
1.i.t'>')O dei d!ìLt; 1· 1 ,·mi lrl'nt11 i <lL ')tinaLi all'c
sp >rl~1.1. on , "' Jiq 0110 o.,ul 111c·1Talo inlt'rnazionale 
l.n.1 chmrnuziune d1 \al on_ d.ll :w .ti :Ju i>cr 100. 

.\ drl1 nuin;u·t· ,all '>':tl11tamt·nto e a manlc
Hl'rlu comor'it' 1111 :.llro fatto. Il co11wwrciu Yi

rneolo lr t'llh11t1 ;1\l \a Lru\ .tl•> iuJircllo ,·autag
~10 nella tlt'\ a'>l.t1.1om ld 'ig11di uughcrL"·;i, ,do
' L.La alla filo~ser.1. La ri<'u'>lit11zionc di <{LJL·sli 
\ igudt 110Jl t'<lllO'>Ct'Jld•JSÌ ctllCOl'a glt allu~tli 

'>Ì'>Ll' 111 di dii ... a t• di ·innm :ur.e!llu - fu lenlis
..,j 11.t Dl'l pa1·1 111 qur~li anni era ancora poco 
pro~red t· la \ 1lkollt r,1 nell'Llna. nella Dahna
zta. nell .\11'>Lria inl'u ior ~· J>i qui la 110111cnlanca 
for.una dd m1'rcato 'rnieolo IH ntino . .Jia le cos"' 
..,j c.1111h1.1runu. L l "ngheria ha or.i dei dgnct1 
mer, \'i<flio a1111·11k rieo'>lil1ul1; l'c11ologia <ldle al-

b . 

Lrl' 111·0, incito .ll1')[1·4tl('hl' e :,Lala più prolclla d1 
qurlla trentina. 11 Trentino ha così di 1'.ronle 

nl'ifinl1•r110 delfo 111011ard1iu concorrenti 
nole\ 1JI i. 

• 
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Se si licnc inollre conlo di all1·e drcoslanzc 
elle lllli sarebbe lroppo lungo cntuncrarc (b<.sl1 
l accenno ali a reccn le legge austriaca sulla con
fcziouc del ,·iuo elle <ti giorno in giorno vien 
soppi antando, a Lullo l>cudic.:io della birra, il 
co111mcrcio dci Yini ordinari;: '>Ì c~1pirù come un 
po' alla \ olta clovc:,se penclrare nella coscienz<t 
dt:l paese la convinzione che si era m1dali lrop
po a\·anli, spinli dal mirnggio dei guadagni, nel
l'cslPndere la collivazionc della vile anche a Lcr
n•111 11011 adaLli e in zone ,troppo cl~\'ale e a far-
11c in c1uaklle luogo <1uasi l't•sd11sin1 risorsa. 
Oo•ri è la lrislc real là che .i.>arla. L 'induslria 

Ob 

enuiogica è in decadcuza. Le grandi cantine con-
perali \'C sono in crisi e minaccian la chiusura: 
gli slal>ilimenli più anlichi cercano di .ridurr.:! 
la loro atli Yilù: di nuoY i uon ne sorgono ; <' i 
prezzi di wndila delle uYc, nella loro media, 
sono pel contadino appena appena rimuncraliYi. 

I Yini fini, i Yini tipo conlinuano ad esser;_~ 

l)Cll <1uolat1; ma è la produzione maggiore, <1uel
la costiluila da U\'c onlinm·ic che si actrutstsco
no eh solilo a Yicn.na, in ,Germania e in 'i\izzera 
per consumo immediato sollo forma di .~idro, che 
slcnta a lro\'al" compratori. 

E non si lrascllri q ucst-0 fallo: che molli com-; 
mcrciau Li Lrentini giù da anni I rn\·ano com·t.~

nienle servire la lorn clit>nlcla Lctlcsca con le 
tl\ e che direllamenL,~ essi Ìll\'Ìano dal Veneto, 
O\ e hanno erclto proprie filiali. 

~i presenta perciò ÌlW\'ilai>ik nel Trcnlinu. 
11Hlipen<IL•11lt·ml'nlt dalla questione polilica, la 
graduale trasformazione della collura dcl suolo. 

• 
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Ed t'.· non solo possibile, 111a relnlivamenle 
foC'ik .\lire l'oll111T d;'t11110 :1llid:1111t'lllo di mi
glior anenin'. 

L:r collh·aziorll' 1il'i lrozzoli dopo 1.1 erisi '>l'ri
('ola iniziatasi verso il 1870 l'ra slal:r trascurala. I 
contadini gareggi:rv:1110 nell':rl>lr:rllt'rl' i gebi. Og
gi imccc. Yinll' Il' 11wlallil' ili-I liarn 1· ciel gcl~o, 
si la\'ont a ripianladi L:r prnd11ziorll' annua di 
bozzoli era nl'l l8!l.) <11 1111 111ilion1· t' ljlJO mila 
C"hilogr:1111111i: oggi l' pn•1·is:1111t•11l<- raddoppial:i 
e. dalo il miglior:11m·11lo 1klla q11alilù. ~ aumen
tala di ,·alon·. l I \':rl11rl' suo (• di dieci milioni 
cli roronl' ,lll'anno. E 1·i (• 11rnd11 cli 11roseouirc ~ 

e le sle'>'>e autorilù :igriC"nk ~111slri:ll'he o.;pingono 
ora su questa ,·ia •·cl 11:111110 cl:rlo 111agnifi('O s\'i
luppo alla confezrone dl'I st•ttll' !rachi Inutile 
aggiungere qui clh· il tllt'IT:rlo dl'i IJuzzoli è J'.\lla 
l lalia t' la sopprl'ssiotll' d<·l 11• lr:rrri<"rl' sarù quin
di \'anlaggios,1 [Jl't' la Ira ·1liC"oll11r:1. 

La l'rullicollura (· puri· rH'l Tr1·11li110 :1ss:ri pro
mcllenle. ma il suo 'alon· dklli\"o sl:r nella pro
duzione di rnele. perl', di l'rulln !'ioi· assai ap
prezza[(' in c;C'r111ani;1, C'llc sono -;pc(·iali. tipi
che della zonn monl:rn:r prl'alpina {: lo son per
ciò del Trentino, dcll',\llu .\digl', dl'I Friuli. ccc. 

Il commercio degli erbaggi purl' nolcvolc 
è e sarù fal'orilo cl:rll:r minor clislanz.i ilei mer
cat i lcdeschi e \'i ì.: 1·agi'>lll' a nedcrc clic per le 
Ycrclure come per le l'rull<• 11011 suhl'nlrerà al
cuna clecaclcnza nc ll'c.<.porlazionc. :r meno che 
non si verifichi un'an:rlona c·o1Hlizio1H.' })Cl' tulle ,., , 

le regioni ilalianc che larg:1111cnle csporlano e 
che i tedeschi ri111111ci110 per 1';1\'\'l'nirt· ai lluoni 

• 
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proclolli ciel mezzogiorno e si acconlenlino flei 

frulli dcl pino. 
Y'è infine l'allcYamcnlo elci bestiame. ,\nf'JH' 

questo non ha an1lo che danni il' dalla lint~n di 
confine e clai sisll'mi del (;o,·crno ,auslriaco. 

L'allc\'a111cnlo è assai lontano dall'a\'C'rc qudlo 
S\'iluppo che lrnlrchbe raaaiuncrcrc' e r ao·gilmsc c....... t"1 b 

un lc111 po. Si hanno JF'l Trentino ahhondanlis
si111 i p:1scol i csliYi nel r alla monln<r1rn · scar-;.._'11-v · ' t> 

giano i11\"ece i forug~i pct· l'inYcrno. Di qui la 
ncc<''>s ilìt di ospitare nell'eslalc le mandrir ho
Yi 11 l' delle provincie lom lw rdo-Ycnelc e di man
da 1· 11ell'ill\erno il bestiame minuto del Trcnlino 
YC'rso il JJH'zzogiorno. 
. Questo ri<'amhio è a,·,·cnulo per <.,t• ·oli; ma il 

( r()\·crno :1uslri:wo. diIIidcntl'. grcllo. paurnso. so
spcllanclo in ogni pastore rcgnico lo un ufTì('ialc 
lra\'cst ilo. prelcnclenclo ('hc n(· un uomo nè un 
arnwn lo lor· eh i i pascoli n el Yasl o raggio dei 
suoi forti e elci suoi campi lri1wcr:lli. hn llru
lalm<'nle spezzalo quesla naturale er·onomia. 

Oggi il Trentino ha nn rn i nor numero cli bo
\'ini cli quel che an~:t nei decenni scorsi. ed ha 
inollre perclula in buona pade la lern poranea 
inlrocluzione delle ma1iclrc eia! regno con im-
111l'l1'i:t perdila di part'rchi t:omuni <hc , in'\ a
no dell"alfillanza dci pascoli. 

L ' induslria dci lallicinii (• nd Trentino a11eora 
e111ilrionale, ma è susccllilJilt' di grancl1.' s\'iluppo. 

Qua e l~t nella media montagna molli c:1111pi 
colliYnli a mais - dcslinalo acl .l'S'><'t'l' sempre 
racco! lo immaluro ~ - allend01rn una più razio
nale collnra a prato, collura diifìc:ollala finchè 
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i prezzi dc Ua pokn la (' cl el pane / e si noti hc
ne: a hasP cl i ca! 111 iC're gon.•r11:1t i vo ' ' sara11 no 
in cull.\([ dci da::i S/>fcittli dc/1'11mminh1fra::io11e 
tiroles1·. del :w e clc•I :Hl .i>l'I' I !IO pit1 l'lcrnli 
che 11011 in qu:ilsi:isi lo~·:ilil:\ cl('[ 1·t·g110. 

f11ulilc' i1ulu~inr\'i :1 clin• clc·lla sl'l,·icollura. li 
'18 pe1· 100 dcl Sll()lo ln•11I i110 (Ili rni s11pcTficic 
è· cli n:J.30 chilo1ndri q11:1clrnli ) l' C'operlo da 
srln•. TI lt·g11:i1nc· pn·ge,·oli..,si11111 clC'I Trl'nlino, 
prel'<.·rilo a cft1C'llO sliri:i110 <' (';11·i11li:1110, si <·spor
ta i11 Italia [ll'I ,·alon· a1111uo di qnallro milioni 
cli corone·. ~f' C'si..,lessC'1'0 q111•ll<' sl1"Hle e rcrro
Yic eh<: il c;o,·<·rno ~1u'>Lri:1~·0. o .... ti11:ilo a congiun· 
gcn· il Tre11li110 col nord e• :i l1·11erlo sl;H::cnto 
cl:il sud. nega l1•sl :1rd:i1111·11ll', l'esporl:iziorn· dC'l 
lrgnnme pnlre!JIH' 1's"t'I' mollo piì1 n·dclith·:•. 

\Tessi -.;ulla hilanci:1 il pro 1•d il C(Jll[1·0, ognun 
Ycclc clic lt: J>ic..:eok pc·rdilc· <'hC' nell'errmornia 
clcl suolo -- cinta 1':1111u·ssio11e d<•l Trcnliuo :il Ht•
gno si :J\Tel>Jir•rn <·011 11n :wc;t•ll'r:11nc11lo for
zalo dc·lln lrnsf'ormazinne 1it·ll:1 collura :1 vite 
in nllre collurr', sono l:11·gn11H·11lc' ('omprnsalc da 
hrn m:iggiori, sir·uri e' clur:iluri ,·anlaggi. 

Se non che Ll\·Ycnirc drl Trc·ntino non sia 
solo nei prodotti d1·l suolo fl TrC'nl ino ha tulle 
le prcmcss(' IH'C:C'S'>:tric· Jl<'I' lornnrc ad rsscrr 1111 
pnese eminenll'lllt'nlc induslri:il<'. TT:t carhonc 
hianc-o. ha ric-chezza di mall'rie prillH'. lta ccr
' clli '! hr:tcTi<t cli la\'or:tlrn·i i11lclligc11li, lrnnei. 

Xon ha bisogno che di una ('Osa: cli esser li
bero. Di :werc un (~oYcrno che sia umano, che 
lo aiuti. elle se non Ynole ninlarlo almrno lo la
sci fare da sè. 
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Da Yicu na uon vemw 1·0 <' hc proibizioni, cl ivir>ti. 
osln<'ol i. La parola di Vir nna c;uonò solo r srm -
prc proibizionr al <,or~ere rli una grande' indu
slrin lrenlina. :1ll'acldcnsarsi di ma<,sc operaie 
sui confini dello Stato. al 1·n~1porli <'Ommrrciali 
ciel Trcnlino con 1:1 macl1·c patria. alla parte
cipazione del capitale non tedesco :1-cl imprese 
trentine. 

Tale non sarà la parola cli Roma. Pcrchè 
pcrmrllc>re nlk alpc<>!ri valli trrnlinc <li svi
lupparc;i inclns ll'ialmt'nlc, sarà J'{'C'iproco vantag
~io dcl Trentino e dello Sfato j(::ili:ìno. 

Secondo recenti dali degli i. r . uffici idro
tccniei dello ~lato il Trentino può di.;;porrc <li 
ci1·ca 2:>0 mila c:w:illi elrllrid cli forz:1 iclrm1Iica. 
Prr 170 111 ila cm·alli csislono giù progPlli slu
diali cd <.'1:1borali da ,·ari ingegneri. E pC'i molli 
progctli ,.\'rcl la finan:::ia:ione, se il Governo au
striaco non a\'csse JH'Ommcialo sia prr l'esportn
zionc della forza. si::t per lo ,sfrnll:1menlo in pae
se, il suo lcsl:irdo: Yerhoten 1 

Con la redenzione politica il TrC'ntino sarà 
messo in grndo cli frnin' di quri vnnlaggi che 
mercè 1:1 ricchrzza d'acqua linnno conseguito va
rie zone ad esso immedial:1mcnlc' confinanti O\'C 
son sorte la centrale elcttri('a di H.1golino. quell'a 
cli Fonzaso cd altre grandiose che l.111ciano la 
loro energia fin nel cnorC' cklk krre lom hard e. 

Qu<'sta dcl carhon bianco i~ una immcn<;n ric
chezzn che ora giace inC'rle, non sen·c·rnlo i 
20 mila eaYalli fino :id ora <>frullali 1wl Tren
tino. dw all'illuminazione, alle piecolc in<lnslric 
locali r .1<1 una trann i:t ddlrica. 
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Tanta copia di L'tH'r·gia l'lellriea prrmelll'rù 
di richiam:tre in ,·ila 1nolk clC'lk induslri c <,co111-
pu1·st• dopo il I XliO (' cli 1':1r·rh' ,sor',~l'l'l' cli n11•we. 
,\ci:tllalissirno si prPst•nl;i il Trt'11li110 per k vnrie 
industrie l'il llro-clti111ic·lll·: ll n11110 poi p•1ssihililù 
cli grnnclt• s\ il u ppo l.1 l<1\'orazio11t• dc'! Jc·gno. la 
l'ahhric-aziom· di <'l'i I 1tlo'>:1 1· pa..,la di ll·gno 
l:mlo rircrc:rla in llalia - t' I,• l':rl1hriclll' cli 
< ·1· men lo. 

(~iù cl:i qu:rii'lle 1<'111po (•in slrr:lio il qu\'silo 
clella rip1·psa dt•lle 111init·r·t· al'gt'lllift•rT clc·I monle 
.\rgentario 1•d un progl'llo IH'lll'\'ol11H•nll' ar-c·ollo 
dai ll'cnici compl' ll'nli <' pn·s!->oc·hì· c·ompll'la11H·n
le finanzialo alla 'i~ilia cklla gu,Tra, l:t'>l'ia in
lrav,·eden· u110 S\' ilrrppo gra11cliosd e I una clec·i
sint influenza per la t·..,plor:1zio11e cli allri t:sll'si 
gi:wim(nli mel:tllil«·ri non :irn·or:1 .!->l'rrrllitli. 

Delk pi<'Colc o 11H·tlic i11cl1t'>lril' :illrr:tli , pan•c
chic h:mno JH'Ospl'lti,·a di r11:1ggior,· irJC'remen lo 
quando il loro 111et'<'alo 11:rl11rnll' sarù l'Italia. 
Vnnno ril'ordatc ((• r:t1il1ri1·1t,• cli birra, .le inclu
slriC' della magnc·<;in t• <kilt• argillr quelle ~ l ei 
gesso e <1Pll<1 c·alce idr:11di("t. c·cc·. 

:\Iolle allre incluslril' l'r:t l'lli pri111is<,it11a 
quella della pil'lra r-IH· v:111la 11 ·I Tn·11lì110 inl'i
nile Yarielù di 1>(·11 issì1110 nwlt·r·ial · allendono 
la loro risurrezione eia Ilo S\ ilup1h> delle c·omu
nic1zioni ferroviarie. 

Comunicazioni non ~.olo i11cli'ipC'll'iallili per C'OJ1-
giu11gcrc k vallalL ('011 Tr,•1110 C'IH' ì· il C'uorr del 
paese, ma per an iciu:1rc la regione Lutla ai cen
tri di Lom bnrclia e dcl Y eneto. ~icr an anlnggiarc 
i commen.:i e le induslric di c1ucsle regioni. 

I .. 

L .. \\"\"LX IJlL ECI JXIJ~I IC'O !IEJ, 'fHEXTJ;\11 ;l0] 

La csislenlc fcrroYia della Yalsugana fu YOlti-. 
tamcnle coslrulla e organizzala clalL\uslria in 
modo da esser ridolla - malgrado l'esisleqza 
della ferrovia italiana dal C'onl'inl! a Yenrzi<l -
a una (Hl\'l'rissirna linea di comu11icazionc in
lcrn:t, senza alcun ,·alorc inlcrnazionale. 

(;li !->lessi industriali e i co111111crci<lllti clei luo
ghi alligui al confine cli Tezzc-J>rimolano sono 

coslrclli ad avviare le loro merci direllc nel 
Yc•nelo non sul brcYr pt'l'corso dal <"on l' ine a 
YellL'ZÌ<t, ma sul [rallo dal conl'ine a Trcnlo, 
usuJ'ruentlo qui della ferro' ia dcl Bren.ncro l'i-

110 a Y crona. 
Domani quando la fer-rm·ia della Yalsug.111a 

sarù lanlo sul terri torio lrenlino come 'ill quello 
Ycncto geslila dallo S lalo italiano. scn·ir:ì ad 
avYicinarc al Trentino i JlH'rTati dcl Lc,·anlo. 
clell'OriC'nle, clclL\mcri<'a, a pernwlkrc al pacs~ 
di proC'urarsi in condizioni f<tyon•,·ol i k ma
LeriC' prime e a poter i1rodurrc arlir·oli dPstinati 
ad es<;cr esilali sul mercato libero, in concorrl'nza 
<'011 l a produzione cli altri pa<·s i stranieri. 

Hii'ioriranno le anlichP industrie ll('lll' valli 
giud icaricsi quando - come ormai chic•tlo1i-i da 
cpiaranla anni! saranno congiunte a Brescia. 
Ln corrcnle dci forestieri e• il mm·inH•nlo dei 
comnwrci a\'l·anno specinle impulso 'dalla t'O
slruzionc della Gardesana. eia Yerona :1 ~falc~
sinc e Ri,·a, il cui progcllo accollo dal l~oYcnw 
italiano fu sempre osteggiato dallo slaln rnag
giorc austriaco .. \Jtrellanlo cliensi per gli :tllnc
ciament i stradali e ferroviari della regione :11-
J ;Cslre Lrcntina con le pro\ inric di Yicl'nza e 
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Belluno I·: rinalmcnlc se, come ormai J>arc as
sicuralo. la mn·igazionc l"luYialc ilali:111a prc11-
dc1·ù quello sviluppo clic ì· i111poslo dai tempi, 
Hiva sul ~;;1rd:1, a soli quara11la cililomelri da 
Trrnlo, a venti da HovL·1·eto. avrù dirdla comu-
11 ic·;1zio11e col mare! 

L'entrala in t1ziom' <h'l Tn·nlino nel campo 
clell"i11dusl1·ia itali:ma :t\T:Ì il Yanlnggio di suc
<'cderc in un momento in cui le allr<• rl'gioni più 
Yicinr alla 111clrnpoli lorni>:1nla. clolalC' di ah
J,ondanle m:1110 d'opera e ri('(·he cli L'lll'rgia, elrl
Lrica sono prcsso~hì· e~aurilc nell.1 loro polc11-
zialilù nell'uno o ndl':1llro senso. 

:\è ultimo coellicicnl<' al 1'11l11ro pr1Jgn".;so dcl 
T1·e11Lino snranno la laboriosilù e l'inklligcnza 
clel lnvoralore trentino e l'a lliluditll' ad orgnniz., 
zarsi che ha moslralo di a\"Crc il capitale tren
tino. 

Sopralulto facililcri't il rhorgimenlo cl<'ll'incln
stria la possibilili"t cli usufrui r e cli leggi coneor
dnnli con l'indole, col c:1ratlcre nazionale ,clcll::1 
popolazione, che malgrado un secolo di dominio 
slrnniero, si è clirnosl raia organicamenlc inca-< 
pncc cli adaltarsi ali{' leggi ind uslrial i. commer
ci al i, sociali falle da un go,·erno tedesco e per 
1111 popolo <lhilualo a 1·idurre lullo a Yila di 
rnserma. Quanlc e qunnlc leggi induslriali sono 
rimasle. col forzalo assenso dcll'impcrial goYcr-
110, lcllera moria pl'l Trcnlino! 

Due leggi dello Slalo italiano per non ac-
cennare che a c1uelle che inleressano un mag
gior numero cli popolazione - cosliluiranno pel 
Tn·ntino un grande c<l immccl ia lo vanlaggio: la 
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•I 

) 
~ 

legge militare, per cui il sen·izio è in llalia as
sai meno pesanlc che in .\uslri:1, J'i<lollo a minor 
numero d'anni. e con esenzioni pci figli unici e per 
1n1111crosi casi che la lcgisl:1zionc auslriaca non 
co11 l<·1n pl:1, e con facililazioni agli cmigranli che 
c·osì rilorn~1110 in palda, anzichè abbandonarla: 
per sempre o fino n1l clù avanzalissima; e la 
buona legge snll' t!migrazionc, eh<' prolcggendo 
('fliC"at'!'llWnle il l:1nwalorc, mcnln' la legge au
slriac:i non fa che vincolarlo ndla sua lihertà1 

gli r·on<>C'llle maggiori succrssi e guadagni. 
Ln wiluppo inrlu<>trialc della rC',gionc lrcnlina 

sarìi la11ln più facile in q11n11to clic· pochi paesi 
sono slnli oggcUo di ill11slr<1zionc e cli minutis-: 
sillH' ricerche fisko-nal11rali , quanlo jf Trcnlino. 

In q11t>slc riccrchl' sla la base, sta la premessa 
indi'>Jll'nsabilc per una rapida azione nel campo 
dl'llc· applicazioni industriali, come sla la pront 
dC'll':iffello filiale che lanli sludiosi lrC'nl ini, pur 
eosl rei I i a ram ing;1re pc1 mondo. hanno ,aYu Lo 
per la loro li:rra nnlìa: alkllo che fu comune al 
popolo tullo. affetto che non si cristallizzò mai 
in un grcllo rcgionali.smo, ma che lrassc la sua 
forz:1, la sua ,·italità dal s,cnlimcnlo cli solidariclà' 
con 1:1 grande patria ilnlinnn. 

A questa lenclon oggi le hrncC'ia lulli i figli 
dC'I Trentino; nlla sua grandezza nncl:rno dare 
lul!C' le loro lcnnei CIH'rgie come sempre ddlcro 
i p:dpili dd cu01·c. C'OllH' pcl suo lrionrn daranno 
do111ani lielamcnle la dia. 
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Sono usciti i primi 7 fascicoli 

La Guerra delle Nazioni 
nel 1914 e 1915. Storta lllustrata. 
La grnnde guerra che infierisce da oltre sei mesi - e mi

naccia una lunga durata - offre già, nelle sue origini, nelle 
sne vere cause, nel suo svolgimento, un aspetto storico, che 
può essere precisato, narrato, illustrato con una certa ampiezza, 
superiore alle note della cronistoria quotidiana. 

I documenti diplomatici, le polemiche dei maggiori orgam 
della pubblica opinione mondiale, lo corrispondenze dei com
battenti e dei più autorevoli corrispondenti di guerra, le di
verse e contrapposte versioni <1ei fatti e le considerazioni cri
tiche ùei competenti, gli aneddoti documentati e le notizie 
biografiche dei principali personag:d, formano un interessante 
e prezioso patrimonio storico, che merita di essere contempo
raneamente raccolto e pubblicato. 

È ciò che facciamo con questa pubblicazione, riccamente 
illustraht con incisioni che sono vere documentazioni. per me
ritare il titolo di 

Storia della Guerra delle Nazioni 
nel 1914 e 1915. 

(t,uesta pubblicazione, coscienziosa, accurntn, ampiamente clo
cumentata e riccamente illustrata, vibra dei sentimenti e clelle 
passioni onde tutti sono commossi in q 11est'ora di avvenimenti 
che il mondo più non vedeva da un secolo, e che porteranno i 
loro effetti sui secoli venturi. 

La vivrzza delle impressioni, delle sensazioni, è accompa
gnata dal vigile rispetto dovuto ai popoli che cosi fieramente 
combattono, ed è sempre lumegi;iata dal sentimento superiore 
dell'italianità, sicura di sè e fidente nell'infallibile stella! 

Esce a fascicoli di 32 11agi11e, in grande formato, 
sn carta di l11sso, 1·iccamente illustrati: 

CENTESIMI 50 IL FASCICOLO. 

Inviando Dieci Lire per l'associazione ai primi Venti fascicoli 
si avrà in Dono una CARTA DELLA GUERRA, a colori. 

Di :·igere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori, .Milano. 




