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QUELLO CH' È AVVENUTO 

• La forza olutlca do! e;u cresco in 
ragiooe diretta doli• prenione che top· 
portano i ma il DOitt O Governo, che proba· 
bilmcoto ignora la fi1ica, , , ,., 

CAvoua. 





1.. I primordi della questione. - Vot i, p etizioni, pro
tes te d egl' ita liani: riconoscimenti da parte del 
Gov erno. 

La questione dell' Università italiana a Trieste ha cominciato 
a interessare l' opinione pubblica appena otto o nove anni or sono: 
a essere questione lli\la d 'Italia ha cominciak> subito dopo il 1866: 
per gl' Italiani che vivono soggetti all'Austria fu sempre questione 
latente. 

Prima del 1866 la gioventU studiosa delle cinque province ita. 
liane che rimasero austriache (Trentina, Friuli, T rieste, lstria, Dal. 
mazia) poteva far capo, come a suo proprio istituto superiore, 
all'Università di Padova: staccata la Venezia da' dominii austriaci 
e incorporata al Regno d' Italia, anche quell'ultimo focolare di 
scienza nazionale andò perduto per gl'italiani dell'A ustria, i quali, 
se volevano ottenere diplomi riconosciuti dallo Stato, si videro 
costretti a frequentare le scuole tedesche di Graz, fnnsbruck e 
Vienna, per non nominare che le piU vicine. 

Quali ne dovessero essere le conseguenze, era facile prevedere : 
quale ne poteva essere il rimedio, era ancor piU faci le indicare. 

La Costituzione del 1867 sanciva, tra le leggi fondamentali 
che avrebbero dovuto servire di norma al governo dello Stato, 
anche il principio che ciascuna popolazione dell'A ustria avesse 
diritto ad essere istruita nella propria lingua materna ( l). 
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L'occasione di mettere in pratica il principio solennemente 
proclamato dalla nuova magna charta austriaca era già pronta : 
si istituisse dunque una Universit:a italiana su territorio italiano, 
e precisamente a Trieste ! 

Fioccarono le petizioni delle Diete provinciali: aveva aperto 
la serie fin dal 1866 la Dieta triestina con una mozione di Fer~ 
dinando Pitteri per l'apertura di un'accademia giuridica italiana; 
tenne dietro la Dieta istriana ; ripetè suoi analoghi voti anteriori 
il Consiglio comunale di Zara per la Dalmazia; per il T rentino, 
non potendo venire dalla Dieta tirolese alcuna voce che si ren
desse interprete della minoranza non tedesca, supplirono i voti 
dei singoli Comuni italiani ; e a questi fecero eco via via i più 
autorevoli enti morali, prima fra tutti la Pro Patria e, sòrta dopo 
lo scioglimento della Pro Patria, la Lega Nazionale che ne 
aveva raccolta l'eredità. 

Il risultato pratico di tante proteste e di tanti reclami fu nullo. 
Dichiarazioni generiche da parte di chi rappresentava il Governo, 
voti platonici delle assemblee legislative non mancarono : se non 
che, neUe une e negli altri era manifesta l'intenzione di affacciare 
obiezioni e di accampare pretesti per non fare. 

Nel 1869 il rappresentante governativo della Dieta di Trieste, 
accennando ad un conchiuso dietale, uno de · pochissimi degnati 
di risposta, non poteva a meno di riconoscere r equità del voto 
espresso e la realta del bisogno affermato: faceva solo delle riserve 
circa la spesa, il numero de' presumibili f-requentatori e la diffi
coltà di trovare i necessari insegnanti per il nuovo istituto, rile
vava gl'inconvenienti di Facoltà universitarie isolate, non am
messe dal sistema austriaco degli studi superiori; avvertiva del 
resto che la lamentata condizione di cose stava per essere mu
tata da una prossima riforma del piano degli studii, nella quale 
si sarebbe favorita la frequentazione delle Universita estere e 
data maggiore estensione alla libertà dello studio privato. -
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Agl'ita liani non toccO che prender atto de lla confessione preziosa 
ma a ttesero invano di meglio. 

Nel 1871 la Camera dei deputati accolse una petizione della 
Dieta di Trieste e invitO, a maggioranza di voti, il Governo a 
prendere in seria e sollecita disamina la proposta istituzione di 
una Università italiana nel cosidetto Litorale e a presentarne il 
relativo disegno di legge al Consiglio dell' Impero. 

Nel l 884 un'altra petizione veniva rimessa dalla Camera al 
Comitato scuole; la cui conclusione, - di raccomandare al Go· 
verna la richiesta " per esame profondo 11 

-, non fu però po· 
tuta discutere, essendo stata nel frattempo disciolta la Camera. 

Nel 1888 si tornò quindi alla carica e il Parlamento racco
mandava di nuovo la domanda n al piU sollecito apprezzamento n 

del Governo. 
Quanto sul serio tutto ciò fosse preso dagli uomini cui spet

tava disimpegnare gl' incarichi del Parlamento, basta questo a 
farlo comprendere: nel 1887, vale a dire dopo sedici anni che 
la questione si trascinava nella Camera di Vicnna, un ministro 
austriaco aveva il coraggio di rispondere a un deputato di Trieste, 
Raffaele Luzzato : - che del postulato degl' italiani egli era ve
nuto a cognizione soltanto aJiora per mezzo de' giornali e delle 
sollecitazioni di quel deputato ! (2) 

2. Dalle affermazioni plat oniche ai fatti concreti. 
Le cattedre parallele d' Innsbruok. - L ' azione par
lamentare dell' on. Campi. 

Che rimaneva a fare agl' italiani ? 
Ripetere, dinanzi alle repulse, ai cavilli e al mutismo di chi 

poteva più di loro, la propria domanda : - e tanto essi fecero 
per anni ed anni con catoniana pertinacia, senza mai stancarsi, 
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come per non pregiudicare, tacendo, la quest-ione di diritto, come 
per lasciare, almeno, nel libro della storia la testimonianza di un 
dovere fedelmente compiuto e respingere insieme anche un' indi
retta partecipazione nella responsabilità de' mali che provenivano 
dal mancato adempimento del loro giusto postulato . 

Continuarono dunque i voti de' Comuni, delle Diete, delle as
socia7.ioni, de' congressi : nella Camera di Vienna, ogni qual volta 
capitava in discussione il bilancio della pubblica istruzione, si levò 
sempre qualche voce italiana a perorare la causa dell'Università 
di Trieste. E la Camera stessa aggiunse raccomandazioni alle 
raccomnndazioni : nel 189 1 la proposta che s'inscrivesse la spesa 
necessaria già nel conto di previsione dell'anno successivo recava, 
accanto alle firme degl'italiani, anche quella di parecchi deputati 
tedeschi; nel 1896 la Camera eccitava il Governo a provvedere 
~ nel modo piU sollecito 11 alla istituzione di una Universita ita· 
liana. 

Nell'ultimo decennio perO la 6sionomia della lotta ~/era venuta 
mutando : le pure affermazioni di principio cominciavano a so· 
disfar poco gl'italiani; vent'anni d'infeconda attesa li avevano 
persuasi che per ottenere lo scopo conveniva portare la questione 
sopra il campo della pratica, conveniva aiutarsi da sè. Il Governo 
pareva preoccupato delle difficolta finanziarie: ebbene, il MunÌ· 
ci pio di Trieste metteva fin dal 1887 a disposizione di una istÌ· 
tuenda Universit.il i suoi ospitali civici per le cliniche e il fabbri· 
cato corrispondente per la F acohà legale (3). 

Il Governo non si giovò dell'offerta; ma l' idea di avvicinarsi 
alla mèta dell'Università per mezzo di concessioni o di conquiste 
parziali era destinata a fruttificare. La raccolse e la propugnò con 
avvedutezza e costanza il deputato trentina Luigi de Campi, la 
cui opera parlamentare mirò a strappar al Governo continui ben· 
chè piccoli vantaggi nell' àmbito dell'istruzione superiore italiana. 

Nel 189\, cogliendo l'opportunità della campagna che i depu· 
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tati della Boemia facevano perchC in ciascuna provincia bilingue 
si accordasse una cura particolare all' istruzione nella rispettiva 
lingua materna, egli usciva in Parlamento con la proposta di de
volvere i 15,000 fiorini, stanziati per mantenere le scuole tedesche 
del T rentino, all'istituzione di un corso d'arte e di archeologia 
presso la F acolti.t. teologica di Trento. Nel 1892, discutendosi la 
erogazione di otto milioni per r incremento degl' istituti superiori 
gia esistenti nella Monarchia, annunciava che gl' italiani avrebbero 
votato la spesa ma accentuava la necessita di rendere giustizia 
fmalmente anche agl' italiani; svolgendo poi le ragioni e addi
tando i modi di altuare il postulato di una completa Universita 
a Trieste, si occupava di certe n mezze misure u che il Governo 
diceva di avere gia preso in favore degl'italiani presso l'Uni. 
versitil d' lnnsbruck. 

Le condizioni di questa Univcrsit.l, fra tutte quelle esistenti 
nella Monarchia, erano specialmente favorevoli ad un' azione in 
pro' del postulato finale degl'italiani. lnnsbruck era capitale di 
una provincia bilingue: l'Università era fatta anche per gl' ita· 
liani, i quali contribuivano a sostenerla non solo, ma per soste
nerla e aiutarne lo sviluppo avevano erogato fondi appositi non 
indifferenti ( 4). 

L'importanza della situazione non era sfuggita nemmeno ai 
deputati italiani della Dieta tirolese, i quali gia prima del 1866 
avevano cercato di cavarne tutto r utile possibile. 

Nel 1863 l' on. Consolati aveva proposto r istituzione di ca t~ 
tedre parallele italiane per la Facoltà legale : la proposta era 
avanzata da gente non sospetta di fini remoti e mcn che meno 
di fini politici ostili alla compagine dello Stato. Il Governo ce· 
dette, ma, dopo qualche tentativo isolato, le cattedre parallele 
erano venute man mano languendo fino a perdersene quasi la me· 

moria(S). 
Quello che per il Consolati era una proposta che non trascen· 
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deva la meschina opportunita del momento, diventO in mano del 
Campi una leva potente per muovere il Governo a fare per legge 
d'inerzia quello che non voleva fare per legge d'equità. Il Con
solati, da buon 1 tirolese italiano n, partiva dal punto di vista del
l' interesse dello Stato: quanto chiedeva non era che il riconosci
mento di pari diritti agl'italiani ed ai tedeschi sul terreno di un 
istituto superiore che doveva servire a una provincia bilingue: le 
cnttedre parallele anz.i avrebbero giovato ad avvicinare e stringere 
in vincoli fraterni la scienza di ambedue le nazioni l 

Ben piU lontano mirava il Campi nel ripescare la mozione del 
1863 e nell'esigere il ripristino delle cattedre parallele italiane 
presso l'Università d'lnnsbruck. Si trattava d'inizio. re uno. to.ttica 
nuova che valesse a girar la posizione per giungere alla mèta piU 
tardi forse ma piU sicuri. Spingere il Governo per una via che 
s · era aperta dinanzi egli stesso ; indurlo a creare un po' alla 
volta, quasi senz' accorgersene, su terreno accademico straniero, 
un nucleo universitario ita~ano, e frattanto, per celare e favorire 
la mossa, non dichiararsi contenti di quel crescere lento e graduale 
ma continuare ad affermar in pubblico il postulato piU ampio 
accennante a Trieste; poi, quando quel nucleo fosse abba. 
stanza vistoso, - quando cioè la Camera non a))we più a 
di$Cutere il principio se si dovesse concedere agl' italiani una pro· 
pria universitil., sibbene fosse chiamata soltanto a decidere intorno 
a qualche cosa di concreto in cui quel principio fosse giil im· 
plicitamente ammes.so di fatto, - sollevare lo. questione della 
sede e oltenere il trasferimento delle cattedre su suolo italiano: 
questo fu d' ora innanzi il programma dei deputati; e la bilin
guit3 che ne sarebbe conseguita all'Ateneo innsbruckese, invece 
che diventar fine a sè stessa, avrebbe servito, grazie all'invadente 
e intransigente pangermanismo, ad accelerarne l' attuazione. 

Il programma, che, oltre a tutto, riusciva a scindere la que
stione universitaria degl'italiani da quelle analoghe di altre na· 
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zioni della Monarchia, mettendola in nesso di continuità con prov

vedimenti anteriori e presentandola come una co3a già in for
mazione, era innegabilmente molto abile e accorto: segnava il 
limite reale tra il desiderabile e il fattibile. 

Era difficile, volendo restare entro i limiti della legalità, esco-
gitarne uno migliore; massime se si pensa all'inut-ilità de' tanti 
sforzi durati in passato nel prendere il Governo di fronte; se si 
pensa all' ineducnzione politica del popolo italiano dell'Austria, 
inavvezzo e forse ahime, incapace- per l'isolamento e l' abban
dono in cui vive da troppo tempo - d' agitarsi per questioni ge
nerali di cui non iscorga conseguenze e vantaggi immediati; se 
si pensa alla situazione intricatissima serbata nella Camera au· 
striaca a' rappresentanti italiani, i quali, - minoranza esigua, ap-
partenenti a partiti e regioni diverse, animati da diverse finalita 
ideali e affannati da diversi problemi pratici, ne tutti per tempe· 
ramento atti a una lotta energica, esasperata, a fondo, - sono 
condannati a misurare la portata di ogni loro mossa dagl'influssi 
delle costellazioni politiche non solo, ma anche dalle ripercus
sioni d' innumerevoli interessi secondarii che ne possono venir 
lesi. Si aggiunga infine che sarebbe stata un' ingenuita non appro-
fittare della presenza, al Ministero dell'istruzione, di qualche par· 
lamentare simpatizzante per gl' italiani o meglio oggettivamente 
persuaso della necessita di un trattamento eguale per tutte le na· 
zioni dell' Impero : il ministro Hartel, ad esempio, si diceva di
sposto a sodisfare le giuste pretese degl' italiani, purchè si trovasse 
modo di e\lilare in seno alla Camera una discussione pre\lenlioa 
di principio, la quale scatenasse le brame delle altre nazionalit8 
dell'Impero trascinando il Governo a dir di no agl' italiani perche 
non poteva dire di si contemporaneamente anche agli altri (6). 

Se non si pone mente a tutto ciò, non e agevole penetrare 
nel significato di alcuni discorsi che l' on. Campi pronunciò fra 
il 1891 e il 1900 alla Camera di Vienna e che a prima vista 
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sembrano parecchio sibillini. L'Università d' lnnsbruck divenne a 
poco a poco il campo della lotta. Mentre si doveva richiamare 
in vita le antiche cattedre giuridiche parallele e accrescerne il 
numero fino ad averne una completa Facolt8 legale, si porgeva 
anche il destro di pretendere facilitazioni e concessioni parziali 
per gli studenti di medicina e di filosofia: si accumulavano in 
tal modo i precedenti dai quali a tempo opportuno si sarebbero 
potute far derivare le altre Facolta universitarie, come ogni prov
vedimento in favore della coltura italiana presso le altre scuole 
superiori dell'Impero (per esempio, l'istituzione di speciali com
missioni esaminatrici per gl' italiani o di speciali cattedre per 
l'insegnamento dell'italiano, se non ordinarie o straordinarie, al· 
meno di lettori, (7) a Vienna, a Graz, a Praga ecc.) aveva per 
effetto di compromettere sempre più il Governo e di allargare 
il campo dell'agitazione. 

Nel 1881 l' on. Campi rammentava alla Camera di Vienna 
l'interpellanza che fin dal 1889 il deputato Cane! la avea fatto 
alla Dieta tlrolese perche " da oltre un anno 11 non si tenevano 
lezioni italiane di anatomia descrittiva presso I'Universitil d'Inns-
bruck: e il luogotenente provinciale avea risposto che il profes
sore d' anatomia avea giil fatto istanza, per mezzo de l Decanato 
della Facoltà medica, al Ministero dell'istruzione, perche fra i 
medici italiani si scegliesse un terzo assistente con l'incarico di 
ripetere in italiano a' propri connazionali le lezioni tedesche del 
professore; ìl quale frattanto s'impegnava a imparare anche lui 
la lingua italiana. 

Nel 1896 era la volta della F aeolta filosofica, della cui istitu
zione il Campi mostrava l'urgenza additando lo stato compassio-
nevole dell'istruzione elementare e media. Nel 1899 era gia no
minato il PJimo professore nella persona di Arturo Farinelli; e 
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a questa cattedra di filologia romanza dovea seguirne al più pre
sto una seconda di filosofia. e " in brevissimo tempo n si sarebbe 
avuta la F acoha completa. 

Ancor prima però s'era condotta a buon punto la ricostitu~ 
zione della Facoltà legale. Nel 1891 la iniziava T ullio Sarlori 
Montecroce ottenendo la libera docenza per il diritto germanico 
e la storia costi tuzionale austriaca; nel '94 veniva nominato or
dinario per il diritto romano Giovanni Pacchioni, nomina molto 
significativa, essendoche il Governo mostrava di abbandonare il 
suo principio di non voler docenti di ci ttadinanza estera (leggi : 
del Regno d' Italia). Il che faceva anche di li a poco, chia
mando alle cattedre d' lnnsbruck dalle Universitil. del Regno il 
prof. Galante e il prof. Carnevale e, ritiratosi volontariamente 
quest' ultimo, il prof. Lanza (8). 

Nel 1899, dopo molte peripezie, la Facohil legale era cosi 
composta: Diriflo romano (G. Pacchioni). Enciclopedia giuridica 
(G. Pacchioni, incaricato). Storia del diritto tedesco (T. Sartori 
Montecroce). Diritto ecclesiastico (Andrea Galante). Diritto pe· 
naie (Pietro Lanza). T re altre cattedre (Diritto civile austriaco, 
Procedura civile, Diritto commerciale e cambiario} erano affidate 
provvisoriamente a tre Consiglieri della Corte d'appello in Jnn~ 
bruck {Zanetti, Eccher, Boscarolli), nell'attesa che si trovassero, 
per queste e per le cattedre ancora mancanti, i necessari docenti 
effettivi. 

Mentre tutto ciò avveniva, l' Unione parlamentare italiana, 
che raccoglieva i deputati di ambedue i partiti (clericale e libe
rale) rappresentat-i alla Camera di Vienna, non restava dall' af· 
fermare anno per anno il bisogno e il diritto all' Universitil. di 
Trieste ; l' on. Campi poi integrava i risultati delle trattative pri
vate col Governo dichiarando in pieno Parlamento che : se al· 
l' Universita d' Jnnsbruck si tenevano alcune lezioni in lingua 
italiana, queste non erano un equivalente dei bisogni degl' italiani, 
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e molto meno una tacitazione delle giuste aspirazioni di Trieste 

(6 luglio 1892). 
li Governo, - ripigliava il Campi ai 3 febbraio 1893, cioè 

quando era già deciso l'aumento de' professori italiani dell'Uni. 
versità d'lnnsbruck, - grazie alle sue mezze misure finirà con 
l' erigere • su suolo tedesco una Università bilingue, che ci lascia 
mal sodis/aUi, e che, di sicuro, non sarà gradita ai tedeschi ". 

Nel 1894. dopo aver perorato perchè, di pari passo con l' au
mento delle cattedre parallele giuridiche, si ponessero le basi 
della Facoltà filosofica, tornava a riballere : " E non è mai ripe
tulo abbastanza, che tutte le disposizioni che si prendono nel
l' Università d' lnnsbruck per l'istruzione italiana hanno un va
lore sollanio allora, quando esse abbiano a condurre alla fonda. 
zione di una Università su suolo italiano n. 

Nel 1895 agitava piU risolutamente lo spettro dell' utraquismo 
linguistico cercando alleanze nelle paurose gelosie de' pangerma
nisti: 1 Tutti quelli che s'occupano oggettivamente di cose 
d' istruzione sono persuasi, che soltanto una Universitil italiana 
possa corrispondere ai bisogni reali e didattici degli italiani e che 

3imili mezze misure ad altro non servono che a dare un • impronta 
ulraquistica alle università tede3che. - Se io fossi iede3CO pro· 
teslerei, come noi non cesseremo mai di prole31are contro le scuole 

tedesche nel Trenfino .... 11
• 

Si era già molto lontani, a quel che vedete, dal modo di pen
sare e di sentire di un Consolati, il quale forse non avra mai 
sospettato che la sua proposta dovesse, invece che ravvicinare le 
due nazioni, risolversi in una politica il cui fine era di separarle 
almeno sul campo dell' istruzione scolastica. l matrimonii per 
fon.a fanno capo spesso al divorzio: e a tale destino non sem
brano sottrarsi neppure le fratellanze nazionali .... per forza !... 
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3 . Verso H completamento della Facoltà giuridica ita· 
liana d' Innsbruck. - Studenti e deputati. - Alla 
ricerca degl'insegnanti. - ll prof. Pacchioni. 

Al piano del Campi era necessaria, oltre che il tacito appog
gio del Governo, la cooperazione degli studenti italiani. Occor
reva che, mentre i deputati spingevano il Governo ad accelerare 
il passo per quella via delle mezze misure eh' esso crasi scelta, 
gli studenti tenessero sempre desta la questione in pubblico am

monendo il Governo, come con un costante celerum censeo, che 
la lotta non sarebbe finita se non dopo r istituzione delr Univer
sita completa a Trieste. 

Dispersi, la piU parte, nelle Universitil d' lnnsbruck, Graz e 

Vienna, gli studenti italiani si raggruppavano intorno a proprie 
associazioni accademiche, che non serbavano relazioni molto strette 
nemmeno fra loro stesse. Nel 1892 il Cirro/o accademico di Graz 
si fece iniziatore di un Comitato interuniversitario fra tutti gli 
studenti italiani sudditi dell'Austria, con J' intento di promuovere 
la causa dell'Università italiana. La polizia di Graz ravvisO nel 
fatto una violazione delle norme statutarie del Cirro/o e ordinò 
lo scioglimento del Comitato ! 

D alla conseguente reazione naturale nacque un magnifico mo
vimento di organizzazione delle forze studentesche nelle varie pro
vince italiane. Nel '93 si gettavano le basi della Sodelà studenti 
trentini, la quale si mise alla testa dell'agitazione universitaria e 
prese tosto a trattare ne" suoi annuali congressi il problema del
l' istruzione superiore. Altrettanto fecero di lì a poco gli studenti 
della Dalmazia e della Regione Giulia (9): ogni estate, prima di 
tornare alle citta straniere, la gioventù accademica si raccoglieva 
per affermare in un vibrato ordine del giorno il proprio diritto 
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all'Università di T rieste e per discutere i mezzi di realizzare il 
proprio voto. 

Ecco l' ordine del giorno approvato dal Congresso di Per
gine (1894): 

Gli studenti trentini, raccolti nel primo loro Congresso e forti 

dellll concordir1 nel comune intento coi loro frntelli delle: province 
ndrinticbe: 

T. Deplornno cb e in cnu-.n dell' nttunle imperfezione del sistemn 

di studi superiori sin reso loro piÌl dHiicile di prestnr quei servizi che 
l ' umnnith, la pntrin e In famiglia banno diritto di nspettnre ed augurano 

vengn un giorno, in cui sia libero godere un' istruzione superiore per· 

fettnmente nazionale. 
li. Fnnno plauso ni deput~ti, ni corpi mor:'lli

1 
nlln stampa ed a 

tutti i loro concittndini che, compresi della vitale importanza di un 

tnle bisogno, da tnnti anni s'adoperano perchè in tutto o in parte venga 
sodisf~uo. 

Ili. Mentre riconoscono che, dato 11 triste stato di cose :utunle, 

anche un miglioramento parziale e segnaln.mente l' i~tituzione singola 

di qu~hiasi FncoltÌl italinnn snrebbe un vantaggio, credono doveroso 
dichinrnre la loro ferma convinzione che, davanti al complesso di mali 

cui si deve rip~~.rare, t.'\li provvedimenti non sarebbero che dei rimedi 
unil:l..terali. Affermano quindi ancora unn volta il diritto, anche in base 
alle leggi fonda mentali dello Stnto, all' unico r imedio gener:~Je che stia 
in mano di esso, cioè all'istituzione di un n completn Università italiana. 

lV. Fanno appello al principio della libertà di studio per recln· 
mare il riconoscimento dei diplomi d i Universi tà e di Politecnico per 
gl' italiani dell'Austria che studiano nel Regno d' ltnlin. 

A quest' ordine del giorno, che riassumeva l' opera dei depu
tati nell' avvicinarsi gradualmente al postu!ato supremo, gli studenti 
tennero duro per alcuni anni: ma già nel '97 cominciarono a 
delinearsi nell'agitazione studentesca varie correnti. l tempera
menti radicali si dolevano della lentezza del progredire e non 
erano ben persuasi delle intenzioni del Governo: altri, e fra questi 
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predominavano gli studenti adriatici, non approvavano la tattica 
del mirare a Trieste attraverso lnnsbruck, temendo eh' essa potesse 
venire interpretata come una rinuncia alla mèta di Trieste ( l 0). 

Peggio fu quando i professori chiamati dal Regno alle catle
dre parallele d' lnnsbruck non fecero mistero della delusione 
provata nel loro nuovo ufficio. Troppo pochi erano 'gli studenti 
che approfittavano delle cattedre : il focolare di coltura nazio
nale, appena acceso, accennava a spengersi. Il Governo ne traeva 
suo partito, deducendo dalla scarsezza de' frequentatori la manM 

canza di un vero bisogno d' un istituto superiore italiano. 1 do
centi, che cercavano nel frutto del proprio insegnamento la mag
gior ricompensa al sacrificio di relegarsi quasi fuor del mondo 
civile, stavano per abbandonare il loro po:~to e tornare nel Re
gno, cedendo alr invito di Atenei migliori. 

Per salvare dal crollo l"ancor gracile edificio, intorno al quale 
erano state spese tante cure, l'an. Campi esortava gli studenti 
trentini raccolti nel loro quinto Congresso {Rovereto, 1898] ad 
inscriversi presso l' Universita d' lnnsbruck n in numero tale da 
non rendere illusorio il parziale miglioramento che si verifica nella 
F acoltil. giuridica 11 parallela. - 11 I continui contatti fra professori 
e studenti sapranno colmare le molte lacune e creare un rifugio 
al pensiero nazionale, svegliando l'entusiasmo e l'alta idealita. 
La conseguenza naturale del vagheggiato risveglio portera fra 
breve il complemento della Facoha giuridica, del resto presa di 
mira dal Governo centrale , ed offrirà l' addentellato alla suc
cessiva istituzione della Facoltil. filosofica, tanto reclamata da ur

gentissimi bisogni 11
• 

Il Congresso accolse, dopo forti contrasti, le vedute dell'ono
revole Campi. Ma quando si prese a ritrattare la questione del
l' intervento o del boicottaggio d' lnnsbruck nelle adunanze stu
dentesche delle tre universita di Vienna, Graz e lnnsbruck 
(estate 1899), per ottenere una tattica concorde fra trentini e 



-20-

adriatici, la disparità delle opinioni risorse : l' accordo non fu 
possibi le; se ne svolse invece una polemica, la quale fu con
dotta su giornali italiani dell'Austria e del Regno e cominciò a 
raccogliere (unico risultato pratico) r altenzione del gran pub
blico sul problema dell'Università italiana a Trieste. 

Visto che indurre gli studenti adriatici a freq uentare in massa 
la piccola e lontana lnnsbruck non era conseguibile , si addos
sarono i trentini (Congressi Mezolombardo 1899, Arco 1900) il 
compito di sostenere le cattedre pamllele : il tempo avrebbe forse 
dato ragione a chi consigl iava di secondarne l' esperi men to ten
tato dal Governo e dai deputati insieme. Tanto piU che l' ono
revole Campi commentava i dissensi della gioventU accademica 
in tal modo : la freq uentazione in massa come la completa asten
sione da lnnsbruck sono parimenti sconsigliabili. L'una sarebbe 
11 un atto di troppa acquiescenza e quasi di rinunzia al nostro 
postulato finale n; l' altra sarebbe comodo pretesto al Governo 
per n sopprimere le cattedre parallele anziche. come ragione 
vorrebbe, trasportarle in terra italiana 11 • Le due correnti stu
dentesche. n contrariamente alla teoria, in luogo di elidersi e 
paralizzarsi, si complelano a vicenda. Tutte e due tendono, e 
credo efficacemente, allo stesso scopo n. 

Il tempo dette ragione alla tattica propugnata dal Campi. Gli 
studenti a fRuirono in maggior numero a Innsbruck: e il profes
sar Pacchioni prese a dirigere la campagna con migliore spe
ranza di successo. In una memorabile lettera agli studenti tren~ 
tini, raccolti di nuovo a Congresso in Rovereto (1901), egli 
tracciava un programma di lavoro ampio ed intenso che doveva 
svolgersi intorno alle cattedre parallele innsbruckesi ; programma 
che si puO dire il vangelo pratico della causa come il discorso 
dell' on. Hortis al Parlamento ( 1902) n'è il vangelo teorico. n Io 
ritengo fermamente, - scriveva il Pacchioni - che il meglio 
che vi resta a fare nelle vostre attuali condizioni, per far pro-

• ) 
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gredire la causa universitaria italiana, sia di chiedere r adempi
mento di quelle promesse che sono implicite in modo inoppu
gnabile in quei provvedimenti che il Governo ha preso a vostro 
favore presso l'Università di lnnsbruck. 11 Consolidare man mano 
quanto si è conquistato e apparecchiarsi a conquiste maggiori, 
ottenere fondi speciali per formare e accrescere le collezioni 
de' mezzi didattici, preparare il corpo docente, 11 richiamare, per
suadere, organizzare i dispersi, incitare i giovani piO valorosi a 
dedicarsi all'insegnamento superiore, chiedere al Governo un'a
zione ef-ficace rivolta a ravvivare quelle sorgenti della coltura 
nazionale che, per l'emigrazione di tanti eletti ingegni e per 
molteplici a ltre cause, sono andate in questi ultimi decenni il
languidendo, favorire con tutti i mezzi possibili quel risveglio 
intelle ttuale che è il piU sicuro prodromo di ogni civile conqui
sta n : ecco quanto spettava poi all' altività degli studenti stessi. 

E due vittorie erano già segnate. Nel '94 l' on. Campi, per 
ribattere l'obiezione governativa che mancavano docenti italiani, 
avea chiesto che s' istituissero borse di perfezionamento per gio
vani che intendessero dedicarsi alla carriera universitaria: era un 
modo indiretto di assicurare l'istituzione delle rispettive cattedre. 
Nel '98 il Ministero dell'istruzione assegnava, su proposta della 
F acolta legale d' lnnsbruck, due stipendi a Giovanni Lorenzoni e 
a Francesco Menestrina con l'esplicito incarico di prepararsi 
per la libera docenza d' economia politica e di procedura civile. 
Nel 1901 il Menestrina era gia pronto per salire la nuova cat

tedra. 
I pangermanisti, appena avutone l'annuncio, non si stettero 

alle mosse. La minaccia dell' utraquismo linguistico faceva il suo 
effetto. Contro l' aumento delle cattedre parallele si agitarono gli 
studenti tedeschi e d'accordo con essi i deputati provinciali e 
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parlamentari tedeschi. Il Governo centrale, che ormai non poM 
teva esimersi dal dar corso alle disposizioni e agl' impegni gia 
presi, ordinava alle autorità provinciali del Tirolo di attenersi 
alle istrul.ioni gÌil avute : ìl luogotenente Menveldt tempo· 
reggiava, sospendendo l' esecuzione degli ordini impartiti dal

l' alto. 
E manifesto che gl' italì3ni non potevano trar guadagno che 

dal rendere più acuta la situazione. E a ciO sarebbero riu
sciti raddoppiando le proteste e accrescendo il numero delle 
pretese. 

l tedeschi capirono il giuoco e tentarono di prevenirlo invi
tando gl' italiani a una dimostrazione collettiva contro il Go
verno : lo scopo, sacramentavano, era soltanto di garantire il ca
rattere nazionale tedesco all' Università d' lnnsbruck ; avrebbero 
espresso anche loro il voto che si concedesse agl'italiani una 
propria Università l 

Ma intanto, che sarebbe avvenuto delle cattedre parallele? -
La loro sorte era ormai legata all' Universit8 tedesca d' Innsbruck; 
dovevano svolgersi e completarsi sul terreno accademico de' te
deschi, nella cui opposizione si dovea trovare a tempo debito il 
più sicuro alleato per attenerne il trasporto su suolo italiano. Il 
distacco era ancor prematuro : esponeva le cattedre al pericolo 
di restar monche e imperfette o di vivacchiare degradate al li
vello di una isolata scuola professionale. 

Nell' imminenza della prolusione del prof. Menestrina, gli stu
denti trentini raccolti a R overeto ( 190 l) respingevano ogni co
munita d' azione con gli studenti tedeschi. e lanciando l'appello 
Tutti a lnnsbruc~ !, dichiaravano di tornarci risoluti ad esigere 
parità di trattamento in ogni cosa di fronte a' tedeschi, e ad af
fermare la bilinguità dell' Ateneo tirolese, finchè il Governo non 
si decidesse a fondare l' Universita italiana su suolo italiano. La 
serietà de' loro propositi è abbastanza documentata dal preciso 
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ordine del giorno che qui riportiamo e che fu approvato ad 

unan~mit8. di voti meno uno : 

• Gli studenti accademici trentini, riunili nel loro VIII Cong-resso 

in Rovereto, 
r. affe rmando il loro inconcusso diritto ad una comple ta Uni· 

versit iì. italiana n Tries•e, nl qunle non intendono fare la menomA ri · 

nundn; 
prendendo atto de' nuovi riconoscimen ti di fntto, al loro diritto 

nd un ' istrutione supe riore nazionah:, da pnrte del Governo mediante 
]a rece nte nomi na di un primo professore 11\rnordinario itnli:mo (cnt· 
ted ra pnrnllela per la letteratura italiana) nelln Facoltà filosofica e l' ns · 
su nzione di un li be ro docente nella Facoltà legale dell' Uni vers1 tà eli 

Innsbruck; 

chiedono nl Governo : 

a) che si completi al pi\1 presto con le catted re parallele ancora 

mancanti la Facoltà legale italiana nd l' Univcrllità d' lnnsbruck; 
D) che si proceda sollecitamente ulla formazione de\ln facolcl fi-

losofica nppe na iniz.iatnvi; 
&) che s' institui .. •cano dei sussidi ministerinli di perfez.ionamen to, 

bandendone il concorso fra i giovani italiani che intendcnero dedi
carsi nll' insegnamento superiore. in ispecie per aspi rare alle cattedre 

pnr.lllele ancor:~ mnnc:~nti ; 
II. r ivolgono a tutti gli studenti italiani dell'Austria un fe rvo

roso appello per la maggior frequentaz.ione possibile dell' Università 

d' Innsbru ck, allo scopo : 
a) di ~ostt!nere e promuovere lo sviluppo delle singole F:1colth 

italiane esigendone il p1\t sollt:cito completamento con piena equi para

zione n Ile 1 edesche ; 
6) di f:~vorire la formaz ione del uecLssario personale docente 

uoiversi t:1 rio mediani.: dementi dello Stato: 
rinnovano loro l' esort:1z.ione ad instaurare l'uso di studiar u n 

a nno nel Regno d'Italia, visto l'eccdlente frutto di recenti esperienze; 

III. raccomandano all'esame di uno de' prossimi Congressi della 
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Feder3tione nccndemicn internazionale e di uno de' propri In questione 

dell' internn.tionnlilll delln lnurcn; 
domnndnno a.l Governo l' npplicD.Z.ione immediato di questo prin

cipio nelle vicendevoli rebr.ioni intellettunli frn gli it.'\linni dell'Austria 
e del Regno d'Italia, o almeno il riconoscimento dci diplomi ottenuti 

dn cittndini it:llinni dell' Austrin negli Ist1tuti superiori del Regno d'I

talia • · 

4. Attorno alle cattedre del prof. Menestrìna e del 
prof. LorenzolÙ. - L' ostilità de' tedeschi. - Tutti 
a Innsbruck l - Il discorso di Attilio Hortis.--

Non era piU il tempo di gingillarsi in discussioni accademiche. 
Ormai parecchi groppi venivano al pettine. La prolusione del 
prof. Menestrina era la prima battaglia che si combatteva in
torno alle cattedre parallele ; e nessuno doveva mancare. 

Il Governo, inchiodato dalle sue stesse disposizioni, dovette 
lasciar fare. l tedeschi minacciarono d' impedire che il Mene
strina inaugurasse le proprie lezioni. Cl' italiani risposero ap
pellandosi alla solidariet8. de'loro colleghi di Vienna e di Graz: 
sarebbero stati egualmente inferiori di numero ai tedeschi ma al
meno non si doveva dire che quanti italiani potevano non s'e
rano trovati raccolti intorno alla nuova cattedra, per difenderla 
con onore e per fare una nuova e più energica affermazione di 
principio. . 

l colleghi di Graz e di Vienna si riversarono ad Innsbruck ; 
per alcuni giorni la capitale tirolese vide le proprie vie percorse 
dimostrativamente da insolite turbe di italiani : le adu:1anz.e e i 
comizi si succedevano, con r intervento e l'adesione di parec
chie persone autorevoli del T rentino e delle province adriatiche: 
i vecchi studenti che avevano diretto la campagna fin dagl'inizi 
erano al loro posto. 
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Il prof. Pacchioni corse a Vienna a patrocinare con l'ausilio 
dei deputati presso il Ministero dell' istruzione la causa degl' j. 

taliani : e la prolusione del Menestrina si tenne ai 15 novem· 
bre 1901 (Il). 

La lotta universitaria era entrata cosi in una fase risolutiva. 
Era balzata dali" ombra delle trattative private fra Governo e 
deputati, aveva attirato dentro la propria orbita tutti gli studenti 
italiani, anche quelli che per varie ragioni consideravano con 
diffidenza o con avversione le cattedre parallele, li aveva per
suasi della necessità di chiudere il periodo della predicazione 
apostolica e de' voti platonici per occuparsi seriamente e prati
camente della propria coltura : le ripercussioni, in fine, cbc gli 
avvenimenti d' lnnsbruck ebbero nel Regno d' Italia (meriti spe
ciali si acquistò la federazione accademica Corda Fralrtl) met
tevano il problema dell' Universit.i di Trieste in relazione con 
la P9litica estera e davano speranza di appoggi anche da que

sta parte. 
Sul principio dell'anno seguente, discutendosi alla Camera il 

bilancio dell'istruzione, l'an. Attilio Hortis pronunciava un am
pio discorso ( \8 marzo 1902), dove si [aceva giustizia di tutte 
le ragioni opposte dal Governo all' istituzione dell' Universit.i ita
liana a Trieste: l'eloquenza delle argomentazioni e !"elevatezza 
delle considerazioni non valsero -a sgomberare l" assemblea par
lamentare di tutte le ostilit.i e di tutti i preconcetti della poli
tica austriaca. li Ministro dell'istruzione replicO con parole molto 
evasive, mentre i tedeschi radicali per bocca del tirolcse Erler 
si riservarono di riconoscere n la fondatezza e la legittimità n 
de' postulati italiani solo nel caso che anche gl" italiani fossero 
t1 disposti a gettar la base definitiva d' una pace duratura fra 

tedeschi e italiani n. 
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Che queste riserve rinnovassero l' antica favola del lupo e 
dell'agnello, se n'ebbe prova nel maggio del 1903, quando toccO 
salire la cattedra al secondo libero docente, Giovanni Lorenzoni. 
Cii studenti radicali tedeschi fecero fuoco e fiamma per terro
rizzare il Governo : spalleggiati dal Consiglio comunale e dalla 
popolazione, secondari dai professori e dai deputati tedeschi, 
giunsero fino a proclamarsi contrari, in un pubblico comizio, al
l'istituzione di una scuola superiore italiana in qualsivoglia luogo 
dell'Austria. La cosa parve tanto enorme o tanto. .. impolitica , 
per troppa si nceritil, ai tedeschi stessi che gli studen ti clericali 
non si sentirono di spingersi fino a quel punto, e si appartarono, 
almeno apparentemente: c'era pericolo di urtare contro l' indi
rizzo del Governo centrale, il che non era nell'interesse de lla 
politica clericale ! 

Per sedare il fermento de' tedeschi. il Ministero comunicava 
ufficialmente, che stava appunto studiando In fondazione di una 
accademia giuridica italiana in un luogo fuori d ' lnnsbruck, anzi 
fuori del Tirolo : il che sarebbe avvenuto entro due o tre se
mestri. 

Il Lorenzoni fece la sua prolusione ai 16 maggio 1903: ma 
all ' uscita degli studenti italiani dalla lezione, i tedeschi, che non 
sapevano darsi pace di essere stati tenuti in freno dagli elementi 
più ragionevoli. suscitarono un parapiglia, nel quale si trascese 
a violenze deplorevoli. Gl' italiani si raccolsero in una propria 
adunanza coi loro professori, a celebrare - pur vincendo il di~ 
sgusto delle condizioni - la nuova vittoria. La questione uni
versitaria, disse in quell'adunanza il prof. Pacchioni, ha supe
rato la fase del dubbio : oggi n possiamo crederla decisa ; anzi 
che sia decisa, dobbiamo giurarlo. l nostri avversarii ci hanno 
combattuto in modo eh· esce dai limiti della giustizia, anzi ve
ramente indegno. Dimenticarono essi i grandi meriti che ha la 
nazione nostra nelle scienze e nelle lettere. Ma nondimeno noi, 
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se un avvenire lieto ci sorrida, sapremo dimentiCD.re le offese, e, 
come e tradizione del sangue latino, cooperare al progresso di 
tutte le nazioni 11• 

Intanto urgeva serrar le file e avanzare ancora per la via già 
segnata da laboriosi e dolorosi ma innegabili successi. 

Gli studenti italiani d' Innsbruck ne erano ben persuasi già 
prima della prolusione Lorenzoni, poiche in un' adunanzn per la 
quale avevano chiesto ed ottenuto una sala delr Università, di~ 
chiaravano essere loro scopo n la piena utraquizzazione delr U. 
niversità d' Innsbruck, sino al giorno in cui sarebbe ad essi con
cesso un proprio Ateneo a Trieste n. Dopo i tumulti per la 
prolusione ebbero in ciO solidali anche i connazionali delle altre 
università, che riconobbero la necessita di recarsi in massa {pro· 
mettevano di farlo al principio del prosstmo semestre) neJia ca· 
pitale del Tirolo. 

E finalmente venne, alla tattica inaugurata e seguita dai tren· 
tini a tutto lor rischio e pericolo, e quasi sotto la loro esclu· 
siva responsabilitil, un'adesione aperta ed intera anche dalle pro-
vince adriatiche : il Consiglio comunale di Trieste in un ordine 
del giorno svolto dal compianto Felice Venezian, reputava 
11 atto di giustizia che, fino alla definitiva erezione d'un istituto 
superiore nelle terre italiane, gli studenti nostri, che provviso· 
riamente si trovano alrUniversitil di lnnsbruck (non certo per 
loro elezione) siena equiparali in lutto nel trattamento agli slu· 
denti tedeschi 11• - La Giunta provinciale dell' !stria, giusta~ 
mente preoccupata delle ragioni che potevano impedire la con
centrazione degli studenti italiani nella capitale tirolese, dava 
alla propria adesione un valore piU pratico stanziando un cre
dito di mille corone per il Circolo Accademico d' lnnsbruck, 
11 allo scopo di promuovere [' utraquizzazione di quell' Univer
sità e di favorire la frequentazione degli studenti italiani n ( 12). 
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5. L'Università libera d' Innsbruck. - Il corso di An
gelo De Gubernatis sul Petrarca. 

Incoraggiati da questi appoggi e dal largo favore che la causa 
andava sempre piU conquistandosi ne' circoli intellettuali del Re
gno, gli studenti ritennero matura per l'attuazione un' idea lan
ciata fin dal 1899 : a rendere più intensamente proficue le cat
tedre parallele e per supplire all'isolnmento degli studenti italiani 
dell'Austria rispetto alla continua elaborazione e produzione 
scientifica delle scuole d'Italia, avrebbe giovato non poco una 
specie di Universilà libera, i cui docenti fossero fatti venire 
appositamente dal Regno. Scipio Sighele e Cesare Battisti pre
stare no ogni aiuto nel sollecitare le opportune adesioni : qua
ranta fra i piU insignì rappresentanti del sapere italiano (vi fi
gurano nomi come A scoli, Brunialti, Chiappelli, Ciccotti, Fano, 
F crrero, Galletti, Lombroso, Mazzoni, Morselli, Niceforo, Nitti, 
Salvemini, T anzi, Viazzi) fissarono tosto il titolo e l' estensione 
de'loro corsi, che andavano dalle scienze giuridiche e sociali 
ali a storia, dalle belle lettere alla filosofia, dalla medicina alla 
fisica : moltissimi altri (e fra questi era il Carducci, il Del Lungo, 
il Mantegazza, il Mosso, il Rava) avevano garantita la loro coope
razione per poi. 

All'annuncio di una si grandiosa manifestazione dell' intellet
tualità italiana proprio là dove si credeva che a' nostri bisogni 
provvedessero già abbondantemente i luminari della scienza te
desca, fu un coro di voci iraconde. I clericali tedeschi, nell' e
state del 1903, avevano potuto salutare in Salisburgo la loro 
Università libera : ora si pretendeva che lo stesso diritto venisse 
negato agi" italiani ! 

Dopo lunghe esitazioni, il Governo si risolse a concedere il 
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permesso d'aprirla : era stabilito che dovesse inaugurarla Angelo 
De Gubernatis con un corso di lezioni sul Petrarca. Se non che, 
facendo viaggio per lnnsbruck, il professore veniva avvertito 
dalla Polizia di Trento che all' ultima ora l' UnilJerlUà libera 
er.a. stata proibita. Egli prosegui il viaggio egualmente: gli stu
denti gli avrebbero fatto tenere le lez.ioni in forma privata, se
condo il §. 2 delle leggi austriache sulle riunioni. E difatti la 
sera del 23 novembre ( 1903), il pubblico era già raccolto, nella 
sala dell' Oeslerreichischer Ho/. intorno al professore, e il pro
fessore aveva appena cominciato a parlare, quando irruppe nella 
sala un commissario con r ordine di sospendere ogni cosa: il 
decreto che scioglieva l'adunanza, mellendo a confronto il §. 2 
e il §. 6 delle leggi sulle riunioni, non riconosceva carattere pri· 
vato a lezioni n di varii professori esteri fra loro connesse e 
accessibili a vasta cerchia di persone, annunciate pubblicamente 
da settimane come lezioni di una libera università italiana n ! 

Il De Cubernatis, costretto a smettere, inviava al Ministero 
dell' istruzione in Roma questo nobile e dignitoso telegramma: 

• Invitato da studenti itali:mi in paese :allento a port:tre l' :alt:t e 

serena pnroln della civiltà latina rinascente, fu sciolta la pacifica ndu· 
nam:a prima che cominciasse la lezione. Denuncio nl Ministro della 
.llfmeroa l'ntto inaudito, con la speranza che da Rom:~. vengano tute

lati i diritti delln nostra civiltà •· 

6. La Facoltà provvisoria di Wilten. - Nata e distrutta 
- La caccia agl'italiani. - Arresti e processi. 

Si ripeterono le scer.e di violenza che, inaugurate subito dopo 
la prolusione Lorenzoni, s'erano continuate, si può dire, siste· 
maticamente di giorno in giorno ; intimazioni agl' italiani, còlti a 
parlare la loro lingua materna in pubblici esercizi, di parlare 
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tedesco; aggressioni agli studenti nostri incontrati per via, specie 
se di notte; una caccia vera e propria all' ital iano fin dentro le 
private abitazioni. 

A Trieste veniva proibito il nuovo comizio che si voleva inM 
dire come dopo i tumulti per la prolusione Lorenzoni. Non ces
sarono per questo le manifestazioni pubbliche di Trieste e delle 
altre regioni italiane. Nel Regno il plebiscito degl' intellettuali 
che avevano aderito all' Uni'IJersità libera d' lnnsbruck si rinnovò 
sott 'ahra forma, cioè con un' inchiesta intorno alla necessita del
l' Università italiana a Trieste: le risposte (ve n' erano del Car
ducci, dell ' Ardigo, del Colajanni, del D'Ovidio, del Ferri, del 
Craf, de l Villari) uscirono, per cura del Circolo Trentina di 
Roma, in un volume che recava una prefazione di Scipio Si
ghele. E al plebiscito de' fratelli del Regno vennero aggiun
gendosi via via con ritmo piU. frequente gli atti di simpatia e di 
solidarietà delle nazioni straniere, de' francesi, inglesi, rumeni, 
czechi ecc. Alla Camera di Vienna il Governo per bocca del 
KOrber affermava la necessità di una scuola superiore italiana 
indipendente : i deputati nostri proponevano d'urgenza il trasporto 
delle cattedre parallele d' Innsbruck a Trieste. 

Il Ministro Hartel, convenendo nelle ragioni fatte valere so
prattutto dal prof. Adolfo Mussa6a in colloqui privati e in seno 
alla stessa Camera dei Signori (30 maggio 1902), pencolava da 
un pezzo fra tre progetti : 1) r istituzione di un. accademia giu
ridico-commerciale in T rieste ; 2) l' istituzione di un' accademia 
giuridica, pura e semplice ; 3) l' aggregazione del le cattedre 
parallele di lnnsbruck alla Facoltà giuridica dell'Università di 
Vienna. 

Il primo progetto era quello caldeggiato dal Mussafia, i.l quale 
suggeri,•a di trasformare la Scuola superiore di commercio, fon
data dal Revohella in Trieste, (conduceva vita stentata, ne e an
cor fuori del tutto dalla crisi che la travaglia), in un istituto ve-
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ramente superiore- composto di cattedre commerciali, d'una Fa· 
coltà giuridica e d'una Facoltà scientifico-letteraria. -Il secondo 
era un fatto quasi compiuto ; si trattava soltanto di fissarne la 
sede :. - e da questo problema era nato appunto il terzo pro
getto. 

Di una scuola italiana a Trieste gli slavi e i tedeschi non ne 
volevano sapere ( 13); a Graz e a Vienna le rispettive Università, 
interpellate dal Ministro, si richiamarono per negarle ospitalita, 
agli argomenti di cui s'era valso il senato accademico d'lnnsbruck 
nel chiedere l'allontanamento delle cattedre paral lele dalla capitale 
tirolese; fra le altre sedi proposte da varie parti [Klagenfurt, 
Trento, Gorizia, Pala, Capodistria, Rovereto ecc. ecc.] parve al 
Ministro più opportuna Rovereto: e su questa intendeva che il 
Parlamento si esprimesse. Se non che, il Parlamento fu aggiornato 
nell"estate del 1904, prima che il progetto di legge venisse di~ 
scusso, e il Ministro credette cavarsi d'ogni imbarazzo emanando 
un'ordinanza (22 settembre 1904) con la quale s'istituiva in 
lnnsbruck pro·,•\lisoriamenle una n F acolta giur idica italiana u : le 
cattedre parallele dovevano cioè venire staccate dali" Universitil 
tirolese per formare un istituto autonomo, con proprio corpo ac

cademico e proprio edificio. 
Gl' italiani non avevano motivo di esserne molto contenti. Il 

pericolo di un simile isolamento era stato da loro previsto nel 
Congresso studentesco di Rovereto [ 190 l] ; il Governo garantiva 
nell'ordinanza n la piena conservazione del carattere tedesco n al~ 
l' Università d' lnnsbruck; il che significava una minaccia di sop~ 
primere i privilegi già ottenuti dagl" italiani nelle Facoltil di me· 
d..icina e di filosofia, e impedire sul piU bello che si ripetesse, 
con lo sdoppiamento di queste due Facoltà, il processo di svi· 
luppo felicemente riuscito per la Facoltà legale ( 14). 

Per nostra fortuna il l'Vlinistro, preoccupandosi delle condizioni 
reali della F acoltil legale e delle diffì.coha tecniche del suo pro-
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gelto, sotto forma di sodisfazioni concesse ali" orgoglio de' tede. 
schi aveva mantenuto ed imposto fra la istituenda F acohà italiana 
e l'Università tedesca relazioni e legami tali che avrebbero offerto 
agl' italiani larga opportunitil di continuare la lotta col metodo di 
prima. La Facoltà italiana non era ancora completa : per alcune 
materie d'insegnamento gli studenti nostri dovevano frequentare 
le lezioni tedesche dell' Università. La promozione dei candidati 
italiani a dottori in legge, doveva avvenire sotto gli auspicii del
l' autorità universitaria. Inoltre la lingua d'ufficio nei rapporti 
delta nuova F acohà con le altre autorità accademiche e, in ge

nerale, con le autorità dello Stato e autonome, era la tedesca. 
l protocolli delle sedute accademiche, tenuti in italiano, andavano 
al Ministero accompagnati dalla rispettiva traduzione in tedesco. 

n Dal punto di '~sta tedes~nazionale si deve pronunciarsi in 
massima contro la istituzione di qualsiasi unioersilà non ledelca in 
Austria 11 

: così aveva dichiarato sulla 6ne del 1903 il deputato 
Erler alla Camera di Vienna, rompendo finalmente ogni freno 
di moderazione ; e lo czeco Stransky aveva chiesto chi dopo tali 
parole meritasse il titolo di accattabrighe : se gl'italiani o i te
deschi. Ma i tedeschi erano ormai troppo incoraggiati dalla vit
toria riportata con la proibizione dell' Unioersilà llbera: e da 
allora la cittadina"nza d' lnnsbruck era stata sì bene lavorata in 
senso antìtaliano, che la Giunta del partito popolare tedesco potè 
intimare al Governo il pronto ritiro dell'ordinanza c il Consiglio 
comunale (20 ottobre} pote preannunciare che la popolazione 
si sarebbe difesa con ogni mezzo contro tt l' attentato 11 al ca· 
rattcre nazionale della citta. 

Ai 3 novembre 1904, in un edificio del sobborgo di \Vilten , 
veniva inaugurata la provvisoria Facolta italiana e a Decano fu 
eletto il prof. Sartori : alla festa, per non fare atto di riconosci-
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mento ufficiale a un' iniziativa la cui responsabili ta doveva rima

nere tutta al Governo, i deputati italiani non intervennero. Inter
vennero invece a una riunione notturna degli studenti e de' pro
fessori nell' albergo Alta Croce Bianca. La giornata era pas
sata calma : ma quella notte, allorchè gli studenti tornavano dalla 
riunione a lle loro case, furono aggredi ti a colpi di bastone, di 
sassi e di revolver; ne nacque una zuffa, che provocò una di
mostrazione; fu fatta uscire la truppa, la quale fece una vittima. 

Il giorno seguente l'edificio della Faco lta giuridica venne de
molito a furia di popolo e ricominciO piU selvaggia la caccia 
all'italiano. Cento cinquanta italiani fquasi tutti studen ti] furono 
arrestati e messi sotto processo. La penna si rifiu ta di racco
gl iere gli esempi di barbarie e d' ingiustizia che si videro in 
quei giorni. 

Tutto era stato premeditato o lasciato fare. Le proteste e 
i voti degl'italiani che, nell' imminenza dell ' apertura della Fa
colta giuridica, reclamavano dal Governo le opportune garanzie 
d' incolumitit personale, non erano stati ascoltati: s'era voluto 
il sangue e la strage. 

Dal processo contro i ISO italiani [nessun tedesco fu coin
volto nell' 11 azione criminosa, 11 come la qualificO il Governo alla 
Camera l] si desistette, con piU utile de' tedeschi che degl' ita
liani. Ma i tedeschi non restarono dall'atteggiarsi a provocati ed 

a vittime! 

7. Il progetto governativo di Rovereto. 

La demolizione della Facoltà di Wilten segna il punto cul
minante della lotta per l' Universitit italiana a Trieste. Gli echi 
de' fatti che si svolsero a lnnsbruck superarono la diffusione e 
l'intensità delle altre volte. Il Governo, di fronte all'opinione 
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pubblica dell'interno e dell'estero, doveva decidersi a qualche 
misura definitiva. Il Ministero Gautsch, succeduto nel dicembre 
1904 a quello del KOrber, non seppe o non volle però tagliare 
il nodo trasportando la F acohà giuridica a Trieste e aggiun· 
gendovi le cattedre mancanti. Preferì tener chiusa la F acolta per 
due semestri, nell'attesa che il Parlamento discutesse un pro
getto di legge, secondo il quale la F acoltil avrebbe avuto per 
sede Rovereto. 

Il testo del progetto (8 marzo 1904, distribuito ai 9) era peg
giore dell'Ordinanza che istituiva la Facoltà provvisoria di Wilten. 
Si faceva obbligo a tutti gli studenti che intendessero sottoporsi 
agli esami di Stato, di provare la perfetta conoscenza del te· 
desco e la capacità di servirsene. A questo scopo si sarebbero 
dovuti istituire nella F acolt3. stessa corsi appositi di tedesco. Non 
bastava. Le lezioni intorno a materie non giuridiche potevano 
essere tenute anche in tedesco. Il decano della F acoh3. avrebbe 
avuto le attribuzioni di un rettore universitario, ma il voto vi~ 
rile, cui i rettori universitarii hanno diritto a sensi delle leggi 
provinciali, glielo si sarebbe potuto concedere solo in via di le~ 
gislnione provinciale (quanto dire: se, quando e come fosse pia~ 
ciuto ai tedeschi del Tirolo, sì ben disposti verso di noi l) 

Le umiliazioni inRitte alla scienza italiana di fronte alla te~ 
desca, e al decano della F acolt3. roveretana di fronte al rettore 
dell' Università innsbruckese erano evidenti. Non bastava ancora. 
Alla perdita di ogni privilegio che gl' italiani godevano negli studi 
e negli esami presso le altre Facoltà d' lnnsbruck, il nuovo pro~ 
getto aggiungeva la soppressione degli esami in italiano presso 
la Facoltà legale dell'Università di Graz. 

Inutile dire che il progetto governativo trovò presso gl' italiani 
fiere opposizioni. Nella discussione avvenuta alla Camera (e ci 
volle un principio d' ostruzionismo per ottenere anche la di~ 
scussione), fu proposto e sostenuto dai deputati italiani l'emenda~ 
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mento di Trieste, il quale però non fu appoggiato che dai soci a· 
listi : quindi progetto ed emendamento furono passati alla Com· 
missione del bilancio, per lo studio ( 13 maggio 1905). Non 
giovò che gli studenti compilassero in nove lingue e distribuis· 
sere a tutti i deputati, ai giornali e agli enti morali dell'Austria 
un serio e vibrato memoriale, dove si esponevano tutte le ra
gioni per cui si doveva assegnar la preferenza alla sede di Trieste: 
nella discussione in seno alla Commissione del bilancio (7 lu
glio) l' emendamento cadde ; non si ebbe altro vantaggio se non 
la radiazione di quel paragrafo che sopprimeva gli esami in ita· 
liano presso l' Università di Graz. 

Il Governo promise di attivare la F acolt.i in Rovereto, an
che se il Parlamento non arrivasse in tempo a pronunciarsi sul 
voto della Commissione. L'Unione parlamentare italiana fece 
un ultimo tentativo : presentO, d'accordo col gruppo socialista, 
una proposta d'urgenza per il trasporto della F acohà a Trieste. 

8. L a soppressione anche formale della F acoltà di 
Wilten. - Incertezze e confusioni. - Trieste o 
nulla 1 - n ritiro del progetto di Rovereto. - La 
p rop osta di due Facoltà libere a Trieste. 

E qui comincia, nella storia della lotta universitaria, un pe
riodo che non merita altro nome che di decadenza e disgrega
zione. 

Le vicende del progetto di Rovereto rivelarono le deficenze 
che avevano viziato sin qui la campagna, per quanto poco o nulla 
ne fosse trapelato a chi della campagna non seguiva molto da 
presso le singole fasi. Il piano di mirare all'Università completa 
di Trieste attraverso lo sdoppiamento dell' Università d'lnnsbruck 
.cominciando dalla Facoltà legale, era iniziativa dei deputati 
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trentini. Quando i deputati liberali·nazionali triestini, dopo lunghi 
anni di astensione, vennero ad aggiungersi ai trentini ( 1897) e si 
fondò l' Unione parlamentare italiana, l'iniziativa era gia avviata: 
dinanzi ai fatti compiuti, pane buona politica non discuterne 
ufficialmente in seno ali" Unione per non assumere alcuna respon
sabilit8 di quanto operava il Governo e forse per non trovare 
occasioni d'interni '"'dissensi. Si tirO avanti, affermando periodi
co.mente la questione di principio, protestandosi insodisfatti di 
ciascuno. misura parziale del Governo, considerando insomma 
come iniziativa privata quanto era il risultato delle trattative del
l'an. Campi col Ministero. 

Che poi i fatti dessero ragione alla tattica del Campi, lo ab
biamo visto dai progressi lenti ma continui della causa: come 
abbiamo visto che se n'erano lasciati persuadere e avevano ter
minato con l'aderirvi e cooperare gli stessi rappresentanti delle 
pro\'Ìnce adriatiche. 

Ora, fra gli studenti lo sdegno per il progetto di Rovereto fu 
tanto, che ne balzò il grido: Trieste o nulla l - La questione, 
dall'epoca della prolusione del Menestrina in poi, era diventata 
anche argomento di politica popolare: le masse, all'oscuro della 
vera storia della campagna, furono subito guadagnate dalla formala 
più netta e radicale. I partiti democratici, esclusi ancora dalla 
rappresentanza parlamentare, erano naturalmente partiti d' oppo
sizione e fecero coro ben volentieri alle voci che biasimavano 
l' azione politica de' deputati che tenevano i mandati. 

In seno all'Unione stessa serpeggiavatto diffidenze più o meno 
giustificate, parte per la differenza de' principi politici, parte per 
la dilferenz.a delle condizioni regionali risguardanti ciascun depu
tato : i clericali parevano ai liberali troppo remissivi di fronte al 
Governo e si temeva che le sedi minori sostituite a Trieste po
tessero diventare per ragioni di campanilismo 0 di vantaggi ma
teriali un ostacolo al raggiungimento del postulato finale. 
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Altri avversavano qualunque soluzione della questione univer
taria per gli stessi criteri onde avevano propugnato l' astensione 
dalla Camera di Vienna e mal s'adattavano ancora all' abbandono 

del principio astensionista. Costoro consideravano la domanda 
dell' Universita a T riestc come una pura arma di agitazione anti
governativa: per essi l' Universita era addirittura pericolosa; sa
rebbe stata una benemerenza del Governo, un legame di più 
degl'italiani verso l'Austria. Era il punto di vista de' socialisti 

rivoluzionari d'un tempo: il malessere della classe proletaria bi
sogna inasprirlo, non mitigarlo. 

Inoltre, concessa l' Universitl, di questa ne avrebbero appro
fittato anche gli slavi, i quali, armati di due colture e favoriti 
dal Governo, avrebbero potuto cosi far meglio concorrenza agli 

italiani. 
E infine c' erano di quelli che dell' Universit.i non sentivano 

il bisogno : per i loro figli trovavano più utile un' educazione 
cosmopolitica: viaggiare, imparar lingue e tentar la fortuna per 
il mondo. Nell'Universi ti~. costoro non vedevano che una funzione 
pratica: una fabbrica di professionisti. EpperO costoro, quando 
non l'osteggiavano apertamente, si mostravano almeno tiepidi verso 
il fine della lotta, affacciando la paura che l' U niversita creasse 

nelle province adriatiche un proletariato intellettuale, un popolo 

di spostati. 

T utte queste argomentazioni e queste correnti concorsero a 
fare della formala Trieste o nulla l il motto della maggioranza. 
Gli studenti avevano proclamato fin dal maggio 1905. che avreb
bero boicottato qualunque Facolta italiana fuori di Trieste; nel 
giugno avevano anche presentato ai deputati un memoriale con 
preghiera di far si che. caduto l' emendamento di Trieste, ca

desse pure il progetto governativo. 
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La mossa degli studenti non sarebbe stata inutile ne dannosa, 
qualora alla testa dei deputati ci fosse stato il Campi. MancO 
invece chi, sfruttando la mossa nelle trattative col Governo, sa
pesse nello stesso tempo far capire agli studenti fin dove poteva 
e doveva giungere r attuazione pratica della minaccia lanciata. 
l deputati, troppo lontani e dagli student i e da' propri elettori , 
continuarono nella loro via : domandare il più, protestare contro 
il meno ma non respingerlo. Non tennero conto quindi del me
moriale degli studenti e non fecero cadere il progelto. Il malcon
tento degli studenti, che il contegno poco energico dei deputati 
nella discussione dei fatti di Wilten alln Camera di Vienna 
aveva già fortemente indisposti, scoppiO con vio lenza. 

Cominciarono ne' loro congressi ad accusare apertamente i de
p~tati d'aver n tradito il paese n, quindi con una serie di comizi 
promossero una vasta agitaz.ione in favore della tattica Trieste o 
nulla l Convegni di uomini politici, di societil e di comuni si 
dichiararono d'accordo con gli studenti. Al movimento che por~ 
tava la distruzione di ogni conquista giil fatta, si provarono allora 
di tener testa i clericali trentini, sostenendo perO che, ave non 
si potesse vincere subito sul nome di Trieste, al posto di Rove
reto doveva soUentrare nel progetto governativo la sede di Trento. 

Trento s'era gia dichiarata per Trieste o nulla! Ma l'atteg
giamento assunto dai clericali parve una manovra di partito, e 
suscitò forti sospetti d'una tacita intesa col Governo : ad ogni 
modo, dato il carattere prevalentemente clericale del T rentino, 
si temette la creazione di una scuola superiore troppo direttamente 
inOuenzata da' preti. 

In un convegno di deputati a Trieste (14 settembre 1905), i 
~leri~li sostennero risolutamente il loro punto di vista : rimasti 
m ~moranza, uscirono dall' Unione parlamentare italiana e pro
seguirono la campagna per conto proprio. Nel corso della pale~ 
mica molti retroscena degli avvenimenti anteriori vennero rivelati : 
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un manifesto dei deputati liberali rimasti a formare l' Unione 
non bastò a convincere che i clericali avessero tutti i torti quando 
affermavano che l' Unione iniziando la tattica Trie.Jte o nulla 1 
non era coerente con la linea di condotta seguita sino allora. 

Di fronte alle manifestazioni di sfiducia nella stampa e ne' co
mizi (il piU tumultuoso fu quello dell' 1 Associazione Patria n di 
Trieste, ai 22 settembre 1905), alcuni deputati, come Hortis, 
Mauroner, Mazorana, Scaramangà, rassegnarono le dimissioni: il 
Malfaui s'era dimesso ancor prima, in seguito a un comizio te
nuto n Riva sul Garda ( 15). 

Ormai le cose precipitavano. l deputati, nel disorientamento 
generale, si appigliarono ad un partito estremo: mirarono ad ot
tenere che il Governo ritirasse il progcllo di Rovereto. 

Ai 26 di settembre si annunciava come una gran vittoria del
l' energia italiana, che si era ottenuto il ritiro del progetto (vera
mente fu soltanto levato dall'ordine del giorno della Camera). 
La vittoria era vittoria di Pirro: ottenere il ritiro del progetto 
senza che il Governo contemporaneamente garantisse un provve· 
dimento corrispettivo, se non migliore, a vantaggio dell' istruzione 
superiore italiana, era un risultato puramente negativo. Il Comune 
di Trieste intui la situazione pericolosa e tentò di rimediarvi col 
far presentare alla Camera (ottobre 1905) per il tramite dei depu
tati due proposte d' urgenza: la prima chiedeva di poter istituire 
subito a Trieste a spese di quel Comune ed eventualmente di 
altri volonterosi almeno due Facoh:il. italian·e, una legale e l'altra 
fi losofica; la seconda reclamava il riconoscimento dei diplomi 
nel Regno. 

Ma il Governo fu piU. scaltro dei deputati. Arrischiando, come 
ben fu detto, un ricatto, impose il ritiro delle due proposte d' ur
genza sotto minaccia di far approvare dalla Camera il progetto 
di Rovereto, non solo, ma di dichiarare ufficialmente che mai e 
poi mai si sarebbe concessa agl' italiani una propria Universita 
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a Trieste : dichiarazione che sarebbe poi stata n un ottimo pre
cedente R per gli eventuali successori l 

Le proposte furono ritirate e il Governo ritirò da canto suo 
definitivamente (16) il progetto di Rovereto (30 gennaio 1906). 
Ma ancor prima di compiere questo atto il Governo avea gio-
cato agl'italiani un altro tiro. Dalla richiesta di ritirare il pro
getto senza garanzia di compensi e di misure per l'avvenire 
del problema universitario, egli aveva dedotto la conseguenza 
della soppressione anche formale della Facoltà provvisoria di 
Wilten. 

Ciò che avvenne con un dispaccio del 18 dicembre 1905, di 
cui si riferiva il tenore nel n Bote fU.r Tirol und Vorarlberg n, 
organo della Luogotenenza d'lnnsbruck: - ai 31 dicembre 1905 
la Facoltà di \Vilten, che N sin dal principio del novem.Pre 1904 
aveva effettiuamente cessato di funzionare 11 , avrebbe dovuto 11 in
terrompere la sua ulteriore attivita n; dal primo di gennaio 1906 
in poi non si sarebbero più tenuti a lnnsbruck esami di Stato 
teorici (storici, giudiziari e politici) in lingua italiana l 

La disposizione, messa veramente in atto, non ebbe però mai 
conferma ufficiale nei Bollettini de!Je leggi generali ne del Mi
nistero della pubblica istruzione : d' altronde nei preventivi dello 
Stato si continuò a inscrivere, al titolo del bilancio dell'istruzione, 
un apposito importo per la F acolta giuridica italiana, i cui pro~ 

fessori difatti, forzatamente inoperosi dal novembre 1904, ven~ 

gono pagati tuttora e tuttora attendono che il Governo si decida 
a riattivare le loro cattedre. 
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9. Discussioni e suggerimenti. - Per riaprir la cam
pagna. - Tutti a Graz l - Tutti a Vienna 1 - L' e
sodo nel Regno. - I diplomi ottenuti in Italia. -
Il nuovo Parlamento viennese. 

Segui un periodo di depressione e di silenzio. Gli studenti 
tornarono a ramingare per le Università tedesche, incerti sulla 
tattica da adottare per riaprir la campagna. L'intolleranza degli 
studenti tedeschi, i quali a Vienna (4 novembre 1905) vollero 
commemorare l'anniversario della demolita Facoltà di Wihen, 
riavvicinO agl'italiani la gioventU accademica non tedesca, e ne 
sorse un comitato di difesa comune, che affratellava italiani, slavi, 
ebrei nazionali e socialisti . Nella primavera del 1906, il Con
gresso universitario internazionale di Milano esprimeva un voto 
in favore dell 'Università italiana a Trieste. 

Nell' inerzia di questo periodo, poiche si era generalmente 
sotto r impressione che la questione fosse riportata ai suoi pri
missimi inizi, si riprese a ventilare parecchie soluzioni, parte 
delle quali erano state già più volte avanzate e discusse nelle 

varie fasi della campagna. 
Ci fu. naturalmente, chi, dinanzi al diluvio universale, incro

ciO le braccia sul petto e disse : meglio cosi ! Cioe : meglio il 

niente ; torniamo ad agitare per agitare l 
Ma, fuori di questi elementi nichilisti o radicali, piti o meno 

sinceri , piit o meno speranzosi di qualche avvenimento catastro
fico, c'era chi, piit pratico e meno rassegnato all'attesa infeconda, 
avvisava a modi ed espedienti per non lasciar cadere il problema 

nel dimenticatoio. 
L ' estrema destra de' moderati proponeva di accettare l'Uni-

versità in qualunque sede fosse piaciuto a1 Governo : e davano 
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per dogma che a Trieste non si sarebbe avuta mai e poi mai, 
e sudavano quattro camicie per legittimare le paure dell' irre· 
dentismo accampate dal governo come plausibile ragione del suo 
ostinato rifiuto. Altri s'accontentavano che. eliminata Trieste, la 
sede Cosse almeno una citta italiana : Trento, Rovereto, Gori
zia, Pala, Capodistria, Zara. 

Gli studenti proponevano di concentrarsi chi a Graz, chi a 
Vienna e riaprire la lotta ricorrendo al metodo che aveva fatto 
buona prova a lnnsbruck: rendere impossibile la (convivenza dei 
tedeschi con gl'italiani in una stesso Università, negando il ca
rattere nazionale dell'istituto e reclamando parit8 di diritti per 
tutte le stirpi non ancora provviste di scuole superiori. Se non 
che, alcune voci dissuadenno dal rinnovare la prova d'lnnsbruck, 
anzitutto per amore di una certa cavalleresca (cioè malintesa) 
oggettiuilà nel riconoscere il carattere tedescO" di Graz e di 
Vienna, se non per forza d'abitudine nel dichiararsi ospiti forzati 
di quelle Università; ma poi anche per non rischiare di perdere 
fin que' pochi vantaggi che gl'italiani godevano nel dare gli esami 
a Graz. 

Via dalle scuole austriache : tutti in Italia ! - si consigliava 
da altra parte. L'esodo generale verso le scuole del Regno ur· 
tava contro troppe difficoltà. Implicava una rinunzia allo svi· 
luppo di un focolare di coltura nazionale fuori de' confini del 
Regno, e a tutti i suoi innumerevoli conseguenti vantaggi : era 
difatti una rinuncia alla partecipazione di quei diritti che i cit· 
tadini dello stato acquisiscono sodisfacendo ai loro obblighi di 
contribuire finanziariamente (e non solo finanziariamente) a tutti 
i bisogni materiali e morali della vita in comune. Inoltre, come 
trar profitto degli studi compiuti nel Regno, se l'Austria non li 
riconosceva ? Molti studenti sarebbero dicerto rimasti nel Regno 
ad ingrossare la schiera di coloro che già vi sono: forze sottratte 
alla !or terra natale. Coloro che ne sarebbero tornati volentieri, 
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avrebbero dovuto sottoporsi a un esame di nosfrificazione presso 
le Università austriache, con manifesta umiliazione della scienza. 
italiana e con tutte le immaginabili sorprese di esami tenuti in 
insolite condizioni di spirito si per gli esaminatori che per gli 
esaminandi. Non tutte queste obiezioni furono confutate da chi 
ricordO che nella piccola Universita di Camerino sussiste tuttora 
il privilegio di conferire diplomi giuridici che dovrebbero essere 
riconosciuti dall'Austria (e viceversa non vengono più ricono· 
sciuti}: anzi alle altre diffìcoltil aggiunse quella di rinunciare 
a' grandi centri per andarsi a rinchiudere in una minuscola città 
di provincia. 

PiU largo favore incontrò invece la proposta di far pressione 
sul Governo, perchè facesse almeno delle concessioni quanto al 
riconoscimento dei diplomi ottenuti nel Regno. Il ridurre la lotta 
per l' Universit.i a questo punto secondario era, a dire il vero, 
poco confortante, massime nel momento attuale. Il postulato del 
riconoscimento dei diplomi si soleva presentarlo in via subordi. 
nata, rincalzo del postu lato principale, mentre erano gia in vita 
le cattedre parallele d' lnnsbruck e l' Universita si poteva dire 
in formazione. Dopo la demolizione della F acolta di Wilten e 
dopo il tentativo di sopprimerla anche di diritto, dopo il ritiro 
del progetto di Rovereto sic et simpliciler, l' insistere nella do~ 
manda del riconoscimento dei diplomi del Regno esponeva al 
rischio di qualche parziale concessione in questo senso ; conces~ 
sione però che, senza contentare affatto gl' italiani, avrebbe of
ferto al Governo il pretesto di· tirare in lungo qualunque altra 
pill efficace disposizione, dandosi l' aria d' aver provveduto ai 

bisogni degl' italiani abbastanza. · 
Il Governo disperse tutti questi timori promettendo misure 

ma non concludendo niente. Ai 28 gennaio 1907, il Ministero 
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consegnava ai deputati Malfatti e Rizzi un abbozzo di ordinanza 
intitolata 11 Premesse e condizioni alle quali può esser preso in 
considerazione il riconoscimento degli studi e degli esami presso 
le Regie Università italiane 1. Poco di poi (aprile 1907) i de
putati rimettevano al Ministero un memoriale contenente pare~ 
chie modificazioni da portare all' ordinanza proposta. Ottime 
alcune, come quelle che miravano a evitare gli esami di nostri
ficazione in Austria : al quale scopo chiedevano che il Governo 
indicasse le Università del Regno i cui ordinamenti equivalgono 
a quelli delle Universita austriache e di cui avrebbe potuto 
riconoscere senz' altro i diplomi. Ottima del pari la condizione 
che non si escludesse dal novero delle Unìversitil. del Regno 
gl' istituti superiori, benche incompleti, di Milano e di Firenze. 
Non molto opportuno era invece il chiedere requiparazione per 
i diplomi giuridici, che la questione della F acolta provvisoria di 
Wihen, gl'italiani non potevano certo ritenerla sepolta per sem
pre : e ogni concessione accettata in questo senso, era una ra
gione di piU per il Governo di credersi esonerato dall' obbligo 
di risollevare mai piU la questione, o, quanto meno, di mostrar 
qualche fretta. 

Poco dopo consegnato il memoriale dei deputati al Ministero, 
la Camera veniva sciolta per esser ricomposta sulla base del suf
fragio universale : ed e noto che dal primo esperimento del 
nuovo modo d' elezione, la Deputazione italiana usci radical
mente diversa dalla precedente. l quattro mandati liberali di 
Trieste e quello di Trento passarono nelle mani dei socialisti ; 
un sesto dell' !stria, fu conquistato dai clericali: l' Unione par
lamentare italiana, si ridusse a quattro liberali - nazionali . 
Notevolmente rinforzati si ritrovarono i clericali non solo dal
l' aumento numerico ma anche dall'aggregazione degli elementi 
piU radicali e intolleranti de' cristiano-sociali. Del riconoscimento 
dei diplomi del Regno non si parlò piU ( 17). 
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iO. Per una libera sezione filologica a Trieste. - La 
prima cattedra della Facoltà filosofica parallela a 
lnnsbruck. - D prof. Farinelli. 

Non ebbe miglior fortuna un'agitazione promossa dalla "Fe· 
derazione degl'insegnanti italiani della Regione Giulia", la quale 
in un suo Congresso (Parenzo, 4 giugno 1906), riferendosi al la 
proposta d' urgenza presentata dai deputati alla Camera per 
l' istituzione di almeno due F acolta universitarie a Trieste, lan· 
ciò l'idea di cominciare intanto, concorrendo nelle spese i Co
muni italiani, con una libera sezione filologica. Se non che, 
quando si seppe che la proposta d' urgenza dei deputati era 
stata ritirata, r idea venne a cadere da se : massime apparendo 
fondato il dubbio che tra i Comuni italiani si sarebbe potuto 
raggiungere l' accordo nel sobbarcarsi alle necessarie spese. 

Il bisogno della sezione filologica era stato affermato piU volte, 
direttamente e indirettamente, da Adolfo Mussafia. Nel 1863 il 
Consolati aveva chiesto a lnnsbruck cattedre parallele per la 
Facoltà legale e medica, anzichè per la filosofica, mosso dalla 
ragione che a lla fi losofica poteva ancora provvedere Padova : 
inoltre il Governo avrebbe dato piU facile ascolto a motivi 
d'ordine pratico, com'erano quelli che si potevano addurre in 
sostegno delle altre due Facoltà. Piu tardi il Governo si curO 
principalmente della Facoltà legale appunto perchè non vide in 
essa che una fabbrica d'impiegati. Ma dal 1866 in poi la mancanza 
di una facolta fi lossfica si fece avvertire con una rapida e pro~ 
fonda decadenza. nella coltura dei paesi italiani. 

Il Governo non poteva certo illudersi di aver provveduto suf~ 
6centemente a l bisogno degl' italiani ·accordando loro una sola 
cattedra nelle Facoltà filosofiche di lnnsbruck, Vienna e Graz, 
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con diritti non bene definiti, anzi spesso contrastati : a Vienna, 
per esempio, il prof. Mussafia faceva lezioni in italiano, solo 
quando lutti gli studenti iscritti al suo corso erano italiani o se 
gli studenti di altre nazionalità si dichiaravano d' accordo con 
gl' italiani nel domandarlo ; a Graz il prof. lve dovette soste
nere un'acerba guerra da parte de' suoi colleghi tedeschi e do
vette ricorrere al Ministero e all'Imperatore stesso per aver il 
diritto di fare le sue lezioni in italiano. 

Nel 1905 il prof. Mussafia si ritirava dall'insegnamento: e i 
tedeschi colsero subito l'occasione per chiamare a succedergli 
un tedesco. Altrettanto avevano fatto a Innsbruck per la suc
cessione del prof. Fortunato Demattio. Se non che, ciO aveva 
reso tanto più significativa la vittoria del Campi, quando ottenne 
che venisse istituita ex nova la cattedra di lingua e letteratura 
italiana, affidata al prof. Farinelli. Era la prima cattedra parallela 
della Facoltà filosofica e il Campi era già a buon punto con le 
pratiche perche, accanto alla cattedra del Farinelli. ne sorgesse 
un' altra di filosofia propriamente detta e via via seguissero le 
rimanenti di filologia classica e moderna, ecc. ecc. ( 18). 

La demolizione della Facolt.i di Wihen recO un colpo fatale 
anche a quel piano. Dopo il 1904, una guerra personale mossa al 
prof. Farinelli da" tedeschi intransigenti avea portato alla sospen
sione delle sue lezioni : noiato di attendere invano che il Governo 
lo reintegrasse nel diritto della sua attività nè appoggiato abbastanza 
dai deputati, dopo tre anni d ' inutile attesa, il prof. Farinelli si 
arrendeva all' invito dell"Università di Torino che lo chiamava 
alla cattedra di letteratura tedesca. Prima però d'andarsene, egli 
volle assicurarsi che la cattedra non sarebbe stata soppressa. Nel 
giugno del 1907, la Facoltà filosofica d' lnnsbruck bandiva in
fatti il concorso per la rioccupazione e invitava ufficialmente a 
parteciparvi tre italiani di cittadinanza austriaca: il dott. Mat
teo Giulio Bartoli, il dott. Giuseppe VidCtssich e chi scrive. 



-47-

Dati i precedenti della cattedra e considerato il suo scopo di 
servire a insegnar lingua e letteratura italiana a studenti italiani, 
e fornir l'occasione di svilupparsi alle forze indigene, logica e 
giustizia esigevano che la scelta si facesse esclusivamente fra ita
liani e preferibilmente fra cittadini austriaci. La terna, proposta 
dalla Commissione relatrice, comprendeva invece, degl' italiani, 
soltanto il mio nome : gli altri due erano tedeschi, nè l'uno nC 
l' altro cittadini austriaci. La Facoltà, accettando le conclusioni 
della Commissione quanto all'esame dei titoli e alla formazione 
della terna, credette però suo dovere di far pervenire al Mini
stero la tern11 mutilata del nome dell'italiano: la ragione o il pre
testo era " la pace dell' Universita 11 la quale sarebbe stata messa 
a repentaglio dalla riapertura di corsi in lingua italiana ! 

Se ne commosse la stampa, protestarono congressi, promisero 
d'occuparsene deputati : la n Federazione degl'insegnanti italiani 
della Regione Giulia 11 domandò in un apposito memoriale al 
Ministero che il concorso venisse riaperto e la terna venisse ri· 
fatta tenendo conto solo de' candidati italiani. Tutto fu invano. 

Fu sventato il pericolo che la cattedra venisse occupata da 
un tedesco e si considerasse aggregata alla F acolta filosofica te· 
desca deii'Universita : - chè lo scopo di tanti sforzi degl' ita· 
liani per ottenerla non era certo di offrire ai tedeschi un' occa· 
sione di più per crearsi la loro coltura superiore nè un posto 
di più nella classe degl' impiegati austriaci l Ma anche stavolta 
il Governo preferì la mezza misura, se chiamarla mezza non è 

troppo. 
Essendosi elevati de' dubbi sul titolo di ordinaria dato alla 

cattedra (l' im·ito ufficiale al concorso, pervenuto a me e ad altri, 
parlava di cattedra ordinaria : nel giugno del 1907 i dubbi non 
c'erano!), - il Ministero, come se il concorso non fosse nem· 
meno avvenuto. ma senza annullarlo formalmente, scelse tra i 
professori delle scuole medie un italiano che insegnava a Kla· 
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genfurt e lo nominO Lektor di lingua italiana presso l'Università 
d' lnnsbruck. visto che ce n 'era uno a Vienna ed uno a Praga .... 

L'abbassamento della cattedra ordinaria al rango di un letto
rata era un torto ed un'offesa per gl'italiani, e tale resta anche 
se nel decreto di nomina comunicato al Lektor d' lnnsbruck 
-Enrico Quaresima - l" accenno esplicito a una libera docenza 
futura e al titolo di professore straordinario cui potrebbe in 
seguito aspirare, lasci intravvedere la speranza di riguadagnare 
alla cattedra il suo carattere di ordinaria. 

Purche i tedeschi non rinnovino per allora i tentativi di agM 

gregaria alla loro Facoltà, risollevando le vecchie obiezioni: per 
allora, i deputati italiani, memori della storia della cattedra e 
consci del suo valore, sapranno - vogliamo credere - salvarla 
dall'ultima. rovina, come non hanno saputo, pur troppo, difen
derla e conservarla qual era nel 1907. 

11. - I moti studenteschi di Graz e di Vienna. - Il 
Comitato parlamentare interpolitico. - ll progetto 
governativo di Vienna. - Le ripercussioni della 
politica estera. 

In mezzo all'avvicendarsi di proposte e conlroposte, mentre 
alla demolizione materiale e alla tentata soppressione legale della 
Facoltà di Wilten tenevan dietro, una dopo l'altra, le perdite 
di quasi tutti gli altri vantaggi degl'italiani nel campo dell' istru
zione superiore, una cosa appariva sempre più manifesta: la rotta 
seguita dai deputati 6no a Wilten era l'unica possibile, l'unica 
legalmente attuabile ; per chi non volesse considerare perduta 
la partita, per chi volesse seriamente il fine, s' imponeva il bi
sogno di rifarsi da capo, conservando il conservabile, reclamando 
la restituzione del mal tolto, mirando ad allargare sempre piU 
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i limiti delle concessioni strappate ! La logica dei fatti condu
ceva alla ripetiz.ione della fase innsbruckese nell' ambiente di 
Graz o di Vienna, cioe li dove si ressero concentrati gli stu
denti italiani e avessero fatto avvertire la loro presenza di cit
tadini postulanti e torteggiati. 

Primi furono gli studenti di Graz: indignati del tergiversare 
e del continuo disdirsi del rettore di quell' Universita rispetto 
alle domande degl' italiani che volevano tenere le loro adunanze 
nelle aule accademiche e sollecitavano una risposta ai loro me
moriali {il Ministero spiegava il suo ritardo nell'emanare l'ordi
nanza sul riconoscimento degli studi compiuti nel Regno, but
tando la colpa sui senati delle Universiti.t che avrebbero dovuto 
comunicare il loro parere), ricorsero al mezzo estremo d'impe~ 
dire le lezioni tedesche : ne nacquero dei tumulti ove pii! che 
un migliaio di studenti tedeschi, spalleggiati da tutta la cittadi
nanza, non si fecero scrupolo d'esercitare una facile brutalità 
contro duecento italiani (11~14 novembre 1907), i quali si bat~ 
terono egregiamente, punto sgomenti dai varii feriti nelle pro
prie file. Memorabile rimarra sempre la risposta eh 'essi dettero 
in quei giorni agli studenti tedeschi che avevano loro intimato 
di smettere le agitazioni: risposta fiera, dignitosa, degna d'una 
maturita che in giovani di poco piU che vent'anni commuove 
altamente. 

Fincbè una nuione non tedesca dell'Austria non ha una propria 
universitÀ gli studenti di questa n:azione hanno nelle università che 
sono costretti n frequentare i medesimi diritti goduti dngli studenti di 
quel1n nazione cui appartengono le singole università. Quindi hanno 
anche il diritto di fare dimostrazioni su suolo accademico. Gl'italiani 
d ichiarano che la loro questione non è di camttere politico, mn una qut:· 
srione di coltura. Gli italiani sono risoluti n non sospendere le loro 
manifestazioni, finchè non stll'anno sodisfntte le loro domande. Le di

mostrazioni non sono dirette nè contro gli studenti nè contro i pro· 
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fessori, ma unicp.mentc contro il Governo. Gli studenti iln.liani non si 
curano dei propositi degli studenti tedeschi: nella coscienza dei loro 
diritti essi non li te mono. I popoli del mondo civile giudicheranno se 
hanno agilo correttamente gli studenti italiani o i tedeschi : gli ita
liani che combatterono pe r un bisogno imprescindibile di coltura o i 
tedeschi che :\ questa nobile lotta ostilmente si opposero. 

L' anno dopo fu la volta degli studenti di Vienna : anch'essi, 
giustamente impazienti per la dolorosa situazione loro serbata, 
sentirono il bisogno di manifestare il proprio malcontento e il 
giorno 23, novembre 1908 si raccolsero nell'atrio dell' Università. 
Gli studenti tedeschi si mostrarono in quest' occasione piU bru
tali che mai : il numero dei contusi e dei feriti fu considere
vole, e non solo di bastone e di boxe, ma parecchi anche di 
rivoltella. Gli strascichi peggiorarono la situazione degli italiani: 
i tedeschi non si vergognarono di fingersi sdegnati della 11 roz
zezza 11 dei mezz.i cui gl' italiani ricorrevano per sostenere la 
loro causa: e per dare a questo popolo di n briganti 11

, usi al 
pugno, al coltello e alla rivoltella, una lezione di lotta civile, 
offersero lo spettacolo di giovani tedeschi che si scalmanavano 
per far chiudere la M ensa accademica (specie di cucina eco
nomica) e affamare gl' italiani, impedendo loro che si giovassero 
d' un istituto di beneficenza, destinato a tutte le nazionalita 
senza distinzione! (19). 

Il risultato dei moti studenteschi di Graz e di Vienna fu , ne l 
campo legislativo, pur troppo non molto brillante. 

Dopo i tumulti di Graz nel 1907 s • era formato a Vienna 
un Comitato di sei deputati italiani (due per ciascun partito, li
berale, socialista, clericale) il cui ufficio particolare riguardava 
la soluzione della questione universitaria. Ma, passata la bufera, 
tutto pareva ripiombare nel silenzio, quando improvvisamente il 
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Ministro dell' istruzione dott. Marchet annunciava il progetto di 
un' Accademia giuridica italiana da istituire a Vienna. 

Rinacquero le discussioni sull'atteggiamento da prendere di 
fronte all' iniziativa del Governo: fra gli studenti e gl'insegnanti 
si avverti subito la necessita di una speciale cautela per non peg
giorare con vecchi errori una situazione giS di per se abbastanza 
cattiva: una frazione di studenti propugnò il rifiuto, semplice e 
nudo, del progetto di Vienna, d'i cui si sarebbe anzi dovuta 
impedire ad ogni costo l' attuazione ; gli altri studenti, pur riaf
fermando il postulato di Trieste e lasciando al Governo ogni 
responsabilit.i per l' istituzione dell' Accademia di Vienna, si ri
servavano, qualora il Governo avesse voluto istituirla ad onta di 
tutto, di servirsene per riprendere le agitazioni ln favore di 
Trieste. 

Gli insegnanti si attendevano che i nuoYi partiti (socialista e 
clericale) entrati alla Camera con aumento considerevole di voti, 
facessero onore alle solenni promesse da loro fatte durante la 
campagna e lettorale, d 'impegnare cioi! per la soluzione del pro
blema universitd.rio tutta la forza numerica e morale di cui a
vrebbero potuto disporre. 

Ma la reaha fu diversa dalle promesse. Continuando nella 
vecchia politica della mezza misura, la deputazione italiana, per 
opera degli on. Conci e Pittoni, fece passare, prima nella Com
missione del bilanCio (marzo 1908) e poscia nella Camero., una 
mozione, concretata in precedenza d'accordo col Governo (ba
rone Beck) secondo la quale il Governo invitava .... sè stesso a 
11 provvedere quanto prima e con tutta energia acchè gli studenti 
italiani dell' A ustria fossero risarciti in modo opportuno 11 della 
mancanza di una propria Facoltà giuridica, non più attiva de. 
molti anni l - Data la rinuncia a imporsi col numero e con la 
solidarietà morale de' maggiori partiti della Camera, si capisce 
la mancanza di qualsiasi accenno alla sede di Trieste o di qual-
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$Ìasi riserva sulla responsabilitil di quanto doveva rimanere ini

ziativa del Governo. 
Quanta fretta abbia avuto poi il Governo nell'attuare la sua 

volontà, lo provarono i moti studenteschi, cui abbiamo sopra ac
cennato, di Vienna nel novembre dello stesso anno l l quali ri
condussero il Governo alla presentazione (20 gennaio 1909) di 
un progetto di legge concernente l'istituzione di una Facoltà giu
ridica italiana a Vienna. Il progetto non era che la ripetizione 
del progetto di Rovereto. Un solo punto luminoso fra tanto 
buio : nel § 4 si diceva doversi offrire occasione agli studenti 
di udire n presso la F acolta stessa " (indicazione taciuta nel pro-
getto di Rovereto} quelle lezioni che si dovrebbero frequentare 
presso la F acoltit fi losofica. 

Era il punto d'attacco per lo svolgimento, accanto alla Fa
coltà giuridica, d' una seconda Facoltà, la 6loso6ca. 

La motivazione del progetto raccomandava la sede di Vienna 
come città che n offriva la maggior sicurezza possibile per il 
normale esercizio degli studi 0, il terreno adatto al corrispondente 
sviluppo della Facoltà, molti vantaggi d'indole materiale e morale 
(istituti scientifici e umanitarii) ecc. ecc. Tutto ciò si affermava 
appf:na qualche mese dopo che Vienna, rinnovando i selvaggi 
eccessi di Wilten e Graz, aveva smentito per la terza volta ogni 
ottimistica previsione del Governo l 

La politica estera parve aiutare davvero gl'italiani nella loro 
campagna : il contegno del Regno d'Italia durante J' annessione 
della Bosnia e dell'Erzegovina alla Monarchia austro-ungarica, 
specie in seguito alle ambigue dichiarazioni del ministro Tittoni 
nel suo discorso di Carate_, fu almeno interpretato come una ri
compensa alla promessa di provvedimenti scolast ici per gl' italiani 
dell' Austria. (20) 

La cosa però fu tirata in lungo fino all 'estate del 1909 : nel 
Parlamento di Vienna si levò un buffo di vento favorevole, ii 



-53-

Governo sembrava aver trovato una maggioranza per far passare 
il suo progetto. G l' italiani si dettero le mani d'attorno per ot~ 
tenere che la sede di Vienna fosse sostituita da Trieste : alla 
scelta di Trieste si opposero gli slavi meridionali ; i tedeschi non 
si riscaldarono ; i socialisti e i cristiano-sociali attesero di nuovo 
che la soluzione venisse da se. 

Sicche, dopo trattative, polemiche di giornali, viaggi de' rap
presentanti di Trieste a Vienna (21), tutto fu riposto da parte e 
l'anno scolastico 1 909~ l O ricominciò come il solito. 

12. II progetto di Vienna alla Commissione del bilan
cio. - L 'ostruzione degli jugoslavi. - n contegno 
de' polacchi. - L' aggiornamento della Camera. 

L'impressione generale fu che si trattasse d' una semplice 
commedia : impressione che venne risugge\lata dal ripetersi delle 
sue fasi fra il marzo e il luglio del 19 1 O. 

Fu, dapprima, in seno alla Camera, un' alzata di scudi in fa
vore degl" italiani : si udirono dichiarazioni mirabolanti persino 
in sostegno della sede di Trieste : si delineO una maggioranza 

-che pareva pronta a votare non solo il progetto governativo con 
la sede di Vienna ma anche l'emendamento voluto dagl'italiani, 
cioé la sede di Trieste. 

Se non che, quando il progetto governativo passò alla Com
missione del bilancio, ci fu un meraviglioso voltafaccia. Non si 
ebbe forse mai occasione si splendida di vedere in che consista 
e come funzioni il parlamentarismo austriaco. 

il Governo aveva proposto Vienna : ma i tedeschi preferivano 
Trieste, temendo di creare con una scuola non tedesca a Vienna 
un precedente pericoloso del quale avrebbero saputo approfittare 
col tempo gli czechi (22). 
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Contro Trieste si levarono perO le opposizioni de' circoli mi
litari, rinforzate, -pare -, da analoghe tendenze dominanti alla 
Corte: il Governo s'impaurì della sua maggioranza disposta a 
concedere più di quanto esso domandava. 

D'altro canto, fra i tedeschi stessi s'era iniziato un movimento 
di protesta non solo contro Trieste ma, in genere, contro qua
lunque istituto superiore che si volesse concedere agl' italiani : da 
studenti, dn impiegati, da pangermanisti si anticipavano ai depu
tati tedeschi della maggioranza gm•ernativa accuse di tradimento 
nazionale sia nel caso che votassero per Vienna sia nel caso che vO
tassero per Trieste o per qualunque altra scuola e sede italiana (23). 

l deputati tedeschi erano al bivio o di spiacere ai loro elettori 

0 di perdere la loro preponderante inAuenza come partito di 
Governo: poiche, sta vasi per votare il bilancio e questo, senza 
r esiguo numero degl'italiani (liberali e clericali), correva serio 
pericolo di naufragare. Se gl'italiani, reagendo a l contegno dei 
tede!chi, passavano all' opposizione, ne poteva nascere una crisi 
di gabinetto: e il Ministero ricomposto, secondo tutte le previsioni 

J (da un anno e più e la spada di Damocle sul capo de' tedeschi 
in Austria). farebbe luogo a cinque slavi: nientemeno che la 

{ meta d~' _portafogli l. . . . 
Al blVlo era pero anche ti Governo, CUI premeva dt recare in 

porto il suo bilancio. Per uscire dall'imbarazzo, il presidente dei 
ministri Bienerth escogitò un nuovo mezzo termine, nella spe
ranza d' accontentare tedeschi e italiani. Offerse un progetto di 
legge, nel quale si sarebbe assegnato a ll'Accademia giuridica di 
Vienna il carattere di prowisoria quanto alla sede: al massimo, 
ci sarebbe rimasta quattr' anni; entro il 1912 una nuova legge 
presentata al Parlamento avrebbe fissata la sede in terra italiana; 
frattanto, cioe al principio dell'anno scolastico 1910-11 si atti
verebbe una Commissione e.5arninatrice dinanzi alla quale gli stu
denti italiani avrebbero potuto servirsi della loro lingua materna. 
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La posizione [atta ai deputati italiani dalle proposte governa
tive era gravissima. Il passaggio all'opposizione significava anche l 
per loro il pericolo di un nuovo Ministero con preponderanza 
slava ; le cui conseguenze per gl'italiani delle province adriatiche 
non possono essere molto liete. l clericali italiani, pur minacciando 
sovente di passare all'opposizione, non intendono di eseguir mai 
le minacce: sono partito governativo, sanno che a seguire la po

litica austriaca per loro c'e da guadagnare qualche cosa, ad av
versarla c' e da perdere anche quei piccoli vantaggi che strappano 
vendendo volta per volta i loro voti : e quindi erano pronti a 
subire le condizioni del provvisorio, qualunque esse fossero. 

l deputati italiani avevano chiesto che il Governo desse loro, 
prima di passare alla votazione del bilancio in seconda lettura, 
garanzie precise per la soluzione del problema universitario entro 
l'estate : chè il compromesso offerto dal Governo non corrispon· 
deva di certo alla richiesta. L'impegno assunto per il 1912 non 
vincolava nessuno : chi è in grado di prevedere quale sara la Ca
mera di quell' anno e quali costellazioni politiche v'impereranno? 
Deliberazioni di massima, ed anche perentorie e tassative, in re.vore 
del problema universitario italiano il Parlamento austriaco ne avea 
prese parecchie, le quali perO rimasero lettera morta per coloro 
ch' eran venuti dopo e sin per coloro che le avevano prese. 

Accettare formalmente il compromesso t'aie e quale veniva or. 
ferto era quanto rinunciare alla propria liberta d ' azione per tutto 
il tempo che il provvisorio dovea durare : peggio, era un con· 
dannarsi all' immobilita assoluta, per non fornire, nel lasso di 
tempo preveduto dal compromesso al Governo o a chi per lui 
nessuna occasione per tirare in lungo la decisione definitiva o per 
sottrarsi addirittura agl' impegni. Ma con la mania delatoria ond' è 
invasa la vita di quasi tutti i partiti austriaci e con le note dispo
sizioni governative a veder tutto nero in quanto riguarda gl' ita· 
liani, come posso~o gl'italiani affidarsi all'altrui buona fede? Lo 



-56-

strascico d'una dimostrazione o d'un comiZIO, una baruffa di 
studenti, una pretesa esorbitanza do.i limiti statutarii d' una so
cietà, lo scioglimento d' una corporazione. una gita di ciclisti nel 
Regno, una cartolina postale col bollo capovolto, una fantastica 
cospirazione di ragazzi irredentisti, e simili, basteranno sempre a 
provare che gl' italiani non meritano un' Università completa e 

men che meno a Trieste l 
Tuttavia, i deputati italiani accettarono il compromesso e con 

la loro quindicinn di voti, tranne un paio (24), salvarono il Go
verno ed il suo bilancio. Si ritennero obbligati a farlo per la 
paura. come s' è detto, di un Ministero slavo ; per la convinzione 
che si dovesse pur giovarsi in qualche modo della situazione fa
vorevole, piU che altra volta mai, al problema universitario. accon
tentandosi magari d'una soluzione parziale; per il de!iderio infine 
di mostrar gl' italiani meno disuniti che fosse possibile : poichè, 
i clericali avrebbero votato egualmente per il Governo, e, accet
tando provvisoriamente Vienna, si evitava anche il pericolo di 
stuzzicare ambizioni e gelosie campanilistiche fra le minori sedi 
italiane (25). 

Salvando il bilancio e accettando il compromesso destinato a 
pacificare tedeschi, italiani e Governo, gl' italiani fecero un ul
timo tentativo per migliorare i patti, o gli effetti, del compro
messo : non appena la Camera avesse approvato il provvi3orio 
governativo, gl'italiani avrebbero presentato una risoluzione con 
la quale la Camera invitava il Governo a scegliere per il pro
getto definitivo la sede di Trieste come l'unica designata con
cordemente dagl' italiani. 

La risoluzione, qualora fosse stata accolta dalla maggioranza 
parlamentare, rappresentava, non v' ha dubbio, un impegno for
male anticipato, che premuniva, almeno fino a un certo punto, 
la sede di Trieste dalle sorprese e da· pericoli del compromesso. 

Se non che, tutto andò a rotoli per le vicende del progetto 
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governativo in seno alla Commissione del bilancio. Gli jugoslavi 
presero a fare ostruzione ; motivi : che non si doveva provve
dere ai bisogni scolastici degl' italiani senza provvedere contem
poraneamente a quelli degli slavi ; che gl' italiani di Trieste non 
vogliono concedere scuole proprie agli sloveni di quella città; 
che Trieste non e, del resto, italiana o e destinata, comunque, 
a diventare tutta slava ecc. ecc. ecc. Insorsero anche i polacchi, 
schierandosi contro il progetto governativo per il ritardo nel
l' esecuzione di lavori idraulici (i canali della Galizia e della 
Mora via: spesa che importa pareccbi milioni), deliberati già nel 
1908 dal Parlamento in loro favore (26). 

L'opposizione de' polacchi e degli jugoslavi, se fu il colpo 
di grazia per le speranze degl'italiani, fu la liberazione per tutti 
gli altri. 

l deputati italiani avevano fatto lo sproposito di votare al Go
verno il bilancio, prima che fosse esaurita la discussione del 
progetto universitario nella Commissione del bilancio : ottenuto 
il voto degl' italiani al bilancio in tutte le letture. il Governo 
non fece che dichiarare impossibile la continuazione de' lavori 
alla Commissione del bilancio e .... aggiornò la Camera. l tede
schi ebbero salva Vienna. l soli a rimaner gabbati furono gl' i
taliani. 

l quali non cessarono tuttavia dallo sperare che il Governo 
si decidesse ad aprire l' Accademia giuridica a Vienna mediante 
un'ordinanza ministeriale come quella per l'istituzione della Fa
cohà di Wilten, o mediante un' ordinanza imperiale secondo il 
paragrafo l 4 della Costituzione austriaca. 

Ma le speranze, espresse dai deputati clericali Conci e Su
gatto, vennero smentite dal Bienerth, che accampò magnifici 
scrupoli (27) di fedeltà costituzionale, risoluto ad attendere la ri
presa de' lavori parlamentari nel prossimo autunno: allora si ri
prenderebbe la commedia, al punto dove fu interrotta .... 
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NOTE 

(t) Non sar.\ mnle riportare II.'Sl\Jnlm~·ntc gll n.rticoH cui nlluùo, dnlln l-411;'~ Jomltt· 
Hlllll<llt lft/10 "111M tld ~~ dirtmbn 1867 Stt i diritti gtlltrll fi drl citlndiui, 1111i Rt:tzlll e P/USi 

rnppttst~llnli ud Co11l'i1lio ddl' lmpao. 
Art, 18. - t libero a cialiCUIIO Ili scrgl(ere il proprio stato e di \strui~l ptl m•· 

ck'lirno come c do\'e s-Ii piaccia. 
<4rt. 19.- Tutte le nazioni dello Stato hanno l'guaii dlrilli, ed ogni singola n~:riooc 

ba l' in,·iolabill' diritto di oonserv.~re e di coltivarf' la propria na~;ionalit.l ~d il proprio 

idioma. 
1..'1 parltl di diritto di tutti gli idiomi ~l pat'll· nelle scuolr, nr·gli uffici c u~ua ''ita 

pubblic:l ~ riconosciuta dallo Stato. 
Nei paesi, in cui abitano diverse na.zioui, Cl' istituti di pubblica istrudone devouo 

o$5('re rcrolati in modo, cbe ognunn di questi' ntUion\ trovi l ml'ZJ:i uccess.ul ~r istrui~i 
n<'l proprio idioma, s.em:a l'obbligo di imparnro un altro itliomn dtl p.1csc. • 

Cfr. G. WALLIUI, .\lanuak dd/e ltggi, ordi111W:t e rrpklme111i $11.//e Sf"Uo/1 f'OfiOllri 

totJUtlll i t cit:it/le, lli&atli nel Reg11i e Pusi rrJpfluU/IItdi al Co11si~lio <klf/mp«o. Inni· 

brock,z88]. 
Gi:.\ av.ulti il '67 gl' italiani di Tril1'5t.c, ft1Crndosi fotti dclle Ordin:mt< miuisk· 

riali 16. XII, '5.f e 5· VIII, '59, sulla lingun d' lnu:gt~amcnto d:~ us.1rc n•· Ile scuol" 
avevano chinto che nelle loro scuole pubbliche ICI lingua d' insegnnmrnto (D!'s.r l' ita· 
\iana. An~:i il primo tentati\'O di questo genere risale nl 1 8~0: poicM allor .. ptr6no le 
scoole ('!(mtnlari pçr gl'italiani erano kdache: e ce ne volle per averne l nt:~oto al· 
meno una itnlhmn l Le scuole medie (il ginua.sio t: le rl.'ali) Il Comum• potè ~~~~,. da 

se) appt"nll zwl 1863· 

(~)La petìtione delhi Dieta iriestina per un 'accademia siuridiea italiana, vedlla in 
API'ESDIC& (1). 

Nella moUonto dell:l Dieta goriziana (u. XII. '66) si accnmpagn:IVa alla doma.uda 

dell' ~dcmi:~ ~r gl' it.1Jinni 1:J. dolllllnda d'un' accad,.mla anche per g!i sini ~ Za

:•b,Ua. 
Alla Di~>t• tri"Stina C5. X. '681 l' on. Liprnndi proponeva più t.udi di ebitdt'n" , l' :n. 

tw.uiont di un initlllo medico chirurgico od aliJI<"no fannaaoutico coll'esclusivo inse· 
enammto m liz.cua ltali:lna e eol!a sed,. in 111111 cittl ov' ~ do!Dinantl'\' idiOfllll Jto~.li.loo ' · 

•• 
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!..1 ~iOI'I" LiJ>rnndi, P:IU.ltg alla Giunta provincinJe, fu poi SOSJ)I!S;l ptt noo intr.ol• 
c;i.).fe l' cv;.siorw drlla mozione che rigunrd:wa 1' acc:.dcmht giuridlc.ii. 

Al/01 1l•'S!.1 Oi~ta l' on. Venezian JXOponeo.•a nell' '8J (:z8, Xli) di cblcdrre non più _ 
una Facohtl sin«ola, ma unn Unlwrsiti «~mJ>ldll. Nrl '90 (z8. 111) la Di('la, pur riconf,.r· 
mando la mozione ptr una UniveniU coropJ.tt.1, tornava ptrò :'1 domandare almti'IO una 
Jò'acolt!l h ~~:atr e che ìniiZ!IIo venisse facilitato il riconoscim~111o df>gli studi all' est,o.ro ~ 
n!':l Rrgno d' It:tlia. 

(3) Ho rifrrito qu~ sopra {IWia 2} alcune testimonianze del bisogno eh•· gl' ltaliaoi 
provarono d.i t('ntar vari! modi per reali:u:arc la loro aspirazione, or3 allnrgnndtl or n·· 
strinsendo il loro programma. SI notino questi alll'i trntalivi di p;~u:.rc dnl cnmpo drllc 
proteste c dc' voti plntonici a qmlllo della praticith. 

Nel '().1 (r. l ) l' on. l!urgstnllcr fncevn n! Municipio di Trll'Stu ul'l' clrargitlmw (con· 
tinu:~tn poi f<'dt•hncntco negli ~nni SIICC<'SSivi) di 100 fiorini )>C't" la costitur,ionc di un fondo 
a ben~cio d~·!J' Univcn;ltà compl{•tn o di una Jlacoltj giuridica ita!lano.. 

!\'•l '99 (17. li) l'OD. Vcu~ian proponeva alla Dclega.don<' municipale triestina di 
• chil'dfT(' a l Gov<'mO st' fosse disposto n conet.•tkr<' l' c-r,ozione dell' Unive~iù it:di&n.1 
a Trit:slf• cx.n uon mtno di duf' Facolt.ì., qualora con fondi comunali, provinciali o contri· 
buzìoni private si fosse fatto frontt' ali~ s~. tanto peT l'erezione quanto pfl m: nl,... 
nim,.nto d~n· Al!·neo : e il Conslslio comunale {Jo. III) appro-.·ava. 

Ma gi:t prima (11. l. '99) il Con:.islio a\'C\'3 apprcwam questa propos1.1 d~J1.1 Com· 
m!ssiouc municip:!.lc all'istruzione pubblica: • Ferma la dcliber.uiont di data 7 m.~~cglo 

1887, N. 97·P., di contribuire nll' Istituzione di una UniVI:r$ill italiana in questa clttl 
col mf'ttt•r;> 11 disposi.tione dello Stato l'edificio d'pclli\'o, il Consiglio municip3le deli· 
bern di crc:trt' una fondazione perpetua intito!ancklla Foudatic>tt a {tn,ort ddl' trt:ior.e 
e mauult>t:tJone di U!la UmVffsild iltdilzna comf,fr/a ;,. Tr1i'-$1t.; 5t:uui::a a t:l.l uopo sui tu
lanci del Comune annuahn.rntt l'importo di corone di«:imila, qual~" Contributo !)C'~· 
tuo ptr la manut~ruiouc dclL1 Univcniti it.11iann oo1oplet:r, con ci{) che pedma.oto, ciOI! 
fino all' attuadone della stessa, i canoni veugano accumulati e S<·rvano a coprire in parte 
J:a spes-a cbe sarà stilla ttO@:ata dal Comune per l'ert'%ionr d~ gli cdi!i~i; e incarica la Ot • 
ll'g;uionc munlclpalt' di compilare e rimeucre aU' approv.ui"n" dd Consislio il r<'ll!i\'1\ 

atto fond:u:iouale , 
Comuni, enti pubblici (nominiamo specialmente la L..tcr~ Na:iomrleJ aderirono in 

gran numero; nel 1901 (8, Il) il Consiglio munielp:~lc triestino llpp!"OV:IV3 il suilCCCn • 
nato 11/fo {cmdaskmn/e. Al principio del 1903 il fondo importava cinquanta ml!a corone 
a qurst' ora dovrebbe aver sujX'I'ato di po.reccbio le C<'nto mila (Vedi anchl' API'.E'f· 

DICE, li). 

{4) • l beni degli Agos-tiniani di San Michele, che iOn btni lrt'rltini, versati nei fondi 
Cb(' fOOCt"m prosprrart" l' Univen.ltl d' l nosbrock. La città rivale e in(iust.1mente p;,. · 
dfona s' impincua dt'' sudori n011tri . Fosco RtARIO {Ludovioo Obertiner), ;,.,or,IQ «lla 
qua!iolu. U>tlv~YsilaJ'Ia (• L'Unione , Trento I. .5,). - Una storia della parttcip.uioc~. 
souo ogni riguardo, anche m;Uaiale, dell'l' italiani alla ''Ì!.'l dclll' Uoivtn1t:\ :m~tri Cbt' 
~ pur tTnppo ancor da fare: e sarebbe cosa intere:ssallti~lim:~ ed utilissima. 
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(,5} 1 coni p.u·allrli giuridici furono inJ.Ugurau nel 186~ tl.1 l'rJ.IICt:.CO SChupfl"r, r-;.,j 

187& olttn~\";lla libtta docenza per il diritto romAIIOG:abrlrlr Fiol"''nllnl {nominato straoc
dioario nd 188~; morto ntl t893); il qtu~l··, prima che l' on. C.tmpl inizi.lssl' In tua .uione 
pulam~nlll.re, sollecitava con :.ppositi mtnlOI'Iali In facoltl giuridica d' Jnnsbroek e per 
essa 11 Go\"emo n completar. la Facoltà par:tlll'ln <.> fa1·orlre l'l~tltudonr dl'll'Univtrsit1 

ìtl'lllan:a. 

(6) Nell' ouobn: del 1903• il Ministro d••ll'istruzion(• d,. Hnrtf'l, inteq)l-'llato dn Fe
Ji()o' Vt-nninn, che si trovava, per Sl'rvi:tio del Comune di Tri('SIC, n Vlennn, Ili dichin
r:ava c In forola esplici ta cbo il Ministero austriaco non :~vcva mnl pensato n nessun' allrn 
l('()e ehi' non fosse TrieslC per un' Un.ivcnltà il:•llnnll, c che tutte le opposizioni attci
bultt' nl Go1•crno non erano che chiacohirro m~~t· io siro per !scopi d' ngltllt!Onl': tanto 
chi', nwntlo (il Vt>nttian) dl't·to al Ministro che crono lu COllio tr:~Untlvc per collocare 
In un.\ nuovct sedt• l't\ccadculia di comm, rclo c In Scuo!n Industriai<', H Ministro dull' is tru
zione lo pregò tll sospendere le conferente per quelll' trnttnlive, t)i'r potl.'r risolvc.re in
t!~roc anche In qu,•.stionc d('i locali per l'Universi t.'! . (/l P/ccolo, Tri('!lte, :o. VII. 1905) 
- :'Ila ad onta di ogni sua dichi:Lra.ziooe fattn pubblicamente o prlvntam<'ntr, come 3.l 
Vrnt'~ian e ad altri (che mi sou noli), il dc Hartel si laJCiò po:9::!a dominare dalle cosid· 
dette esigi'nn df.'lla politica di Gabinetto e tiOU ebbe Kntpoll a sm•·utirsl teoric.:1meote 
e pratìcamt'llle a secondn che il capo del Ministero 3\l('.:t l.>iSOf!IIO di S.1CrifiC.1n! o d' ign<r 

r2re o di turlupmare «i' itali~i ~ qualche C<J5ll che gli pn•mt-ue di pltl. 

{7) Il Ldlor c.be si tro1r.1 presso le Università au.striacbt• ~ un semplico• maestro di 
lin!"l<" moderne: non hn titQii univt'CSitari, non occorre neuuneno che sin l!btro doomte; 
non mtra n~l quadro org1niro dei professori n~ ha 51.1bllitl n~ garant!o di canoi~ra: suq 
rrddito, K non ha qualche rimunerazione o cootratto specink, sono le ta'<SI:' dc!' li stu
dMlti I$Critti alte sue lezioni. Ciò non toglie cb< all'umilr uffido ~l ~tino talora uomini 
ben noti nd c:ampo degli studii. 

(8) Della FoiCOità g1uridica itali:l.na d' lnrubruck a\'rebtw dovuto far P'<rte ancht 
Scipio Si«hele: le trattative erano ~;ià a buon punto, quando, per lt prevalet't' d' inftuera~ 
affatto titrnnee alle rnsioni della scienza e della scuoln, tutto ('bbe A nnufrng.tH' e gl'ila· 
!inni dovettero rlnum:in.re all'acquisto d'un collnborntore t>ffic<~clsslmo nnn untQ per i 
suoi titoli nll'lnsegnnmento superiore quanto per l' nsccndt•nt<' mornle ch'egli a\TCbbe 
potuto es<.'rcltare in vin più direttn sulln giovcnt(l de' uostrl e suoi pnl'l!l. - Sarebbe 
lnttre•s~ntissimo il racconto di certe ripercussioni polit!ctw, oh' ebbe In quel tl)mo di 
tempo, prc5.SO la Luogotenenza del T irolo, un discorso del Sl&helo p<li' l' lno.ugura.zione 
di unn lapide sulln c:ua di Antonio Gauoletti a Nago (Congn>Mo d('gll studenti tten· 
tini, Arco 1900). Ma per dare almeno un'idea degli spiriti che dominavano nf.'U' ambiente 
ov' rn.no costrette a sviluppal'Si le cattedre parall••le itallnne, ba.skr.'t il S('S"uente aned· 
doto, del tempo nel quale, si attt:nde\'<1 l'abilituione alla libera docen~n d<'ll!fenestrioa. 
Sulla copertina (retro) del \'Olume che formava il titolo princip.1lc prtS('ntato dal iHt'nf'· 
strina pt:r la libera docenza, era ~tampato, com•· !i 115:1. l't"l!'nco drllr sur puhbllcazioni 
anlerlori: fra queste una, comparu nella Trid(fliurll fin dal r898, tu La rldiPII(IUHUJ Hd 
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T rellliHC. ~ra, '." un.~ eonvrrsatioml tra prole:;sori dell ' Univtrsità tirolcsc, nella quale 
si dlc:ct1teva ;uumntam~nte della prossima libera ~w.a del Menestrina, IIOI:I cl fu chi 
pc~ lufond!'rC negl~ uditori un dl!Cisivo orrore l'criO il M<>nestrina, Jo atCusaY.l d' a1·en: 
~tto. un hbro mentedbntono che • intorno alla dellnquenu~, nostra, diceva, cio6 dt>l 
tuoi:S' e de' t~eschl, (or~rc !~ umtro gl'italiani d~l Trcntino? . (nuovo orrore per il 
tenwne ~VVt:tSIVO Trh!tmo tnvtce di Tirolo tMUidiQ,!alt /). - Il denunziatore dtl 

r:.rave.crimtne ~on :w~va. nl:'ppur visto la pubbllculone: neUa sua COnll$Cmta apprn;· 
51mauva della hngua Ltalnma, rilevandone il titolo dalla copertina del volume iuacc~n
nato, :wevn lntt·rprctato NEL Tr•mtir~o per tONno il Trentine: eonsiderato che si 
trnt~a~a del Trmtiuo (t'ra stampato proprio cosi: orrore!), la ddinquenru non pottvn 
nfenrs1 (voce prepotente della coscienza ?) fuorchè nl lt:'l.lesohl del Tirolo 1 

Ahi quondo spirano certe aure nel cosiddetto sereno ambiente della scuola educa· 
11v:t: il lmt. pednt;oco si tr:tsformn, ci~, si rivela un padre Inquisitore o un commissa
rio di polb:~n l 

(g) Gli studenti cattolici trentini tlln.llcrn il loro primo congrC5SO a Perslne nelt8g!): 
dove espressero il voto che iO!gl'$$C • anche in Austria Ulla UnlversiU Italiana, po5SI· 
bilmente a Trento'· In ~ito pt'rò aderirono pur t'SSi, e parecchie vo!lt', al voto per 
l:l so.-dt di Tritstl'. 

Il primo congrl"SSS degli studenti dalmati fu del pari nel 189!), a Zarn. 
1..1. societ~ <k:«ll studenti triestini si costitul nrl 1<)02 col titolo L' l nMmimUa, poi· 

chi!; !' ,\utorità non aveva ptrmesso qnello di llme:ia Giulin, Sciolta di Il a poco, si ri
costitul di ~l nuovo. 

Da poco hnnno fondato Ulla propria Msociazionr anche gli studenti friulani 
(muno 11)10) e si' islriani (ngosto 1910). 

La. societi degli studmti trentinl, non clericali, sciolta nel settembre 1909 per una 
circolare contro la partecipazione degl'italiani aJie feste commemonuive di Andrt'a Ho
fer {lnnsbruck, IS109), i! già anch'essa ricostituita. 

Ora che tutte le cinque province hanno proprie corporaz.iooi accad,·miche, s' at· 
telldt' il sorgt'Tf' di unn Pederazioue degli studenti italiani dtll'Austria. 

(10) In ceri<: manifestazioni d~ta vita nuionale nelle province it;~.Unnedcll'Austria 
conviene SCJnpre tener conto - sia detto una ,'O]ta per h1Ue - delle difJeTe-ru.e cbe 
cnrouerizznno le singole regioni e clte in parte si spiegano, oltrooM con le differenti vi
cende s toriche, con In rooiprocn distanza materiale che le 5epara {allre le condizioni del 
Trentina, provincia delle Alpi in lotta co' tedeschi, e altre quelle dell' lstria e della Dal· 
mnzi.:.'l , province al mare e in lotta specialmcnle coo gli shwl). Ragioni d' interC:S'Ji eco
nomici e rngioni psicologicbu atlent;mo cd ostacolnno, se non rompono spesso, qurl· 
l' unit:'l. d' :u.ionc che ~~ vorrebbe sempre ammira~ nelle manifcstar:loai collettive d~
gl' Italiani soggetti all'Austria. - Nel caso presente, s!l adriatici avversavano l' espe
rimento d' Jnnsbruck non solo perchè si ooto.inciava appena allora ad agire KTiameote 
,. spontaneamente, c il piano era oscuro ed ispirava J><.1U. .6.ducin. ma nuche pen:hè loro 
s'imponeva di rinuncinre a'vantaggi d~le città maggiori come Graz e \'ienna, e per loco 
Jnnsbruck era troppo lontana. Soprattutto però li rendeva ostili la prtogiodhiale tUte"• 
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lloO> tr. 11 ·per tr:tdU:ion~ essi pcrsistn<~no ud dichiur.,,.,.i t \'Oh r.- cou,l&·r.u-:ti comi!!~

r ~Jptll <koller Cnlv<TSi~à a.uslri:~ehc, ali:.. cui ''ila ufficialr .,;i to-nf'v;UJO ad~ OJten
t •• : .• t.·.:~1t,.. ~tram•; nè pnl nè wer.o de' prim1 loro deputati nlln Quncra d• Vu:nna, :Lib 
qual~ int• ndo·vano di aud.Vt' noa com•· r.~pprcsentnnti degl' ila.llani - popotuiont' au
ltri.1ca, ma come wOPIIIJii d'!JIJari {dieoe•>'lno), JX'f le biSQgnr 111.11M'inli inl'vitnblll, ._. nulla 
riò. A ]o-v;u gli ndri:\licl d:~ questo modo di prnsare t· di llol·tulre. che aveva i suoi mo
ti••i e i suoi ,·,mtnggi pr:uici itrunt"diati, e pcnuaderll dl'lln n4~lti di un:~. nuova lat· 

tka, anch' t<;sn non prh':'l dc' suoi pericoli ma effcttlv;uncnte tllù u tilr, ci voleva d el tempo 
edt"/QI/J! 

(1 1) La ptoluoiouo Men~>strina dowvn h:Ul'r:;i .li 2'.1 c.uobnl 19ù1: dopo d ue inu· 
till t Illativi ,,bbe luQgo indisturbata solo ai 1:5 novembre. 

(I~) L.' eS<'mplo lu po:;cin imilato dal Consiglio comunnlc di Trieste ('27. XL 'OJ), 
chl' mi~·· .1 disposltlon•· d:-gll stude.nt i it;tliMi d ' Innsbruck un miglinlo d i corone. Egual 

501Jl1Jl.l iJrgtln Le'" Nafio•taltJ. 

{il) fin qui(~", dl•l resto, anch~ dopo, 1wllll flbi più actHl' d••lla c:unp:•gnn) s' <'rano 
u<!it•·, d.l parte di tr<k;.chi ('di ;;:lavi dichiarazio11i favon·voll alln causa dt'lla coltur;t itn· 
li;~n.-: ma oruiqual\-olta si fu al punto di passare dnll,. pJ.role al fatti, si ebbe occasione 
d1 diHir.gwr.· fra la voce di i.solati simp.:Hitzanti per !01 coltura italiana e la volontà col· 
J~uivl J·l/;t loro d..spl'ttiva n;uiout'; talvolta non ~i t·bbt' occ.uiont> cht> di :muuir:u:e 

U in511P"!'.lbi~ · disim-oltura nel rimangiani ngni ant<'riort> pronunciaml'nto, e fn Sp!"· 

cialm tt' st:~;volt,l, quando tede:schi e slavi buttUOflo ogni m.l>ehtra e si p.1ltt.1rooo 
r~isto.,..~nl" ostili a\Ll sede di Trieste. 

l~) CU ']O\'< ni, Ch•· plll' vog:10110 una pr~l.l t:niwNit;\, domandolllO Chi' pn-sso 
l' l'lllwr•it.\ CV'Cil di Pr:lga vengomo abilitati i pcof~SOI'i eh,. dovranno i~anare ntlla 
inl!u,.nda Uni\'•·r>itl ~!rwen.a. t il mNodo adottato, prim;~. di loro, dagl' ltahani: poi· 
che il Go\'•'rnO preftrisc•· cittadini at•striaci e li vuoll' u~iti dali!' proprie scuolt', Iii fnc-
c!;~ 11bilit~n· via vin i IU'C~i profeo.sori prer.~ l~> Univrrsit;\ or:a t"lòisu·nt i, bencht' d'al· 
tra lingu:t; h: singolr cattedre, 6ncbè le rispctth·c Facoltà sono Incomplete, non pos<Jono 
IIWTt•forma th<' di cattedre paralkll', 

(tj) Il ~lulf;~.tti fu poscia rldcuo e gli altri. tr,umf' lo s~·Jramltn!f.'!, rimasilro a loro 
vosto, sul, amditiour,·cioè fincbè fosse esaurita 111 vcr tcnza di'l p(ogo.:ltO d i RovcNto. 
Ed l'l'a gi1l preS$0 lo scioglimento d.:olla Came.ru che dovl'v~ w•nir ricost ituita sulla 
nuov:t b.1~· dPI suffragio universale. 

/16) L' on. Giorgio l'itncco in un suo diseorso sulla queJtione unlvfrsitari.l (• il Pic· 
colo , Trit>Ste ~J nov. '907) afferma che il ritiro definitivo dfll progl'lto d i Ro\"M'tto • av· 
\'<:'nn" di fattO nella seduta d<>! 30 genn. t go6 . - Nelln moth•atione che aceompapava 

il proJttto di \'ir!'lm:t {presentato dal Govt'Tno alla Cmnrra ai ::o g~·nn. ri)09) e dl'tto in· 
w-cr eh~ il pro~~:etto di Rov~reto • fu ritirato in bue a sovrrut:t autorlu:u:ione con nota 
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diretta ;~JJa l'rt.'$idr·rtl.l do 11.:1 Cr.m. m in data 18 du~twbre ' 90'· In p:1ri t<·rnpo fu sospr'S:t 
llnCh(' formalmente col Jl dic. 1905 la Fncoltà provviJorla d' lnmbruck. ecc:. 

(t?) Nelll• pr.lllcht dq;:l' rtooli:mi p<"r avtn.· il ri~.»~rOioCJmr·nto dtgli studi compiuti nd 
Regno, ci si richiamò alle analosbe praticlre dell' Uni\'enit;'l sl.wa di Z..gabrla p:r il 1"1· 
COIIOkiiU\nto In Au~trill d•·gli •~ami di Stato e dci rigorosi fattl presso qu"ll' Unlw.r• 
sill d:.if:ll studenti dJ Jrgge c li!osofia: agli studMlti dell' !stria c della O;~lmuia ehe fre· 
qu<'~taw>rO Zagnbria il Gcw··roo a115triaco ha ci:. fatto &peciall conet..,..iooi (dispacci 
minl~tcriali '). \'. t/ISz, N, 7(tM; 10. X. 1902, N. 3~212), 

{18) Sul valoto: della cntu:dra d·:! prof. Fadudli a JnnsbrUèk non hanno idee chio~ 
neppur gl' italioni, anzi nrppure i deputati. Convient· dunque rilf'v,•rt particolarr[l('nte 
che In C::lttl'dr,, del prof. l':~rinelli nulln ha clu.• frtrr con quelln clw fu giil del Ot'mattlo 
c Ch1• ora ,~ r.ccupata da Teodoro ( iartuer. La cattedra D~mnithrCnrtm;."'' In parte delln 
l'.acolti filowfir.a trdesca, qu~!ln del Farinelli era una cosa nuov~. ~·'Condo ~ d~uo qua 
sopro~ c l' on. Campi ha r,-w pitì volte di pubhlic:~ ngion••. 

Tuuavin 50 di 1111 deputato it<11iano che dichlo•r.wa di Wlll vol•·r lut• r• -'lltr.l d•.•ll.;a 
\ '1"1'\t nu p<"r In rioccup;triont della c.aul'dra Fill'in~lli, t«>~ndochlc u<>n c:ra bene provo
care nuovi conflitti nazionali in seno aUt: lini\'ClSlti wdrsch" tce. ecc.- A salv;u-e Il 
g.-rme di unn iotern Facoltà, frutto di labori~ c intclligr'IHÌ trattative, e faml' dni· 
vare tutti i grandi possibili vantaggi per la vita degl'italiani, non era il caso di pensoucil 

Ai O!llni che nP. diedi nd tl>Sto Cragg. ~~.1.5. 16, t?) aggiungo ora quest'altri 5ul· 
l'importnnJ:<~ e suU'urg,.nte nN:C'SSit.i. d'm1a F;~coll!t lilosofic. (cfr. anche parte Il, 
parafrasi 7 r S). Il mini~tro d.· Hartcl, in un ("()Jloquio COli lo studente Giov:~nni Ambrosi 
{~7. 11. '04), osserva\'a •Chi' gl" it.11iani fanno \llale a ricbiedrre solo In Facoltà giuri· 
dica, e ch'" In Facolt~ filosofico-filolo~n aYJ"'O~ molto maggior importauza per loro •. 
Am.loghf' dicl•iar:u:ioni faCt'\'a il d~· H:u-tt'l al giNnalist.a Fr;.nco Caburi, corrisp.:mdffil<' 
'\'Ìt-nn~ d•11a 1"ribu11a di Rom;l " del Piaolo di Triest ... Il R~-r•in I'SJ!06t' n~l C4"'"' 
d t/la u r 1 di .\hl ano ll- ragioni per le quali spetta i<l pref('rem.a alla Facoltà 61oso6c.a, J;a 
cui mancanza ~~ r ... st"ntirto nq;ll studt:nti di tulfr le ~Jur: F;tcol~ univl'f'Sitarir, mm· 
tre non $Ì può dire ldtrrltiU\IO della ma~nu d' una Facol~ P:iuridica (vedi >U ciò 
la mi.:a rda.ziont• al Congn--.o lcdrrnle di'gl' m!tegnanti ital. d . Rccin1:e Giulia, Pan•OZ(> 
tgo61. lntumdo ciò, l'"''· Ven.:zian nella ~cduto'l ddla Dir!<' Ltkstina (18. Xli. '83) 
proponcv::. In Clomnnda d l unn Unlvtl'5ilà rompiti", c la motlv.1va con In conslder:u.iOIW 
chr, limlu.ndo la lolw. unlvenitaria allo sviluppo driiR Facoltà giuridica, si liniva con 
l' int> . .'1"t'S$3rsi unicmm•u\(1 d<'! In f.1bbrica di uu • pcruioloso pro]Nnriato di giovan• lr
snll : ai 17. Il. '99, in~lsteva, in s.;no alla Drlrgazionc munic::ipnk, perc::M s' lstituilt· 
,;ero a spcsc drgl'italiani almr no due Facolt.il, mm d~lle quali rl'll la fil050fica: nel 190.5, 
dopo lt vicende del prog<.Uo di RovCJ"('to, tomavn 'llla su:~ prop.:;st;~ di'Ile due FllC<'IIU, 
~·m~ inchldt·ndovl la filosofica. Cfr. :mcora qWlnto dice L. GRM>'Ht.O tM'IIa l'eu lk· 
~/'itut;n~:~>~li, Tricstr, 1. n, $ull'mcremento delle ca.tUdll' itnliau" J"it"SSO le scuole su· 

!'('fiori di tutti gli Stati civili. 
Ri~vo infin,. che uno eh·· cot\COfi'ClHÌ alla catttdm d'Jnnsbruck, il dott. M. G. B;~.r

toli, v,..niva nominato, J"'CC dopo quel concorso, ordinario :di' Uni\·enità di Torino: 
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e sia un documento di pi\l dell' ingiustlxin con&umnta dai ttdeschi d'lnnsbruck, coo.
llivento> il Go,·trn., di Vi~na, paosivi i dt·putati, couuo gU Tlaliani 1 

(19) Si Clapiscono facilmente, ne' giO\•ani, certe rmnifesta:tioni di violenza mate· 
riale : ma che del siovani che si glorillllo d' appartenne a una nazione civile, e proprio 
nq;ll :wni ch' cs.si dedicano con ttlo J)i'lrticobre all' ingcntlllmento del loro spirito, <liTI· 
vino ad eteogitare, a mente riposata, un tal meno di combanerc comp.1gni di studio, 
uon rti d'altro chr di affe:rmart il dirltlo n UUil propria collur.l ~uptdore, ~ una 
prov3 di b.lrbari•· rlu- dovrebbe far di~J'<·nue dell' umnnità. - Gli Studenti it01.liani 
prOv\·id<'rO ad aprire a Vienna (1910) una nuov::a MtiiJfl. fi.Uudtmit:a pt·r loro soli. 

Dopo eiò, credt·remmo alle smentite con le quali si tentò di scalzare le accu!lll lan
ciate contro gli ro..pedn!i di Vicnna, d' nvl'r oioè trnttnto inumnnllmCnt!! penino gli stu· 

dtnli ita\1:~~1i scnvcmelll\' feriti? 
Mn l' Odi5St'a deGli ~tudenti itallnni non dovcvn finir Il : or ò nppcnn qualch~ mtse, 

:llcun\ studenti, implk;tti ne' moti univ~rslt:~rll di Viennn del 1908, vl:'nlvano espulsi 
dalle UniH•rsità austriache. L'arrischiar la vltn per la colturtl Supl'riOnl 6 un titolo d'in· 
i;unla che va punito! 

(~o) Sono innumerc,•oli le fonti, gioru.'li autotevt~B e per.;onahtl politich• in d· 

~tl'l, nè solo italiane, Cht', pubb!icam~ntt' e privat:mlt'nte, banno nffermnto e..sere inter
corsi impegni il'3 il ccntt' Aehrenthal e il gablnrtto rom:omn per una 1101lf'Cita ~ \Odisfa· 
cnn~ soluriotl\' del problema delle Fnco:tà giuridica italla!UI. Il Morfltu di Vh:mu (lu· 
sUo tgJo) ricordt\\'H che !' Aehretnhal nel suo convegno sul Scmmcring col Tittoni a,·cvn 
• sià promt~ che la questione delln Fnoolt/1 ltalinna sarebbe sta1.:1 risolta favorevol
mente,: ondr quel siornale esort:J.\'a il Governo n gio\'arSi, poichè il Parlam~mo non 
wdt,•a sbrirnre prima dell'inizio del scmeslro· rgro-11 il progetlo dell' accad~mia vicn
ntse, dì un' OC"dinanza extmparlamentart, ri.5oh·endo 6n~lmentn • unn qucS\iorJ(' CO!'\ 

importante pc:r i buoni rapporti fra i due Stati •. 
Lo sti.'S50 Morç,nr, rifacendo la Moria del Jll'o&ttto di Rovereto, ~ntua\'il cb~: an

cb'~. prfVntato alla Camaa nel mano 1904, non s'era poluto sbrigare irJ u·mpo utili : 
ODdl:' il Govt'fno s'era Indotto a enmnare. l' ordinam:a ~2 settembre (1904) rhe istituiva 
!Ol Fneolt.'J. provvisoria di Wilten; e nel medr~imo ginrno strìng.;·va il tr.ltlato di com· 
mcrclo c011 l' hnlin. 

(~1) Un siorno, sp.•riamo, si potrà anche scrivere la stori::1 inttrnll della què!itiono 
univcrsitnrjn: e allora ~i comprendernnno plil facilmente le ragioni di tanta pcrples3itll 
nel conteg.;1o de' rappresentanti ufficlnli d~gl' Italiani; si far:\ In di'bit;• parte a ciò che 
dipese dalle prcoccupuiooi, giustificatissime, per la n.:ale dcbolez~ll drgl' italiani, mino
ranza mWonalc in Austria, c a ciò che dipescJ da gelosia di partito, sovrappostas\ all' ln· 
ter~ d~gl' itali:~ni tutti : a ciò che fu nec~-.silà imprescindibile e a nessun ha.lio.no im
rutabilc dd mom•·uto politico nella vita parlnrn~ntnre di Vicnna c a ciO cbc fu lega:··· 
reua o esolsmo o malafed~. Tanto si può diti!' fin d' ora ~ che la questione univenitil.ria 
fra l vari partiti italiani è sentita come un incubo che li rende nervosi ed 6Uperati : 
onde inclinano a far buon vi~o a qua.lunqu.- soll.lZione, purchè li aiuti ad u5eirc d;o una 



...... """ ..... ---·------ ··-----------------------

-65-

W.tu:u.ionc si penosa, ch'l\ utm continua min3CI::ia di screzi disgustoki fra connazionali e im
pedisce ni lingoli Jlarlltl di allcndere allo svolJimento de' rispeulvi progr3mm1. Coli 

si ebbt:ro de' clericali prouti ad acC(:ttare, in compcn110 dell' Aecad,.mia giuridica po
sta fuori di Trieste, lo stntiu:u.lone ddle scuole medie di Trieste; altri che, in\'«:1' d i 
Triestc, ;IC()('ttavano UnR St.'Cit: minore ntl Trenùno o nella. Regione adnatica; de' 10-

dali~>ti che, pt.T eliminare l' ostliltl degli slavi, DO!l avrebbero visto di l03J occhio J' as
Sunlioou di scuole sia~ dn p.·ute del Comune di Trie&tc ; de' JibtTali non alieni da anal~ 
ghe concessioni scol:~.5tlcbl!' verso i tedeschi, t:ùuno perfino vtno gli alavi ecc. ecc. Se 
non che, quando li aniva nl punto di doversi decider~ ptT una proposta, sorgono Je esi
t;u.ioni !Uitura.li di fronte alla s:rave responsabilità delle conl"gnen.tc: J'aCCQI"do non~ pos-

5.lbilr r nessuno hn Il cornggio di prendere una inilìaliva eh<: gli farebbe gridart: aùdosiO 
Il crud(ìge dn pnrte di tuili gli altri.- Per foruma, scmbrnno pensare, In question~ nou 
è delle p il'l urgent i, come t alun~ d'indole prettamente «:onomica, e cosi si puO ancor<~ 
trascinarln ... 

Ma non snrt:bbr ml'glio Vt·niu nd un accordo (dico frn ltalinnl) all%1cbè attend .. re 
l'imperativo catego.-ico di una ne«ssità che, evitaodo Il pericolo delle singolr respon
s.abilità, pure non risparmierebbe a nessuno il peso delle cond!J:ionl che ptggloro.no di 
Jioroo io s:iorno? - Ripeto, per non venir fr:lio.teso: aroordo fra ilaf;.,,,i, nè intendo 
alludtte aO'allo ulle recenti rif«me eleuorali dell' !stria (Ditta), di Pola e di Trieste ; 
cht> sono problemi d'altra complicazione e bisognevoli d' essere tratbti a pa.rl.t'. 

(~2) Tanto pll'l che sono recenti le leggi provinciali dd!' Austria illferioce, con le 
quali i tedeschi mimrono a garant1re alle loro scuole carattere esclusivamtntl" tedl'
sco : l' Accndemla italiana n Vieonn parve una contcadizlone nlle dette leggi, e i tede
schi della maggior=• go,·tmativa s' adoperarouo ad dimlnula sostenendo altro es
J<"te il pericolo cscco e :duo il pericolo italiano! 

(:13) A qual punto di (:;lnnlbalismol'uomo possa arrivare, non per fanatismo (cb' e 
il fan."\tismo puc) euere aberrazione momenta.nea) ma per caJcolo lreddallW'tlte meditato, 
Jo dimostri un ordine del giorno votato dalla Società d•. gl'impiegati tuk:schi deU' Au· 
5tria inferiore nd gh1gno u. IC. : - la Società si dichi:tra in ma~~ima dd parere • c.hl" l' i· 
stitw:ione di univt'nll:\ non u·dcsche in Austria non sia aJJatto richiesta da bisogni di 
colturn 1113 serva unicamente alto scopo di produrre artificialmente IIJp!ranti a impie
"bi deUo Stato, l quali rendono poi quasi impossibile alle nuove gcncr.:~.zioni tcd!'SChe di 
trovnre coJIOCilmcnto in pubbiicJ. uffici•. 

Ordine del gion10 cho puO fare il paio con un memoriale presantnto nel 1908 dll
gli studenti tedeschi al Ministro dell'istruzione Marchet c al Minl~tro muiona.le tede· 
.co Pescbka : protest11vano conh·o il trasferimento della Facoltà di Wllten :t Vìenn11. e 
contro il rioonosciml'nto degli studi nel Regno: • i U!dl'SCbi devono protcsuue contro 
qualsiasi provvedimento tendente ad agevolare l'allevamento d' impil'gati iu.!i:lni, 
ptttb~ questi invadono i tecritorii con nazionalità mista d.:J Tirolo mrridfonale, favoren· 

done la italianluuiooe •. 
Uomini questi? uomini civili o bestie umao.e, ~ndPnti di Attila? E questa s:eote 

che vuol confiscare a tutti i non tf'deschi il diritto di viwre, ba potuto calpestu-e per 
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l><'C('Ih 1 ci\·iltd dt Roma; co in t<'rnpi ;a noi \'ICiui~illli In potuto b.1tl••re la n~ione pco

c\am.\trice dei diritti <kll' uotno? G.uibaldl almtno ba prot~tato, :t Dlgionr, cou sacri

ticio di «allgu~': c GMibaldi cm. se dio vnoh·, un Italiano. 

~<4) 1 d~pn~u Pit:r.cco e H.1rtoli ,·owrono contro: il voto tM Ph.\CCO, unìco d~ 
put:uo ltbrrillt-ua.r.ionak di Trit-stto, fu consld<'roto ooml' dowrQI..1 prot~t.1 drlla città 
rhl dirrttaml'nt<' ferita nel SllO dtcof'l'l, dall' 05\ilit.) di chi nnn 1.1 volle sedt' di'Il' Acc:o.
dt•iJiitt it.SU4t\l~.- l'·r CO!hf'rt'lld~·r<: il voto f:t\nt~\"('1]1' dr·gll:~.ltri hallanl blsogn;a tener 

rrt.,;o•nti h' c:ondi.doni ~prcia.li In cui nr.oano i ~ingl'lli rnlkgi .-lf'tt(Q";tli frn t d~put::~.ti 
d'alcuni di f':>.~i r Il Gn,·•·mn J'f'l•rl,no \l'.tllnli\'\' pn conet.,.•lonl nllt· quali ~i :~nnetlt' 

d.lfll' inteft ~-ui c:..pitn!r- importan~;a: l" In politica d\'l!t> m hlor;ultC uru:iona\l in Austria 
li tutt-~ IM~~ta '>OJlffi simili n~gmiruo:ionl. - Il vOICI contrnrlo dc' &OCinli'ltl italiani fu 

isplrnto d,, c:rit"ri che nulla hnnn<' n faro) con In nostr;• <Jttrstlmw: dnl fnlliml'nto della 
pollt!n b<.>q;ho·:;, deve sorgere per i sociflli~ti 1' OCCMinm• d' lnaugur.1rc In propria, In· 

1trn.uionalbt:~. 

(l:iÌ l.;lpisco tutta l,, portata di IJUOSII' r;•~tioui <'SJ>t~l•·mi " v~! da un d!'pU· 

tato: oon nl~··rn però a farmi dcrtd~ di'li' opport11nitl di un couttgno piil rn.o
\uto dtlln deputa.tion,.. itali;au;!.. Al Congn-150 do·Jla Froitra:iOIIr dtt;f itt~t,t:llllnli ila· 

hmu dt/la R(~:mrt Gir.dìa (Capodistci.a, ~ ~ giugno TiJin) lu acccti:IIO un mio ordine 
d 1 slnrco. il cui r~stn dic• \"<~: • n Consr•"'SO aPI"·~gi • ci!ldamo·ut .. il PfOI;<-Ito ma· 
mkstato dal do!put ... ti ital.l:..ni aUa Ca.ml'rn vi~nnesc, ci~ di vot;are contro il bi\.:ti1Cio 
in ,-:-cood, k-ttun. qu.alor.l a\-anti la ~·otat.icm•· non wni:.se loro d.ttòl si(lmf _r::aran:ìa 
cb• il probkm.1 unh'l!f5itario sarà riYllto in mod.., IOllisfauntc per gl' iuli:mi t!l· 

tro la Con'<"'' SMSion": - li ('50[1.1 uon tn<·no Clt!OC"ot.lmrntl', rom•' <ano concordi 
nl"ll' •tkrm;arr che l'unico modo dt sodisf.ln' •'JIPI4:1tO gl' HTtllani ntlln qu('StonC della 

Sl:'deèlaS«>lta di Trieste, ad esscrc dd parinmcon!lm•ll'nuu:u·•·ilpropo!litn{"!;rresso 
di p11sure all'np;>osi.z:i(nf:', non ptrò ;us..ntandosi d:tlla tJrno·ra nrl mtlmrnto dell:l 
\"(1\IZÌ(>Il< nu ·otando /u!li anr:(J411i t011ifo il b!IIJIItio • 

LJ p:u:icnu d.-gl' italiani fmor.t t ~lata tant,l, lr VOlti' in cui fumu.., ~:"iOCr. ti ~ tantu 
difficil,.. ortnai contarli', che SI', aiiD("no in qurst'occol~kmr, ~l f(I!;.'I!'TO ribo IJ:ui, facendo 
~··ntirP Il ~so dr l loro \'Oio d~ci~ivo fìlllk Knli di :.t srandl' St.ttn,- rt-si cosi tsiKUi di 
numl'ro • trascurati, - n('SSUIIO avrcbbr pottliO lnr \nro co\p;t, qualunque cos.1 ne 
av•·~.re a guir~. E la J105.i%ione degl' l13lianl f·r:t \nn to fortf" d:1 pnkr bo:n cltied~re 
garanzit: di f<·rro nvanti di da!T' il voto; non ottcn!'ndolc, re>;t:lvn snmprc loro di ri· 
~~rva!'>i Il voto n dopo sbrigato il progetto gowront ivo u!'llil Commi!l~ionr dr! bllancio: 
\ll'l\".1\'1" il !llìnislro la maniern di sollccitan"' i hwori d~·lln CrurHni~slon.· ! 

(;6) E, dicono, nuche per l' i.rrita.tiout• prodoHn in loro dal troppo mite proce· 
drr~ dtl Governo verso gli studenti rul<"nl di L"<lJ'('ll no•l\' occnsimw drl!e n><:~nti loro 
s.1n~1ino:se dii"IIO$trazioni in favore d'un~ propri" uuin~itJ.: altu piaga della c<)\lurtl 
illpl'rio~ In Au~tria «<n le sue perlodichr cri~i di vi(llrnr.a. 

h7) 'ol~gnifid scrupoli di CO!>tituzioru.liti che furono ~posti r dilucid:ni dall' oa. Bu· 

~ l 
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(!iitiO, CltiJC.lk, iu UIIJ lnltTV15la compars.a ne /.JJ T"lltma {Rom;a, :o, VII. 191") m 
cho; non "«"CM«'TT il Dienerth nella vttt.ei\U col poliiCCh.i. Egli ci01:, 111<'111~ Jlf~p;~,. 

r-.1va un prog•- tto che risarcisse almeoo in parte l polacchi d~' 1;1\"orl ldr.lulici ~n· 
canti, facev.:t <lnfiWltbr•· - per esercitar una prnsioae sul club poiacoo e sulla po
poluione d!'lia Galì;da - che in nessun caso si s.u-ebbt- a\oula una trilli mlnLiteria.!, 
• p!'fch~ l' od!t-mo gabinetto gode intera la fiducia della Cam•·rn : neJJa pcgsi~ 
ipotttl si avn·bbc lo scioglimento della C3mern Il - O ~o llffogare: la C.Hner.~. 
l'lettiva, le JS. i~i del popolo sovrano, c'~ ptr dire di si 11 tutto ciò che vuole Il Mini· 
strro ; ca10 contnrio, se ne va .... non il Ministero, m:~ la Cnmt>rn ! 





II. 

LE RAGIONI DELLA LOTTA 

"'Del picc:ol verme dee te111er la piaata 
cui ~:elo e taono o torbiae aon .ebiaat1 • 

Zn100ru. 





1 . Le tradizioni di cultura delle province italiane 
soggette all'Austria. - Propaggini politiche della 
questione. 

Abbiamo esposto fin qui lo stato della questione badando a 
narrarne le vicende storiche - l' esteriore - anzichè ad appro
fondire l'analisi de' momenti e delle singole fasi .. Non sara inop.. 
portuno ora un po' di raccoglimento, per completare il nostro 

lavoro. 
Se gl' italiani, si scarsi di numero, in uno Stato ave le con~ 

dizioni del vivere peggiorano di giorno in giorno, durano an~ 
cara, anzi sembrano rinnovellare la propria energia, in una lotta 
che e tutta seminata di delusioni e di sconfitte, vuoi dire che 
le loro ragioni sono dominatrici assolute della loro volonta e 
sono piU forti d' ogni altrui volonta. 

La prima di esse ragioni va ricercata nella storia della loro 
razza. Non è facile cancellare, nè con le buone nè con le cat~ 
tive, una civihil di tempra latina e che abbia i secoli della ci
vilta latina; massime quando per antagoniste, da cui dovrebbe 
lasciarsi soppiantare, le si diano civilta tutt' altro che a lei supe
riori come la tedesca e la slava. Certe comunioni intellettuali, 
cem~ntate dalla natura e favorite dalla storia, si ribellano a qua
lunque politica tenti di romperle, di alterarle o di sostituirle. Se 
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la politica ha per suo dio il Caso, le rnzze e le nazioni hanno 
per se un dio piU forte, il Destino. 

Prima che il 1866 ponesse delle barriere politiche fra il Re~ 
gno d' halia e gl' italiani che rimanevano soggetti alr Austria, 
questi ultimi avevano non solo relazione piena, libera e continua 
con tutto il resto della nazione, ma cont-ribuivlUlo essi stessi alla 
scienza nazionale e ne fornivano anche agli stranieri. Quasi tutte 
le Università del Regno mostrano, fin da' tempi più antichi, 
ne' propri ruoli d'iscrizione un largo contingente di italiani che 
provenivano dalle province ora soggette all' A ustria. 

Nell' 829, un capitolario di Lotario, che mirava a riformare 
l' istruzione migliorando scuole e maestri, annoverava le citta 
ove s' erano stabilite le scuole cui dovevano afnuire i giovani 
delle rispettive regioni contermini : ai lrentini cd ai manlovani 
era prescritta la frequentazione dello studio di Verona. - Ci. 
vidale, ove gi.il Carlo Magno aveva fondata una scuola, fu scelta 
da Lotario con altre otto citta del Regno italico, perchC di,·e· 
nisse uno de' centri dove accorresse la gioventU del Friuli e 
dell' !stria. A Cividale, il patriarca Bertrando (1339) aveva ot
tenuto dal papa il permesso di fondare un' Universit.il: e l'i m. 
peratore Carlo IV fece la stessa concessione al patriarca NicolO 
( 1353). - Di trentini e d'adriatici furono pieni gli studi di 
Padova, Ferrar a e Bologna : il Comune di Trieste favoriva la 
frequentazione de' suoi con ispessi e vistosi aiuti in denaro. 

Ne occorreva sempre che gl' italiani abbandonassero per gli 
studi superiori le regioni native. Non v' e città importante, delle 
italiane ora soggette all'Austria, che non possa vantare uno Stu· 
dio proprio. - A Trieste, che fin dal 1382 (anno della dedi
zione all' Austria) voleva istituire uno Studio fi losofico, si atte· 
nevano lauree dottorali in teologia da' Francescani, l'alloro dei 
poeti e il grado di dottore nelle varie F acoha dalle famiglie 
patrizie, abilitate a ciO con diplomi d'imperatori e di principi. -
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Fioriva a Trento, sulla fine del secolo XVIII, uno Studio giuridico 
(fondato nel 1756, con cattedre di fisica e matematica , oltre a 
quelle di diritto canonico, ecc.), del quale furono onore Carlo 
Antonio Pilati e Francesco Vigilia Barbacovi, autore di un 
codice civile che prevenne di un secolo la legislazione austriaca. 
- A Zara, nell'epoca napoleonica, i ministri del primo Regno 
d' Italia, auspice Vincenzo Dandolo, avevano fondato un' Uni. 
versita italiana, coi proventi de' monasteri soppressi (l). - Non 
parliamo poi de' seminari teologici di Trento, Capodistria (l 710-
818), Trieste (1713), Gorizia (1752) nè dello Studio filosofico 
che i Gesuiti di Trieste aggiungevano nel 17 19 al loro ginnasio 
di sei classi. 

Ozioso sarebbe enumerare le persone che nella vita intellet
tuale della Nazione rappresentano le nostre province. Basti ri· 
levare che fra questi paesi e la Nazione madre ci fu uno scam· 
bio ininterrotto d' insegnanti ; per le arti e per le lettere, fino 
agli ultimissimi tempi, non si distinse fra italiano nato di qua o 
di là dei confini : Prati, Revere, Cazzoletti, Rosmini, Segantini, 
Carli, Vergerio, T ommaseo, Zamboni sono- de' moltisslmi che 
si potrebbero citare - tanti nomi ed altrellanti anelli di una 
catena che la natura volle indissolubile. 

Ma non per noi soli : ne avemmo, come già dissi anche per 
gli altri. Furano appunto questi paesi che dettero i natali ad un 
Alessandrini, promotore della re/ormalio nooa dell'Università 
di Vienna ; di un Martini, collaboratore e creatore del codice 
civile austriaco ; di un Bondenari, chiamato nel 1548 ex Italia 
- cioè da Trieste - a insegnar leggi nell' archiginnasio di 
Vienna ; di un Bonomo, candidato a una cattedra di poetica e 
retorica all'Università di Vienna nel secolo XV; di un Graser, 
professore di filosofia e rettore del!" Università d'lnnsbruck nella 

seconda metà del secolo XVIII. 
La tradizione della. coltura e degli studi superiori ci fu sem· 
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pre e ben radicata : nC: hanno torto gJ' italiani St:. quando j rÌ
voJgimentÌ politici del 1866 accennarono a interrompere e sof
focare questa tradizione, presero n lagnarsene ed ovviare al 
male , anzi se tentarono, come Yedemmo, già nel 1863 per 
opera del Consolati deputato alln. Dieta d' lnnsbruck, di pre
venirlo. 

La colpa del· cadere in tale situazione non era poi affatto, se 
ben consideriamo la storia, degl' ita liani : e questo fu rilevato 
in parecchie occasioni. - Nel 1860, (cioe subito dopo Magenta 
e Solferino, durante il periodo delle annCJsioni), Antonio Gaz
zoletti in un opuscolo, La questione del Trentino, distribuito ai 
suoi colleghi del Parlamento italiano, sostenevu la tesi che il Friuli, 
Trieste e il T rentino erano stati aggregati arbitrariamente alla 
Confederazione germanica : esponeva come ciò fosse avvenuto al~ 
l'oscuro e contro la volontà de· popoli interessati; i quali. non 
appena i segreti de' trattati furono manifesti , non avevano mancato 
di protestare e di promuovere il distacco delle province sunnomi~ 
nate dalla Confederazione germanica; ciò fu nell'assemblea na~ 
zionale tedesca di Francoforte ( 1848-49}, ove i deputati italiani, 
sopraffatti dalla maggioranza, dovettero accontentarsi di far in
serire negli atti ufficiali la loro protesta contro il paragrafo l 
della Costituzione affine di n garantire per tutto l' avvenire i 
diritti nazionali del loro paese. n 

La stessa riserva rinnovava alla Camera di Vienna nel 1902 
l' on. Hortis, rifacendo con maggior ampiezza di particolari la 
storia del Gazzoletti : - rammentava che alla Dieta di Franco forte 
i triestini non avevano voluto mandare deputali propri ; i due 
tedeschi che vi figuravano come deputati, enmo spuntati ap
punto in seguito all'astensione degl'italiani dalle urne. l quali 
perO in un pubblico comizio (Il giugno 1848) avevano &chia~ 
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rata " abusivo n il subito aggregamento del 1815 alla Confe
derazione germanica e avrebbero voluto che i deputati n abban
donassero il Parlamento qualora esso rifiutasse di prenderne atto 
oppure si pronunciasse in modo non sodisfa.cente sul propo
sito n. - L ' on. Hortis rammentava ancora che un'altra prote
sta f-u semplicemente messa ad acta. Ma il pensiero di Trieste, 
e per essa di tutte le province italiane, non fu dubbio : pen
siero che Ignazio Hagenauer, eletto vicepresidente nella Costi
tuente di Vienna, esprimeva ancora netto e reciso con queste 
parole : 11 Io sono un deputato del l' estremo confme meridionale. 
un deputalo d'Italia. n 

Se non che, e nel 1860 e nel 1902 fu provato che la voce 
della storia, del diritto, della natura suona al deserto quando non 
può appoggiarsi alla forza materiale. Allora almeno fu cosi : le 
questioni de l T rentino e delle province adriatiche erano moscerini 
che non potevano far paura a chi assoggettava, in onta al trattato 
di Vienna del 181 5, la Craco,·ia, e doveva annettere piU tardi 
la Bosnia e l'Erzegovina, in onta al trattato di Berlino del 1878 (2}. 

La ragione tutlavia sarà sempre una sola. - Ma, anche a pre
scindere da ciò, l' on . Hortis opportunamente citava l'articolo 13 
de' diritti fondamentali della Costituzione germanica: n a popoli 
della Germania che non parlano tedesco è guarentito lo s"iluppo 
nazionale. nominatamente l' equiparazione della loro lingua nel 
loro territorio, nella chiesa, nell 'istruzione, nell'amministrazione 
interna e nell'amministrazione della giustizia n. 

Erano su per giU le stesse guarentigie che abbiamo lette nella 
legge fondamentale dell'Impero austriaco (1 86/. art. 18-19): che 
abbiamo lette ma che non vediamo ancora applicate ! 
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2, Pretesti governativi per negar l'Università agl' ita
liaci. - Istituti completi e FacolU. singole. - La 
vantata utilità della lingua tedesca. - Difficoltà 
tecniche : il numero degli studenti, la preparazione 
degl'insegnanti, i mezzi finanziari. 

Posta fuor di discussione la riserva storica sulla legalitil del
l' aggregazione delle province italiane alla Monarchia austro-un
garica, perchè già risolta inoppugnabilmenle in linea di principio, 
nell'attesa di circostanze favorevoli ad un riconoscimento pratico 
del principio teoricamente dimostrato e platonicamente affermato, 
- agl' italiani, se pur volevano continuare a vivere, non rimaneva 
che far buon viso a mal giuoco e reclamare che a loro, obbli
gati a sostenere tutti gli oneri della cittadinanza austriaca. non 
si negasse d'usufruire anche di tutti i compensi promessi dalle 
leggi come conseguenza di un diritto. 

Se gl'italiani reclamavano, il Governo perO non era disposto 
a concedere. E indicibile lo sforzo mentale alla ricerca di pre
testi e di cavilli per eludere la situazione, ogniqualvoha un uomo 
di governo austriaco si trovava dinanzi il problema. A raccoglierli 
in un mazzo e confrontarli Fra loro, non si sa cosa ammirare di 
piU. se la disinvoltura nel passare dall'uno all'altro o la inesau
ribile fecondit.i nell'escogitarli. Quello eh' è buono oggi. sar.i ar
gomento cattivo domani : e domani si moverà agl' italiani l' obie
zione opposta a quella di ieri : si fa lo gnorri o si finge di averci 
pensato a lungo, a seconda del momento ; si promette ma poi 
non si mantiene, spesso si promette magari sapendo di non poter 
mantenere o giil deliberati a non mantenere. Si gioca d'astuzia 
ma si ride anche sul muso, senza piU nemmeno mascherare l'in
tenzione di non far nulla : a volte si minaccia, si biasima e si 
condanna. - Alcuni esempi di questa bassa politica estemporanea 
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li abbiamo riferiti nella prima parte: ma vale Ja pena di ricor
dame qualche altro. 

Q uando gl" italiani chiedevano soltanto un'accademia giuridica 
(gli studenti di leggi in Austria furono un tempo alle Università 
il 48 per cento), il Governo, come se fosse scandalizzato del 
troppo poco e della misura monca, rispose che tali istituti incom
pleti non si confacevano al sistema austriaco degli studi supe
riori . - Q uando gl'italiani chiesero l'Università completa, fu 
risposto che mediante i corsi paralleli di scienza del d iritto in 
lnnsbruck si era sufficentemente provveduto ai bisogni degl' ita
liani. (E quei corsi nemmeno formavano allora ne formano an
cora una Facoltà intera 1}. 

Q uando gl' italiani accentuavano la necessita d' essere istruiti 
nella lingua materna, si ebbe la faccia di replicare che gl'italiani 
in Austria hanno essi il maggior interesse nell' apprendere le 
scienze in lingua tedesca e dovrebbero aver gratitudine allo Stato 
che forza a ciO i giovani (3). - Quando invece gl' italiani do
mandavano (per le ragioni di tattica che vedemmo) l' utraquizza
zione delle Universit.i tedesche, allora si contrappose la necessita 
di conservare il carattere nazionale alle scuole superiori esistenti 
e si strillO al pericolo del profitto istruttivo l 

Vennero poi le preoccupazioni politiche. Concedendo scuole 
superiori agl' italiani sulla base delle leggi fondamentali dello 
Stato, il Governo si obbligava a fare altrettanto per tutte le na
zioni dell' Impero. - Facile era ribattere che la condizione de
gl' ito.liani era ben diversa da quella delle altre nazioni, per le 
tradizioni della sua civilta e de' propri studi superiori ma soprat
tutto per le vicende storiche della loro aggregazione all'Austria, 
nelle quali essi non avevano nè colpa nè responsabilita. - Se 
non che il Governo si confutava da se stesso. concedendo ap
punto alle altre nazioni dell' Impero, non tedesche, quell' Univer
sit-8. intera che ancora ha da istituire per gl' italiani l 
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Quindi sorsero le difficoltà tecniche : si cercò di scalzare la 
questione infirmando la premessa della sufficente hequento.zione 
da parte degli scolari e accampando la mancanza degl' insegnanti 
nonchC: la scarsezza de' mezzi finanziarii occorrenti. 

Quanto al numero degli studenti che potrebbero fornire gl' ita
liani dell'Austria, statistiche inoppugnabili hanno dimostrato giil 
piU volte che 500 studenti (tant-i ne sono iscritti alle varie scuole 
superiori austriache presentemente) sono un numero piU che ba
stante per un' Università : massime se si pensa che a questi 500 
bisogna aggiungere oltre un centinaio d'altri che frequentano le 
scuole del Regno : e il cOmputo non è ancora esatto. perche si 
basa sulle circostanze attuali, senza prevedere il considerevole 
numero di giovani che, approfittando dell'occasione, si avviereb
bero agli studi superiori (4). - E che dire poi delle 179 Uni
versità del mondo, delle quali circa 35 non hanno neppur 500 
studenti ? che dire dell' Universita austriaca di Czernovitz la quale 
ne conta poco piU di 300? e che della Russia la quale mantiene 
nella Siberia un' Università per 70 studenti? 

Quanto alla mancanza d'insegnanti, l' on. Hortis contava nel 
1902 non meno di 24 professori nativi delle province italiane 
soggette all'Austria ma attivi presso Università del Regno; altri 
15 insegnavano nelle Universita dell'Impero. Rifacendo il conto 
oggi, sarebbe il caso d'aggiungerne, anzichè di levarne. 

Ne sono poche tuttora le persone private (professionisti, avvo
cati, medici, giudici, bibliotecarii, impiegati di varii dicasteri) e 
i docenti delle scuole medie che sarebbero pienamente qualificati 
per una cattedra universitaria (5). Per i docenti delle scuole me
die, l'an. Hortis citava l'esempio delle Facoltà provinciali di 
Francia ; ma si possono anche citare i corsi liberi che si tengono 
presso qualche Università del Regno. Per i professionisti abbiamo 
r esempio in Austria, dacche a Innsbruck, presso i corsi paralleli 
italiani, di alcune cattedre prive ancora di titolare fu dato l'in-
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carico ad alti impiegati governativi (Eccher, Boscarolli, Marconi, 
Zanettl ecc.). 

Qualora nemmeno con tali forze si riuscisse a mettere insieme 
il numero preciso de' docenti necessarii , restava sempre libero al 
Governo d' invitare professori del Regno (e fu fatto per le cat
tedre parallele d 'lnnsbruck), con vantaggio non solo degl' italiani 
ma dello Stato austriaco e della scienza, essendo lo scambio delle 
energie scientifiche, sia ne' maestri sia ne' discepoli, condizione di 
vita e di prosperamente per le Università e per i popoli : scam
bio che si pratica gia da tempo fra parecchi Stati e per il qua le 
l'A ustria stessa non ha mai mostrato orrore di fronte alla Ger
mania. 

Che se al Governo premesse tanto d'avere insegnanti solo 
di cittadinanza austriaca, non aveva che ad istituire delle borse 
di perfezionamento, come proponeva il professor Pacchioni {e si 
fece in realta. per i professori Menestrina e Lorenzoni); le quali 
borse andavano assegnate, su proposta delle F acolta universitarie, 
a giovani d i provata capacita, verso impegno tassativo di prepararsi 
a lla libera docenza per le varie discipline (6). 

Quanto alla scarsezza de' mezzi fìnanziarii, se pesas&e davvero 
esorbitantemente sul bilancio dello Stato una spesa di 400,000 
corone all 'anno (tante ne fissava per i primi tempi l' on. Hortis), 
il Municipio di Trieste e gli altri comuni italiani, e, per tacere 
di varii legati e fondazioni , gli stessi cittadini privati, erano pronti 
giil da un pezzo a contribuirvi in larghissima misura: e, una 
volta ist ituita l' Universitil, gli atti di generosità e di munificenza 
si sarebbero di certo andati moltiplicando. - Ma quando anche 
la scarsezza de' mezzi fi.nanziarii fosse una vera difficolta, non era 
detto che l' Universita avesse da sorgere d' un colpo, come per 
un fiat miracoloso. Graz, lnnsbruck e Leopoli ebbero per lungo 
tempo le loro Università incomplete, quella di Czernovitz è tut
tora monca. Per quella di Trieste, si trasferisse intanto a Trieste 
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la F acolta legale d' lnnsbruck e si provvedesse ad aggiungervi 
via via quella 6loso6ca e la medica l 

3 . La scelta d ella s ede : la preferenza a Trieste. - Lo 
sp ettro d ell' irredentism o. 

Confutate vittoriosamente, benchè facilmente, queste obiezioni. 
pretesti, il Governo fu da capo a menare il can per l' aia que~ 
slionando sulla sede. Le citta di tutte le province italiane, in6nite 
volte, con rinuncia ad ogni particolare interesse, designarono ormai 
Trieste come sede naturale dell'Università. Sede naturale non 
solo per la sua posizione centrale (7), ma anche perchè e la piU 
popolosa e la pÌU ricca, perchè possiede gl' istituti necessarii al 
prosperare d' un istituto superiore, ha parecchi e ben forniti musei, 
parecchie biblioteche (la Civica conta oltre a centomila volumi), 
parecchi ospedali, vasti e tenuti con una larghezza degna delle 
maggiori citta, parecchie scuole medie frequentatissime e di vario 
tipo, numerose societa letterarie e scientifiche ecc. ecc. 

Se non che, dimostrata r opportunità e la necessita di dare 
all'Università italiana Trieste come sede, si ebbe di nuovo 
paura di fantasmi politici: Trieste era un terreno n troppo bol
lente 11

; l' Università sarebbe servita a fomentare l' irredentismo ! 
Come se, per la possibilità d' alimentare le tendenze separatiste, 
qualunque altra citta italiana non si trovasse nelle identiche con
dizioni di Trieste l - Anche l' irredentismo non è che uno spau
racchio agitato con la buona fede di papa Gaspard nelle Cam
pane di Comeville; e in qualche intervallo di sincerita la ragione 
vera ai tedeschi C scappata : essi considerano Trieste come un 
porto di mare, se non gia tedesco, destinato a diventarlo, desti
nato a essere il porto tedesco sull'Adriatico, ricongiungente, senza 
interruz.ione di dominio, nell'avvenire della Pangermania, l'Adria-
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tico col Baltico l Più apertamente ancora parlarono gli slavi : 
Trieste non avril. mai l' Università desiderata, perche sarebbe una 
rocca di di fesa per l' elemento italiano e la conquista assoluta di 
Trieste è la meta suprema degli slavi. 

Se il Governo in questa paura deU' irredentismo fosse sincero, 
come si sarebbe indotto ad abbozzare e fare i primi passi in 
favore d' un' ordinanza. sul riconoscimento dei diplomi ottenuti nel 
Regno? se non e sicuro che si provveda suffi.centemente a rin· 
forzare il sentimento patriottico austriaco entro i confini dello Stato, 
in città sotto il suo immediato controllo, come fidarsi di ciò che 
avverrebbe nel R egno ? 

Ma a che tante argomentazioni ! - C i sono dei diritti che 
nessuno può permettersi di vendere nè di ricattare : e uno dei 
primissimi e quello all'istruzione. L'irredentismo ha ragioni ben 
più profonde che non la questione universitaria : e monta lo schifo 
alla gola soltanto indugiandosi a discutere se il concedere l'Uni~ 
versita agl'italiani e il concederla a T rieste valga a fomentare 
anziche a spengere r irredentismo ! (8). 

4. Le prospettive di una Università italiana a Trie
ste. - Università grandi, piccole, nazionali, pro
vinciali. 

Fu detto piU volte - nel corso della campagna universitaria -
che la questione non e una questione d'esami e di diplomi e 
eh' esorbita di gran lunga dai limiti angusti entro i quali gene~ 
ralmente si rinchiude. Ma anche nel campo delle finalità ideali, 
il Governo fu sordo ad ogni considerazione, anche a quelle che 
svolgevano il problema dal punto di vista dell'interesse austriaco. 

La questione universitaria fu messa in relazione col problema 
se piit giovino le università grandi o le piccole. Dopo tante di-

l 

l 

ì 
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scussioni e tante esperienze, si puO tranquillamente affermare che 
ci vogliono le une e le altre : che uno Stato e tanto piU forte 
materialmente e intellettualmente quanto più sa equilibrare &a 
loro la tendenza alla centralizzazione e quella alla decentraliz
zazione (9). Occorrono i grandi centri ove èerti esperimenti si 
possano compiere in grandi proporzioni e occorrono i piccoli 
centri ave si miri nella specializzazione a quella perfezione dei 
particolari che solo il raccoglimento di una Facoltà intensamente 
rivolta a uno scopo può dare. Occorre la capitale dello Stato 
intero e le capitali delle singole province. Se la vita pulsa nel 
cuore, al cuore deve affluire il sangue dalle singole membra e a 
queste refluire dal cuore. Ma se l' organismo intero ha da esser 
sano, la vitalita non deve stagnare in nessuna parte. Uno Stato 
e forte non perche sia forte in un solo punto, ma perchC forma 
una salda compagine di province ciascuna forte per se e tra loro 
in gara nel concorrere alla saldezza e alla vitalita del tutto. 

Questo ha sentito il Governo austriaco quando si compiaceva 
[1899] di aver fondato le Universita d ' lnnsbruck e di Czerno
vitz ai confini estremi dell'Impero. Perche dunque, allorche si 
trattò di Trieste, opporre i pregiudizii che s'invocavano una volta 
per condannare le universita minori ? L'Austria ha una univer
sità per ogni tre milioni e mezzo d' abitanti : le poche universita 
esistenti sono distribuite geograficamente in modo ingiusto e inop.. 
portuno. Se i trentini hanno lnnsbruck relativamente vicina, non 
si può dar torto agli studenti dell' !stria e delle coste dalmatiche 
quando si lagnano della lontananza di Graz e di Vienna. 

Le universita nazionali apparterranno, sì, almeno alcune, alle 
minori. Ma, - a prescindere dalla considerazione. eh· e tanto di 
guadagnato per lo Stato se di ciascuna provincia sviluppi le ri
sorse latenti aiutandola a operare le proprie energie e a fornire 
il contributo originale che essa sola può dare ne si potrebbe ot
tenere altronde. - anche le singole province hanno diritto a una 
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propria vita intelleuuale! Le universi ti provinciali, oltre che richie
dere spese meno ingenti che le grandi. offrono il vantaggio d'una 
maggior serietit di studii : professori e discepoli, dato il loro nu
mero ristrelto e la maggior facilita di un severo controllo, sono 
messi al punto di fare il loro dovere con maggior zelo e rigore. 

E perO non e da temere che simili università possano dege
nerare in mediocri scuole professionali, in semenzai di praticoni : 
l'intensità e il raccoglimento dell'applicazione favorirebbe anzi 
lo spirito disinteressato della ricerca che trova sodisfazione so
pratutto in se stessa. Se in queste universita non si puO avere 
quella gran copia di cattedre speciali di cui si adornano le uni
versit.i maggiori, non e nemmeno necessario che ciò avvenga. Ma, 
venendo al caso concreto di Trieste. non c'C alcun motivo per 
nutrire di simili paure, che, ahime, hanno tutta l'aria d' essere 
anch' esse piuttosto .. .. spauracchi ! 

Trieste e citta posta al mare : e sappiamo che quasi tutte le 
grandi citta al mare sono fornite di scuole superiori, specie quelle 
del Mediterraneo. Trieste e anche centro di piU regioni di varia 
lingua e di varia importanza civile e politica : una universita in 
questo centro si plasmerebbe, appena iniziata, con una fisionomia 
tutta sua particolare, compiendo una nobilissima funzione intel
lettuale e sociale. Potrebbe offrire il quadro sommario di tutte 
le scienze come in qualunque altra universitil e nello stesso 
tempo la specializznzione che nemmeno tutte le universita mag
giori possono vantare. 

A Trieste ci sono le condizioni per far germinare subito dalla 
nuova Universitil due nuove istituzioni : una scuola superiore di 
commercio e un' accademia orientale. La sua ubicazione al mare 
e lo sviluppo delle industrie e de· commerci e la posizione geo
grafica che ne fa un anello di congiunzione fra l'Occidente e 
r Oriente indicano 8ia che tutte le scienze giuridiche e tecniche 
attinenti all'industria, al commercio, alla marineria (IO), come pure 
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tutte quelle che giovano a far conoscere le lingue e in genere 
le condizioni dell' Oriente, vi sarebbero coltivate con zelo par
ticolare, rispondendo ai bisogni dell' ambiente e secondando l' op
portunità delle circostanze. 

5. Il lontano avvenire e i problemi immediati 
dell'Università di Trieste. 

Tutte queste ragioni furono fatte valere in favore di Trieste, 
considerando il problema dal punto di vista dell'interesse dello 
Stato austriaco nonche da quello, - più largo, e forse più og
gettivo, ad ogni modo piU degno, - dell' umanità. 

A proposito del primo, non mancarono nemmeno le menti 
illuminate e incalorite da un ideale di pace e d' universal fra
tellanza, le quali accentuarono che l'Università concessa a Trieste 
aiuterebbe il Governo ad alleggerirsi il cuore de' timori dell' ir
redentismo, in quanto esso viene fomentato anche dai rifiuti co
stanti ed ingiusti a' diritti degl'italiani: se non questo, certo il 
vantaggio immediato sarebbe di concorrere a render più popolare 
la T ripi ice, a cementare l' alleanza itala-austriaca mediante r in
stauramento di pari condizioni fra gl' italiani delle due sponde 
adriatiche. 

A proposito del secondo, si accentuò che alle università spetta, 
oltre una funzione locale, di coltura. intensiva od estensiTa, una 
funzione non meno importante, di civiltà internazionale. Ed ecco 
che Trieste, centro ove confluiscono, e quasi convivono, tre stirpi, 
- l' italiana, la slava, la tedesca ; - Trieste, centro italiano ma 
con le spalle appoggiate a paesi slavi e tedeschi, Trieste cui fan 
capo strade e nazioni orientali, porta dell'Oriente, potrebbe di
venir un focolare di civiltà latina per i piU varii popoli, potrebbe, 
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come disse l'an. Hortis, 1 fare della scienza un ponte fra gl' in
gegni de' varii popoli 11• 

Il 11 sogno dorato, n come fu chiamato da altri che più ampia
mente lo svolse, accarezza r ideale d' un' Europa civile, non guasta 
dalla politica ne dall' imperiaJismo ; si potrebbe (postumi riflessi 
del grande idealismo mazziniano o applicazione avveniristica dei 
principii marxisti ~) allargare addirittura fino al pensiero d' un 
Oriente e d' un Occidente fraternizzati. Sogno che sorrise forse 
anche alla mente geniale di G. I. Ascoli e che noi ammiriamo per 
l' émpito di generosa filantropia ond' esso s'impenna; ma esso e 
si lontano dall' ora che attraversiamo. ma la fase in cui si trova 
presentemente il problema universitario cozza ancora contro dif
ficolt.l si elementari, che noi in verita non Facciamo fatica Il scuo~ 
terci dal suo fascino per non !asciarcene rapire inconsciamente. 

A noi giova piuttosto concentrare l'attenzione sui problemi 
della realtà contemporanea, che saranno forse piU ristretti, ma 
sono indubbiamente d'un'attualita piU impellente, anz.i immediata. 
L'Università italiana a Trieste è voluta dal momento storico che 
essa città è ora impegnata a superare nonchè dalle necessita in 
cui versano tutti gl'italiani soggetti all'Austria. 

Trieste è lanciata a uno sviluppo meraviglioso delle proprie 
energie commerciali e industriali : non ha raggiunto forse ancora 
l' apogèo (almeno, speriamolo 1), ma certo e giunto anche per 
lei il momento che presto o tardi suona per tutte le citta tra~ 
vagliate dalla sua febbre di lavoro e di guadagno : quello nel 
quale l' attivitit meccanica e pratica, se non ha da degenerare 
in arido e gretto materialismo fine a sè stesso, deve riscattarsi 
con la superiore coltura dello spirito e in questa trovare non 
solo un compenso aristocratico, il migliore, della propria rude 
fatica, - il premio che la nobiliti -, ma anche il modo di 
conservare e d'allargare il campo de' negoz.ii stessi e di renderli, 
perchè. non benchè. diretti da una intelligenza illuminata e ge~ 
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nerosa, via via piU proficui. Una citt8. di bottegai dediti unica
mente al sordido interesse non fu l'ideale di Firenze, di Ve
nezia e di Genova ne d' altre repubbliche mercantili d'Italia : 
non può essere di Trieste, se essa tien fede alla sua tradizione 
latina. 

6. Urgenza della difesa n azionale. - D pericolo slavo 
e t e desco. - L'Invasione economica e burocr atica 
straniera. 

Se Trieste perO è in un periodo d'ascensione materiale, non 
si puO dire altrettanto di tutt'i gl' italiani soggelti all' Austria. 
Anzi si deve dire che, massime in quanto l' ascensione mate
riale coincida con la sfera degl' interessi nazionali e ne attinga 
energie e ne promuova il prosperamente, essi no:t si sono mai 
trovati in un periodo di maggior decadenza. 

L' essere avulsi, ormai per quasi mezzo secolo, dal contatto 
diretto e vivifi.catore della nazione-madre, l' espandersi sempre 
più vigoroso e cosciente e militarmente disciplinato de' tedeschi 
e degli slavi, il prevalere di concetti miopi, reazionarii, depri
menti nella politica interna ed estera, crearono un po' alla volta 
una situazione di cui gr italiani stessi forse, poiche si e operata 
lentamente, non hanno lutti il senso, ma che non puO a meno 
di preoccupare dolorosamente e d' impaurire quanti abbracciano 
con un sol colpo d'occhio la parabola storica delle tre o quattro 
ultime generazioni e indagano il valore di certi sintomi eccezio
nalmente gravi e intuiscono le conseguenze supreme di certe 
recenti manifestazioni. 

Trieste, per la sua posizione geografica e per le altre ragioni 
da noi piU sopra discorse, C città dov' e naturale il formarsi 
d'una tendenza al cosmopolitismo. Ma a questa tendenza, che 
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sarebbe di per se innocua, qualora r elemento italiano potesse 
svolgere interamente e liberamente la propria attività e potesse 
dare un'impronta unitaria, vittoriosa, - la sua caratteristica-, 
a tulta la regione di cui esso è cuore e cervello, se ne aggiun
gono invece dell ' altre, non spontanee ma si arti6ciose ed arti
ficiosamente coltivate e promosse. 

La conquista de' paesi italiani da parte de' tedeschi e degli 
slav i è sistematica e progredisce di giorno in giorno ( Il ). Troppo 
evidente è l' esempio della Dalmazia, ave la minoranza italiana 
è sopraffatta dall'elemento croato; il quale esercita ormai il suo 
predominio nella forma piU brutale, non curandosi affatto della 
legge. Ma il guaio è che in tutte le altre province si mira a ri
petere il fenomeno della Dalmazia. Ogni iniziativa italiana viene 
ostacolata, specie se appoggiata a capitali del Regno. Gran fa
vore incontrano invece le aziende fondate da tedeschi e slavi, 
nelle cui mani vanno a finire spesso anche quelle fondate da 
italiani. Q uesti lasciandosi guidare dal mero interesse economico 
(la chiamano funzione automatica e naturale del capitale: non 
c'e mai stata penuria di teorie scientifiche per far parere piU 
potente di noi quello che vogliamo noi !) ricorrono a banche 
straniere che accordano, appunto perche mirano <Jd attirar gl' i
taliani . buone condizioni : per viste di maggiori guadagni o per 
incapacita amministrativa o per erronei preconcetti della propria 
inferiorita rinunciano talora a proprie iniziative cedendole ed of
frendole agli stranieri, vendendo terreni o dando premi per fon
dazioni di case industriali. Gli stranieri , una volta installati nei 
paesi italiani, tendono naturalmente a rafforzare la loro influenza, 
favorendo l'importazione da' loro paesi sia quanto alle merci sia 
qua nto alle persone : riguardo alle quali ultime, i tedeschi, na
zione piU evoluta, forniscono il contingente de' lavoratori per il cui 
ufficio si richiede coltura ed esperienza, mentre agli slavi, gente 
ancora primitiva, e riservato il contributo della maho d'opera (12). 



-88-

All'invasione forestiera nelle industrie e ne' commerci corri 
sponde l' invasione negli uffici burocratici. Poste. finanze, tribu
nali, ferro\"ie ecc. ecc. accennano a diventare feudi esclusivi di 
tedeschi e di slavi. Col pretesto che si deve dare la preferenza 
agl'impiegati che conoscano la lingua dello Stato e /e lingue 
della pTO\'Ìncia, gl' italiani vengono metodicamente eliminati dai 
concorsi se non sanno moho bene il tedesco e lo slavo, mentre 
si acceltano con gran facilita slavi e tedeschi che sappiano male 
o non sappiano affatto l' italiano. Quel microscopico per cento 
d' italiani che, tanto per salvar le apparenze, si lasciano spuntare 
vengono in seguito postergati negli avanzamenti della carriera o 
stancheggiati in guisa che per disperazione rinunciano sul piU 
bello agli uffici: nè c'è bisogno di dire a che dure prove si 
espone il carattere morale di coloro, che ad onta di tutto, si 
ostinano a rimanere ! 

7. Le scuole degl'italiani. - Scuole governative e pri
vate. - Come si fabbricano i maestri. 

La desolazione s'accresce se consideriamo la sorte delle scuole. 
Su queste, ben sapendo quale arma esse siano così per la difesa 
come per la conquista nella lotta nazionale, s'appuntano le brame 
e gli sforzi de' tedeschi e degli slavi. Una statistica recente ha 
dimostrato che in quei paesi italiani ove furono istituite scuole 
tedesche, è bastato un decennio per far scemare la popolazione 
italiana e crescere la tedesca: non tanto per l'immigrazione di 
nuovi tedeschi, allettati da un nido comodo già preparatevi se
condo la loro coltura e il lor6 temperamento, quanto per il pas
saggio automatico degl' italiani nelle file de' tedeschi, per il gra
\'Ìtare spontaneo degl'italiani stessi educati alla tedesca verso i 
paesi tedeschi. E si <.:apisce : goduta l' istruzione elementare in 
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tedesco, superate cioe le prime e più gravi difficolta. essi con· 
tinuano nella stessa rotta, cercano di completare la loro educa-
7.Ìone negl' istituti superiori tedeschi, sèguito naturale degli studii 
giil avviati, e di svolgere la loro attivit3 in que' paesi stranieri, 
mèta de' loro sforz.i, terra della cuccagna, dalla cui miracolosa 
opinione appunto si lasciano indurre a disertar le scuole patrie 
e si rassegnano a cancellare in se i caralleri della stirpe. 

Ora, pensate quello che ha da nascere in una regione ove, 
contro !a nnzionalità della popolazione indigena, congiurano, me
diante e altraverso le scuole. le seguenti forze : le Autorità, gli 
slavi, i tedeschi, gli affaristi di qualunque razza, non esclusi gli 
italiani: cioè quelli italiani che non sentono nulla all'infuori del 
piccolo vantaggio immediato e non vedono o non vogliono ve
dere il danno maggiore, - di tutti e quindi anche di loro stessi, 
- piU lontano forse ma a scadenza certa. 

Da una statistica governativa del 1909 risulta che i paesi ita· 
liani sono in Austria quelli dove si contano piU scuole private : 
ciò significa o che la lotta fra le varie nazionalità è vivissima o 
che le scuole mantenute dallo Stato sono insufficenti al bisogno 
previsto dalla legge. 

Nel quale ultimo caso dovrebbe provvedere il Governo: per 
le scuole popolari potrebbe anche contribuire alle spese de· co
muni e delle province. Invece esso preferisce, non rispettando 
l'autonomia scolastica provinciale, istituire e sovvenzionare del 
proprio bilancio, a T rento, a Trieste, a Gorizia, a P o la ecc., 
scuole tedesche, pagandone più lautamente del solito i maestri 
11 perche in luoghi esposti 11 ! 

Peggio e con le scuole medie. Basti un esempio : in tutta la 
Regione Giulia, ave appena il tre per cento è di popolazione 
tedesca, non c' è che un solo ginnasio (Capodistria) mantenuto 
dallo Stato e anche questo per reggersi ha bisogno di una do
tazione municipale : sei altre scuole {ginnasii e reali) esistenti 
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fra Goriz.ia. Trieste e P o la sono tedesche : una settima, a Pi
sino, e croata l (13) 

Come provvedono dunque gl'italiani alle proprie scuole ? -
Vi provvedono da sè, come possono ; non badando a sacrifici, 
che sono veramente meravigliosi ; dissanguando i bilanci de 'Co
muni e delle Diete con sottrazioni di somme deviate dalla loro 
funzione naturale. A T riesle, tre scuole medie (ginnasio, reale, 
liceo femminile), e ciascuna, a furia di parallele, si può dire 
doppia o tripla, sono comunali ; a Pisino e a Pala due ginnasi 
sono provinciali ( 14), e provinciale è, a Pala, un altro liceo fem
minile ; un altro ginnasio provinciale si sta per erigere a Go
rizia ( 15) ; a Trento, accanto a un ginnasio tedesco e ad uno 
italiano, governativi, ne abbiamo un terzo, italiano, perO mante
nuto da' clericali ; ad Ala un mezzo ginnasio e comunale. Do
vrebb' essere superfluo rammentare le somme considerevoli che 
la Lega Nazionale profonde nel sostenere scuole, asili, ricrea
torii, nel contribuire a ginnasii provinciali, nell'assegnare stipendii 
e sussidii a studenti e ad insegnanti ecc. ecc. ( 16). Sforzi erculei, 
che vanno oltre ogni idea comune di dovere e dinanzi a' quali 
la lode piU entusiastica non puO parere affatto esagerazione. 

Tuttavia per enormi che siano i sacrifici onde gl' italiani, 
provvedendo al bisogno delle scuole, difendono la propria esi
stenza, essi non valgono a tutelar pienamente gl' italiani dai ro
vinosi effetti delle loro condizioni. 

Scuole governative o scuole private, tutte devono accettare i 
loro insegnanti direttamente o indirettamente dalle mani dello 
Stato. Cioe, no : almeno fossero gl' italiani trattati con una certa 
dignitosa equiparazione, in questo l Non accettare ma subire, 
conviene eh' io dica. Per le scuole protestanti o per quelle te
desche, di Trieste, a meglio allettar le famiglie, si ritirano i 
maes..-i da' paesi classici per l' insegnamento delle lingue mo
derne, come, ad esempio, il tedesco : - ed e giusto. Se non 
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che, altrettanto dovrebbero poter fare gl' italiani. Invece, se que
sti vogliono assumere insegnanti regnicoli, nella ragionevole pre
sunzione eh' essi siano raccomandabili per iscuole italiane quanto 
i tedeschi della Germania propriamente della per le tedesche, 
ecco che si pongono difficolta insormontabili, com' è avvenuto. 
per esempio, alla Scuola superiore di commercio Revoltella : la 
quale aveva un egregio docente d" economia politica nel mar
chese Di Gregorio; ma per la questione della sua cittadinanza 
non austriaca, la Scuola dovette rassegnarsi a pcrderlo. Gli 
italiani poi di cittaditJo.nza austriaca, che studiano nel Regno, 
se vogliono esercitare la loro professione in Austria, sono ob
bligati a sottoporsi ad un esame di noslri/icazione : il quale, per 
tulte le ragioni che abbiamo enumerate nella prima parte (p. 42 sg.) 
non riesce che a un mezzo ostruzionistico per distogliere anzi. 
che invogliare all'insegnamento i giovani. 

Tutti gli altri docenti vengono forniti dalle scuole austriache. 
E qui ci vorrebbe una penna di vetriolo e il tempo di scrivere 
un volume per dare un'idea almeno approssimativa delle vere 
condizioni fatte agl'italiani nella scuola. 

Sono ormai più di trent' anni che i maestri delle scuole ele· 
mentari e complementari, alle mani de' quali e affidata l' istru· 
zione primaria obbligatoria, escono per tutta la Regione Giulia 
dagl' istituti magistrali di CapodislTia (maschile) e di Gorizia 
(femminile) : istituti che fino a ieri (e in parte tuttora) servivano 
a due naz.ionalitil, l'italiana e la slava : quelto di Capodistria 
anzi a tre, poiche gli slavi si suddividevano in sloveni e croati. 
Figuratevi che razza di mostri dovevano crescere sul terreno di 
un istituto diviso in tre sezioni, i cui scolari venivano istruiti 
per alcune materie rispettivamente in italiano, in sloveno, in 
croato, mentre per altre materie e per tutti quanti gli scolari la 

lingua d'insegnamento era la tedesca 1 
Un ambiente dove i maestri, invece che tendere le proprie 
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energie in una nobile gara verso il compimento esemplare del 
proprio ufficio di educatori e d'istruttori, consumano il piU del 
loro tempo in un' esosa e continua vigilanza reciproca, perche 
non vengano lesi g)' interessi della propria nazionalità, anzi per
che se ne avvantaggino sempre più, a spese e magari ai danni 
delle altTe, e quindi un ostacolarsi , un irritarsi, un fermentare di 
gelosie, di sospetti, di rancori, un fiorire di delazioni e di guer
ricciole sorde che scoppiano a l minimo pretesto nelle forme più 
antipatiche (l'interpretazione cavi llosa d'un paragrafo delle norme 
disciplinari o di una disposizione della prammatica di servizio, 
la trasgressione di uno studente che ha portato qualche libro 
poco ortodosso a scuola o ha preso parte a qualche dimostra
zione politica in teatro, per le vie. ne. comizi o s. e lasciato co
gliere con qualche distintivo, spilla, fiore o coccarda, in dosso); 
un ambiente dove gli studenti. per ingraziarsi i professori, sfog
giano altrettanto zelo o nell' aiutarli indirettamente o nell'appli
care per conto proprio gli stessi metodi di vigilanza e di perse
cuzione fra i condiscepoli : - ecco le linee principali di una 
scuola che sarà forse l' ideale per una fabbrica di questurini o 
di Sherlok Holmes ma non, vivaddio, per un semenzaio di 
maestri ! (l 7). 

8 . Scuole medie e istruzione universitaria. - Lingua 
materna e lingua italiana. - Danni professionali. 

Nelle scuole medie, (ginnasi, reali, licei ecc. ecc.), se non im
pera la babele linguistica, vigano sistemi poco dissimili e si av
vertono le conseguenze di una simile preparazione de' rispettivi 
docenti. Questi, com'e noto, escono dalle Universi tà. Le qua li 
dovrebbero sen~re a formare c completare una coltura, a disci
plinar r ingegno, e fargli trovare la propria vocazione, a metterlo 
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sulla propria via, a dargli msomrna un impulso che operi per 
tutta la vita. 

Che cosa è invece l' istruzione superiore per la maggioranza 
degl' italiani in Austria~ - Una deformazione metodica e con· 
tinuata, una depravazione non solo del tipo italiano ma del tipo 
uomo. Chi non ha conosciuto per diretta esperienza la vita uni· 
versitaria del Regno e dell'Austria non sarà mai in grado di farsi 
un'idea adeguata della situazione reale {18). 

Occorre dipanare ancora una volta le ragioni dalle quali ri
sulta che altro è studiare una lingua straniera e altro studiare 
in una lingua straniera~ 

Ogni nazione ha il suo metodo psicologico. caratteristico, di 
creare la scienza, coordinarla, comunicarla. Questo metodo, per 
quanto introduc.1. nella ricerca della veritil un' equazione sogget· 
tiva che può essere un pericolo ed e ln effetto una deviazione 
dalla oggeuivita dell'universalmente accettabile, resta pur sempre 
la garanzia migliore d' una proficua attivita da parte di ciascuna 
famiglia umana di cui il metodo e proprio. 

Una lingua fondamentale, che sia pietra di paragone, strumento 
ad assorbire immediatamente ed immediatamente esprimere cogni· 
z.ioni e pensieri, mez.z.o di confronto cui ridurre ogni cosa. punto 
d'orientamento di tutta la nostra ,ita intellettiva, e necessaria. Tutta 
la nostra educazione mira alla formazione di una personalitil : e ovvio 
che il mezzo più efficace per lo sviluppo rapido, normale, completo 
della personalita e la lingua materna, quella che ha più appoggi e 
maggior concorso di abitudini raffonate dalla famiglia, dalla scuola, 
dall'ambiente cittadino e nazionale. T utle le altre cognizioni lingui· 
stiche si acquistano tanto piU radicalmente e durevolmente quanto 
più facile e presto e il ritrovare il loro corrispondente nell'atmosfera 
naturale della propria personalit3 quasi in un limpido specchio, 
quanto più numerosi e sicuri sono i punti d'attacco o d'associa· 
zione che ne agevolano la traduzione nel nostro cifrario psichico. 
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La confusione linguistica nel periodo di rormazione genera la 
confusione di tutti gli ordini mentali. L' interruzione poi di un 
sistema per sostituirgliene Yiolentemente un altro, porta a con~ 
seguenze disastrosissime. Quegl' italiani che fin da principio met
tono i loro figlioli alle scuole tedesche e li tiran su cosi fino 
a istruzione completa fanno opera piU coerente e meno dannosa 
di quelli che credono di conseguire i vantaggi del!" una e del
l' altra coltura levando i figli, a un dato punto, dalle scuole fo
restiere per farli continuare nelle italiane o viceversa. l maestri 
cui tocca di frequente assistere a simi li passaggi, ne posson dire 
qualcosa. 

Ora, gli studenti italiani che dalle scuole medie italiane pas
sano all' Universita si trovano proprio a soffrire di questa con· 
taminazione di due sistemi. Escono dalle scuole medie male equi. 
paggiati, con de6cente preparazione nella coltura generale e 
peggio ancora nell' uso de' ferri del mestiere necessarii a pro
cacciarsela, e rimangono subito smarriti dinanzi alle difficolta 
esteriori del nuovo insegnamento. Il primo anno universitario, 
- eh. e anno di prova e di tentD.tivi, di esplorazione e di per· 
plessita, di pericoli e di sconforti per tutti nelle condizioni piU 
normali di studio, - va irremissibilmente perduto nella lotta, 
di esito dubbio, per avvezzare l' orecchio al nuovo linguaggio, 
che vorrebbe essere non un nuovo linguaggio ma i/ nuovo !in· 
guaggio della propria anima, per cambiar direzione a ll e funzioni 
abituali e spontanee della propria intelligenza. 

Li ave dovrebbe essere fatica d ' ogni giorno l'esercizio a con
cepire ed esprimere nella maniera più immediata, diretta, effi. 
cace, rapida, precisa, -avviene invece un avvezzarsi e rassegnarsi 
all'approssimativo, al frammentario, all'impreciso, all 'inesatto : 
ricchezza di lingua, sfumature di pensiero, colorito di sensazioni, 
varietil di frasi sono altrettanti desiderii ed altrettante rinunce. 
L'educazione avviata in un modo rimane interrotta; la seconda, 
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cominciata troppo tardi, non arriverà mai del tutto al suo pieno 
compimento. La lacuna ha r una e l'altra, per quanto con l'e
sperienza e con gli anni possa andare via via scemando, non si 
colmerà mai del tutto : quindi una personalitil sbiadita, languida, 
grigia, fiacca, un non essere ne carne ne pesce, un regresso, uno 
scadimento del tipo italiano, che dovrebb' essere di civiltà ma
tura, aristocratica, perfetta, a l livello del tipo di una civiltà in
feriore, ancora in formazione, mescolata caoticamente di ele
menti eterogenei ; - l' impressione totale non può esserne che 
repulsiva come quella di tutti i mostri rozzi ed informi, peggio, 
deformi. poichè, nel tipo che sono venuto abbozzando, non tutte 
si cancellano le tracce della civiltil vecchia e il contrasto di ciO 
che rimane, invece che a nobilitare il nuovo, serve ad offendere 
maggiormente il nostro gusto. 

Due lingue, non dico più, e raro che un uomo le parli egual· 
mente bene. Eppure, nelle Università austriache si finge pos· 
sibile, anzi è imposto come un dovere, - e non a un uomo 
singolo, che può essere un'eccezione, ma ad un popolo intero, 
- r adoperare indistintamente l' una o r altra; si finge, dico, 
perchè la vera mira è quella di indurre quel popolo a soppri. 
mere la propria lingua materna e a servirsi unicamente della 
straniera .... se ciO fosse possibile. Perchè, il guaio è appunto. e 
dico guaio per gl'italiani stessi, che ciO non e possibile ( 19). 

Gl'italiani studianO nelle Università tedesche per tornare poi 
ad esercitare le loro facoltà ne' paesi italiani. Quindi l'abbandono 
totale della propria lingua, il soppiantarla violentemente a bene· 
ficio della tedesca, e loro interdetto. V ' è un pregiudizio molto 
diffuso, pur troppo, fra gl' italiani stessi, cioè che la contamina· 
zione delle due lingue abbia tristi effetti soltanto ne' riguardi 
estetici, non già nella vita pratica; anzi in questa non se ne 
dovrebbe cogliere che vantaggi. - Chi segue quest'opinione. 
mani[estamente non percepisce che r utilità d' un. infarinatura di 



-96-

lingua tedesca ed italiana : nel giovane eh· esce dall' Universita 
non vede l" uomo destinato nella società a una Funzione supe· 
riore, grave di cOmpiti difficili e di un'alta responsabilità: il 

suo orizzonte mentale non trascende l' esigenze d' uno scrittoio 
ne va oltre le cento frasi del gergo necessario per tenere una 
corrispondenza commerciale. Tutto il mondo per lui e popolato 
di camerieri d'albergo e d' agenti di botlega (20). 

Ma io domando come possa corrispondere all' esigenze delle 
discipline professionali una coltura acquistata in modo si incerto 

e raticoso, mediante lezioni dove gli studenti non sono ben si· 
curi d'aver afferrato il vero senso delle parole e la portata del. 
l' insegnamento ; una coltura controllata da esami dove i profes
sori, se trattano gl'italiani alla stregua de' tedeschi pretendendo 
da essi un' identica misura di sapere, sono ingiusti e, se si prefig. 
gono d' essere indulgenti, tradiscono i doveri verso la scienza e 
l' umanita. Perchè, questo avviene di continuo : l'alternativa fra 
r uno e l'altro di questi casi: - un eccesso di giustizia (la giu
stizia applicata secondo la lettera: !Ummum ius summa iniuria) 
o un compromesso fra l'ignoranza e la piet8 {e quindi una 
nuova ingiustizia). Ragioni pratiche e ragioni morali insieme con
dannano un sistema di studi e d'esami, da' quali possono venir 
licenziati a fare i medici e gli avvocati o, insomma, a esercitare 
una professione uomini che, - sia pure non per loro colpa, -
nel loro ufficio sociale andranno sempre a tentoni e, quando 
non commettano spropositi che possano essere fatali ed irrepa
rabili, si comporteranno sempre mediocremente (2 1 ). 

6 . Deform azioni est eti che. - I p rofessori delle s cuole 
medie. - Il prof . Mussafia. 

Se tanto vale per i bisogni pratici, a maggior ragione ha da 
valere ne' riguardi estetici. Qui scindere il contenuto dalla forma, 
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il concetto e l' idea dalla parola e dalla frase, dal simbolo non 
solo della cosa ma del modo e del momento nel quale fu e 
viene intuita e sentita, e roba da forsennati ! chi lo tenta viola 
la natura o è affetto da mania suicida. 

Per comprendere l'assurdo della situazione creata agl'italiani, 
giovi pensare una cosa, o, meglio, giovi farsi una domanda che 
può parere una corbellatura, tanto è madornale e incredibile 
l' ingiustizia che vi è coinvolta. 

- G' insegnanti che vengono preparati e abilitati nelle Uni
versita austriache, a che scuole sono poi destinati ~ 

L'ultima cosa che viene in mente è di rispondere: - a scuole 
italiane. 

Eppure, e cosi : per avere ottimi insegnanti di scuole italiane 
bisogna istruirli .... in ted~co l - L ' ultima parola della peda
gogia austriaca, è questa. 

Ve li figurate voi gli studenti italiani tornati col diploma delle 
Universit.i austriache e rientrati maestri nelle scuole medie donde 
sono usciti, ve li figurate dinanzi a' loro scolari, messi al punto 
d' insegnare in italiano ciò che hanno imparato in tedesco? E 
cosi, di colpo, senza alcun esercizio preparatorio ; perche ne' cosi~ 
detti .seminarii austriaci, gli esercizi del tradurre in greco e in 
latino, o dal greco e da] latino, si fanno sempre non dall' ita
liano o in italiano ma dal tedesco e in tedesco. 

Quei disgraz.iati devono rifarsi da capo, e devono {altro che 
il rifarsi da l purismo di Francesco De Sanctis!) far tutto da sè, 
approntar le traduz.ioni e studiare, parola per parola, la fo rma me~ 
glio appropriata affine d'esporre e chiarire e svolgere il loro pen
siero. Devono, o dovrebbero, dico: perchè, ammettete, com'è ov
vio, che non tutti siano felici nè felicemente dotati della stessa 
intelligenza o facolta d'autodidatti, e ne avrete un percento di 
guastamestieri. Supponete poi che o il tempo insufficente o le 
preoccupaz.ioni della famiglia o la salute cagionevole o la sfidu-
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eia e l'avvilimento per i risultati scarsi in proporzione della fa
tica durata o a seconda della qualit8 degli scolari , e la stessa 
eccessiva fatica o anche una certa tiepidezza nel sentire il pro. 
prio dovere (dobbiamo pur tener conto anche degl'insegnanti 
solo di nome !), supponete, ripeto, che tutte queste cause, e 
quante altre non prevedibili, impediscano di sobbarcarsi sempre 
e con pieno zelo a tanto lavoro, e misuratene le terribili con
seguenze ! A lmeno, quelli italiani, che sono passati alle Univer
sita austriache dopo aver frequentato sempre ed unicamente 
scuole medie tedesche, una qua lche fisionomia ce l'hanno e pos
sono, col loro solo esempio, - poiche lo scolaro 'Vo/en3 nolens 
vede nel proprio maestro il modello concreto, In realizzazione 
dell ' insegnamento, e si plasma su di esso, - contribuire alla 
formazione di una personalità purchessia ! 

Ebbene, se, come piU volte abbiamo ormai rilevato, se un si
mile stato di cose dura da oltre mezzo secolo, non sarà facile 
ad ognuno tracciare esattamente la progressiva decadenza de
gl'italiani soggetti all'Austria: ma chi ne ha seguito i passi e ne 
ha avuto il senso giorno per giorno, ne ha sempre parlato con 
un accento di rammarico profondo, indimenticabile. Alludo al 
prof. Mussafia, il quale mi delineava, ne l 1898, un quadro scon
fortante di questa decadenza italiana. 

Egli rievocava con date e con nomi le generazioni de' suoi 
connazionali ch'erano passati dinanzi a lui dal 1866 in poi. -
Le prime generazioni di studenti, diceva, erano uscite da scuole 
i cui professori avevano studiato a Padova : le seconde furono 
istruite da professori che, se non avevano studiato in Italia , ave
vano però avuto a maestri, nelle scuole medie, coloro che ave
vano studiato in Italia; le terze non avevano goduto nè diret
tamente nè indirettamente di tale vantaggio ; peggio fu delle 
quarte e de lle seguenti : sicche ogni anno io ho potuto consta
tare un affievolimento graduale dell'impronta italiana ne' nostri 
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giovani, un imbarbarimento progressivo, ho avvertito il )lascere 
d'un carattere indeciso, amorfo, ibrido, non bene piU italiano né 
ancora bene tedesco o che so io. Mi sembra di diventare sem~ 
pre piu estraneo a questa gente che pure ho sempre riconosciuta 

come della mia nazione : o sono i giovani che diventano sem· 
pre piU estranei a me? Quando mi prendono questi dubbi. per 
sincerarmi non ho che leggere le loro dissertazioni o ascoltarli 
con intenzione quando parlano alle mie lezioni e ripensare agli 
anni trascorsi. Quello che pit.i m'inquieta e il vedere acuirsi il 
conAitto nazionale. E una sensazione strana la mia : tutti prof· 
feriscono alte parole di lotta, sembrano guerrieri notte e giorno 
vigilanti in campo ; ma.. le armi? Si puO far la guerra quando 
le munizioni vengono a mancare ? - Le prime generazioni par
lavano meno di lotte e di battaglie e di nemici nazionali : sen
tivano meno l'avversione verso gli stranieri, quasi quasi, direi, 
vivevano in armonia con essi ; si tolleravano, se non fraterniz
zavano. L'odierno risveglio, invece, della coscienza nazionale nei 
nostri giovani è in proporzione diretta con lo scadimento del 

carattere nazionale. E questo è per me indizio gravissimo di peri
colo (22).1 vecchi si sentivano piU forti dentro di sè, piU forti dell'am
biente esteriore. L e teorie politiche sorgono quando lo S tato e 
spacciato, quando cioè le coesioni naturali, spontanee, per inte
ressi o per ideali, s'illanguidiscono e s' inizia un processo di di
sgregazione ; le lotte religiose in6eriscono attorno ai tabernacoli 
da' quali lo spirito del dio è esulato. Il ritmo della vita forse 
vuole cosi: siamo nell'arco dell'onda che cala. Risaliremo? In 

fondo al cuore, io temo che le nostre discussioni siano il con
sulto de' medici presso il letto dell'ammalato cronico, se non già 
spedito ! 
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tO. Importanza della questione universitaria per gl*i
taliani dell'Austria, - L'atteggiamento dei partiti 
politici. - Gli avversatori, i tiepidi, gl' indifferenti. 

Il quadro poco consolante, a dir vero, che Adolfo Mussafia 
mi delineava, ha un solo difetto : di limitarsi ai professori e allo 
stato delle scuole medie. Doveva invece essere allargato a tutta 
la vita dì tutte le province italiane. E conviene aggiungere su
bito che la situaz.ione e tanto piU grave in quanto generalmente 
nelle province italiane l'opinione pubblica mostra che vi e poco 
radicata la coscienza del valore della questione universitaria nè 
rispetti della difesa nazionale. 

Potrà sorprendere come un paradosso, ma e cosi. Ogni par
tito, di qualunque colore, ha nel suo seno dei gruppi, pitl o meno 
numerosi, ma tutti egualmente tepidi verso la questione universita· 
ria, per le ragioni cui accennavamo nella parte l (pag. 37 sg. 41 sg.). 
Ma questi, ripetiamo, recano innanzi delle ragioni, partono da 
un' idea, hanno una loro soluzione, comunque, da propugnare. 
Ben più pericolosi di questi sono però certi altri, i quali non 
sono tepidi soltanto, ma freddi e financo ostili alla questione 
universitaria perche non ne sentono il legame col problema del. 
l'esistenza nazionale. 

E notorio che i socialisti della regione adriatica s' interessano 
della questione universitaria solo fino a un certo punto. Al tempo 
delle elezioni e in parecchie altre occasioni hanno partecipato 
anch'essi alle agitazioni e hanno bandito ai quattro venti ch'essi 
l' avrebbero risolta definitivamente .. decisi nel volere, forti d' ap
poggi e d' energia com· erano o come sarebbero presto di venuti. 
E sarebbe ingiustizia negare che la loro adesione fosse utile, qua· 
lunque ne fosse la forma o il movente indiretto. Ma, pur troppo. 
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vi furono anche delle occasioni nelle quali fecero capire chiara
mente che nella questione universitaria essi vedono nulla più che 
un ingombro del quale dev' essere sbrattato il campo delle riforme 
sociali : nou possono prendersela molto a cuore perchè non riguarda 
direttamente il proletariato. - Il loro punto di vista insomma e 
questo: le scuole superiori e le scuole medie sono per la bor
ghesia: epperO, quanto alle medie, essi propugnano la cessione 
di tutte quelle comunali e provinciali allo Stato; quanto alle su
periori, essi non vogliono che siano occasione di litigi nazionali 
e turbino il pacifico svolgimento del programma socialista au
striaco. (23) 

Nella miopia del loro unilaterale dottrinarismo questi nemici di sè 
stessi non valgono a scorgere l'intimo legame che fa tutt' una cosa 
delle scuole d 'una nazione, dagli asili infantili su su fino alle scuole 
superiori. Non capiscono che un proletariato e tanto piU forte 
quanto e meglio istruito ; non intuiscono che l' istruzione e un 
ingranaggio che non tollera guasti ne lacune in nessun punto : 
come possono funzionar bene le scuole inferiori - del proleta
riato -. se i maestri vengono preparati nel modo che abbiamo 
visto? e come possono insegnar meglio i maestri, se essi stessi 
vengono a loro volta preparati da professori che escono dalle 
Universitil conciati in quel modo che abbiamo descritto? 

Dall'alto al basso e tutta una catena di cause ed effetti che 
si ripercuotono attraverso le scuole di grado differente e le con
seguenze dannose s'aggravano non verso l'alto ma sì man mano 
che scendiamo verso il basso : il proletariato dunque e il cireneo 
di tutto questo deplorevole stato di cose, il proletariato di cui i 
socialisti vorrebbero curare unicamente o principalmente gl'in
teressi. 

Gli operai italiani, quando affrontano in patria o fuori la lotta 
dell'esistenza, si presentano alla gara in istato d ' assoluta infe
riorità rispetto agli operai delle altre nazioni (24): e, finche non 
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si sia trovato il modo d' istruire il proletariato internazionalmente, 
cioe tutti i proletari insieme secondo un identico metodo e secondo 
una identica misura di sapere, sarà sempre così l Come e lecito, 
dopo ciò. scindere i bisogni di un qualunque gruppo di scuole 
dali" esistenza di una Universita ? come si può concepire isolate 
o per sè stanti le scuole del proletariato? - Il pro letariato potra 
accamparsi nella lotta economica contro la borghesia (e non sem
pre nemmeno qui, perchè in certi casi proletariato e borghesia 
hanno interessi comuni, materiali e morali, da difendere o da 
arrischiare); ma è nel suo stesso vantaggio l'usufru ire più che 
sia possibile della coltura della borghesia, il pareggiarsi intellet
tualmente ad essa ; e sua naturale tendenza, com. e stata d ' ogni 
classe sociale inferiore, salire verso il livello di coltura e di benes-
sere delle classi piU alte : cosa sarebbe, diversamente, il pro
gresso? Socialismo vuoi dire democrazia e la democrazia non 
può ripudiare comunanza d' istruzione ne rinnegare i propri mae
stri, qualunque sia stata la fortuna che li ha portati ad esser 
maestri anziche scolari. L'anima umana di fron te alla scienza 
non ha uguali diritti per il povero e per il ricco? e sarà suo 
destino resistere sempre, e in ogni occasione, al fascino d' un 
ideale comune, solo perche ne vanno di mezzo a lcuni interessi 
particolari, da porre in seconda linea, da sacrificare anzi con en
tusiasmo, come l' umcmita, di qualunque classe sociale, ha sempre 
fatto dacchC mondo e mondo ? 

Il pregiudizio de' socialisti, cioe r angusta visione de' bisogni 
intellettuali, non e propria soltanto di loro ; si riscontra presso 
altri ital iani, i quali, prescindendo anche dal loro indirizzo poli
tico, arrivano alla medesima conclusione, di dare cioe la prefe
renza, sull' Univer~ita, alle scuole magistrali: - ottenuta per cia
scuna provincia italiana una propria scuola magistrale, ordinata 
come si conviene, costoro si metterebbero il cuore in pace ; 
l' educazione delle masse, che non possono cercare altra istru-
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zione fuori del loro paese, sarebbe assicurata: i cittadini piU be
benestanti, quelli destinati alle scuole superiori, possono viaggiare 
e trovar rimedio, lontano dalla patria, ai mali di cui soffrono in 
patria! 

Evidentemente, anche costoro mettono il carro dinanzi a' buoi: 
ed e vano eh ' io ripeta, a loro confutazione, quanto ho detto 
più sopra circa l' esclusiva preoccupazione delle scuole elemen
tari. Li si badava soltanto agli scolari, qui soltanto ai maestri : 
ma si tratta in entrambi casi di una identica miopia. 

11. Decadenza nazionale e civile.- Vita degli studenti 
italiani. - Preconcetti nocivi: la pretesa superio
riU. della scienza e della scuola straniera. 

Intanto però che si sonnecchia o si discute oziosamente, tra 
per incoscienza del male presente ed imminente o per una certa 
accidiosa e poltronesca fiducia nel vigore e nella resistenza della 
razza, per un certo ottimismo a cuor leggero (parlo soltanto dei 
sinceri) che fa chiudere gli occhi alla realt.i e cullarsi nelle mere 
apparenze o per assoluta incapacita di sentire altro fuorche il 
bene o il male dell'oggi ; intanto che ciascuno serba gelosamente 
il suo particolar modo di vedere ne tenta di accordarsi per l'in
teresse comune con l'azione degli a ltri, piU tenero del partito 
che della patria, le condizioni nostre peggiorano di giorno in 
giorno. Il risultato complessivo rimane una disgregazione doloro
sissima ed umiliante in tutte le forme della vita nazionale. e chi 
in tal caso dice nazionale, dice civile. 

Le generazioni educate in tali condizioni non possono venir 
su che senza spina dorsale. Aggrappate all'interesse materiale, 
fuori dell' orbita della grande coltura, quella che alimenta fervidi 
e fecondi dibattiti d'idee e promuove vaste ed animose iniziative 
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pratiche, immiseriscono, conducono vita anemica e arida, rientrano 
in se stesse. 

Viaggiando per i nostri paesi, assistendo a certe scene, leg
gendo di certe notizie, parrebbe di essere nella Toscana al tempo 
del Giusti. quale fu descritta dal Carducci. Dall' istruz.ione su
periore nessun rivelo d' energia. I giovani che vanno nel Regno 
per lo più ci rimangono, allettati dalle condizioni piU liete d'esi
stenza o atterriti dagli ostacoli degli esami di nostrificazione. Gli 
altri che frequentano Università tedesche subiscono tutti i danni 
dello studiare all' estero senza goderne i vantaggi ; che, oltre a 
quanto abbiamo già detto, il trattamento cui sono esposti gl' ita
liani dell'Austria non concede loro d'illudersi che il profitto, 
didattico o morale, delle Universit8 austriache sia pari a quello 
ch'essi potrebbero cavare, per esempio, dalle stesse Universita 
della Germania. La fatica che sostengono sin da' primordi degli anni 
universitarii nel lottare contro le difficoltà della lingua d' istruzione, 
la mortificazione perpetua del sapercisi ingiustamente costretti, 
la nessuna simpatia per un ambiente dove cotidianamente si sen
tono come a domicilio coatto, r altezzosita o r arroganza degli 
abitatori e talvolta persino degl' insegnanti, la solidarietil istintiva 
che nasce ha coloro che patiscono gli stessi torti fanno sì che 
la maggior parte degli studenti conducano una vita isolata, si 
raccolgano tra loro, vivano come i cristiani delle catacombe : 
passano con occhi bendati davanti alla vita delle grandi capitali 
moderne ; rinunciano alla coltura generale per chiuClersi entro l'an
gusta cerchia d'un gruppo di materie di cui il programma mini
steriale impone la scelta a chi vuole un diploma ; e, chiusi nel 
loro gruppo, rimasticano poche cognizioni, poche poichè il piU 
delle forze va disperso nel vincere le difficoltà esteriori dell' in
segnamento : continuano, insomma, ristretta e peggiorata, la vita 
del ginnasio e più fortunati sono quelli che dal naufragio gene
rale salvano alcunchè di questa loro coltura ginnasiale, l' unica 
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goduta metodicamente, sui residui della quale camperanno sino 
al termine della loro carriera. 

E considerevole il numero di coloro che, - senza essere gli 
studenti sbarazzini secondo il tradlzionale tipo fusinatiano, di quelli 
che si lasciano venir l'acqua alla gola ma che poi, se occorre, 
sanno rimettere bravamente il tempo perduto, - pure tirano in 
lungo anch' essi piU del bisogno gli anni universitarii : se non 
che, questi non danno nemmeno l' illusione di baldi e spensierati 
dilapidatori, non gioiscono, non vivono : - vegetano, si trasci
nano in una indecisione sfiaccolata, strana, sfiduciata, renitente 
a qualunque stimolo. Invecchiano apaticamente ; incontrati aii'U
niversit.i quando ci siete andati voi, siete venuti via !asciandoveli ; 
dopo parecchi anni leggete ne' giornali che qualcuno di essi ha 
fatto gli esami e ne avete l'impressione come se i vecchi foste 
diventati voi e loro godessero d' una rifiorente primavera. 

Q uelli, degli studenti, che arrivano, bene o male, a finire in 
orario sono per lo più mediocri. Pochissimi quelli che superino 
le difficoltà brillantemente : sono temperamenti d'eccezione, che 
non ci possono servire di norma ne rappresentano una media : 
sono quelli che in qualunque ambiente, dopo un po' di lotta, 
sanno trovarsi un posto, se non il loro posto. 

Se non che, una volta presi nell'ingranaggio, anche questi de. 
vono lasciarsi plasmare dalle circostanze. Come ogni organo 
cerca la sua funzione, così essi, avviatisi per un cammino. con· 
tinuano per quello : non si puO gi.l pretendere che tutti ri
nuncino a cogliere il Frutto della loro attività. Se hanno al· 
titudini, vocazione e voglia di dedicarsi all'istruzione superiore ne 
hanno la pazienza (in vero, al di là d'ogni limite umano) di at
tendere l'istituzione dell'Università italiana, essi non possono 
scegliere che l'ambiente tedesco. Devono piegarsi a passare nel 
ruolo de' professori tedeschi, lasciarsi considerare come de' loro, 
fare le lezioni in tedesco, accentuare meno che sia possibile -
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r ideale sarebbe far dimenticare e dimenticarsi addirittura -
di essere italiani. 

Pensate al bisogno di calma, innato in chi per naturale in
clinazione attende alle indagini della scienz.a, pensate all' indole 
de' molti alieni da' contrasti e tendenti alla conciliazione, pen
sate alla consuetudine di astrarsi totalmente nella scienza, non 
vedendo altro all' infuori di essa, ignorando il gioco di chi sa 
sfruttarla per fini secondarii, pensate alla simpatia istintiva degli 
italiani per qualunque forma di coltura. alla loro tendenza a fra
ternizzare senza intolleranze nè immodestie ; mettete in conto la 
necessità di trovar collaborazione ed aiuto nell' ambiente per 
quanto occorre alle iniziative dello studio, le relazioni strette 
inevitabilmente, coi professori tedeschi, sotto la cui vigilanza ~ 
direzione si e cominciata la carriera e per cui raccomandazione 
si e ottenuta la pubblicazione de' propri lavori presso certi edi
tori o presso certe accademie scientifiche, incarichi e sussidii daJ 
Ministero per viaggi d'istruzione, ricerche determinate ecc. ecc.; 
notate che almeno parte delle pubblicazioni per ragioni ovvie 
d'opportunità si fanno in tedesco ; aggiungete magari i matrimoni i 
con donne straniere {25), e quindi i figli tirati su in iscuole e 
citta straniere, - e poi chiedetevi che cosa rimarr8 di tali italiani, 
a vantaggio della nazione italiana, dopo venti o trent' anni di 
simile lenta ma immancabile denaturazione. Ricordo d' aver 
incontrati de' vecchi professori alle Universitcl austriache. i quali 
si dicevano italiani, ma che, a sentirli parlare, a osservare le 
loro abitudini, a considerar l' interiore della famiglia, vi pianta
vano in testa il dubbio : - italiani una volta. costoro ? Qu!lndo. 
dove, come? Forse fu ai tempi d'Omero e di Valmichi .... 

L'identico processo di snaturamento so d'aver colto ne' suoi 
vari i stadii presso docenti di varia eta e mi parve di passare da 
una stazione all'altra d'un Calvario lungo il quale la nostra ita
lianitil si trascinasse con forze sempre più deboli, fino alla morte. 
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Supponete, da ultimo, che alcuni manchino di coscienza fiera 
e dignitosa, che si lascino prender la mano dall' ambiziont: di 
arrivar presto e a qualunque costo, o che vengano assillati da 
bisogni economici, d i quelli co' quali non sia facile transigere 
e imaginate voi la benefica influenza che possono esercitare, sui 
giovani, siffatti educatori. come formatori di caratteri mediante 
il proprio esempio l 

Ad accrescere il pericolo di queste cause per le quali si af
fievolisce negl' italiani la sensibilità della corda nazionale. con
tribuisce un pregiudizio frequentissimo fra gli studenti nostri, il 
quale fu, pur troppo, alimentato anche da un analogo indirizzo 
intellettuale nel Regno. 

Nel Regno. e noto che. dal 1870 o. meglio, da quando la 
politica estera cominciO ad orientarsi verso l'alleanza con la 
Germania ( 1866), si delineO una forte corrente favorevole alla 
scienza tedesca : parte per necessita di cose (dovendo noi ri· 
fare il tempo perduto nella vita politica del Risorgimento e ri
metterei al passo con le altre nazioni) ma parte anche per cause 
affatto estranee alla scienza. La scienza germanica godette un 
periodo (ne ancora e del tutto cessato) d'imperialismo, di fronte 
al quale la scienza italiana fu deprezzata dagli stessi italiani e 
proclamata inferiore. 

Mentre questa smania demolitiva, rinnegando addirittura le 
tradizioni più gloriose e piU irrefutabili della scienza nazionale. 
creava l' illusione che tutto in Italia fosse ancora da fare o 
che si dovesse comunque ricominciare da capo sulle orme del
l' esempio straniero, al di qua del confine i nostri giovani si 
avvezzavano a pregiare i tedeschi non meno esageratamente. 

Nelle province adriatiche, ave del resto il conflitto nazio
nale urta direttamente contro gli slavi, mentre coi tedeschi fu
rono possibili relazioni di coltura e talvolta d' alleanza politica, 
non e raro il caso di trovare studenti italiani, che si lasciano 
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scuotere dalla stima e dall'invidia onde si vedono fatti segno da 
cittadini del Regno, perchi: hanno avuto la fortuna di frequen
tare Universitit tedesche : nella loro beata ignoranza, codesti re
gnicoli considerano gli anni di domicilio coatto presso le Uni
versitci austriache quasi altrettanti anni di perfezionamento all'e
stero, e ne porgono anche sincere e calorose congratulazioni per 
il tedesco che si è avuta occasione d'imparare, per il mondo 
tedesco che s'è potuto studiare davvicino ecc. ecc. Ma intanto gli stu
denti italiani-a furia di sentirsi predicare su tutti i toni la propria 
superiorità - finiscono col ritenersi davvero privilegiati, tendono 
comunque a consolarsi della loro disdetta : massime coloro che, 
dopo gli studi in A ustria, fanno qualche anno d'università nel 
Regno e che, essendo realmente i più bravi, meno dimostrano 
i danni delle scuole austriache e traggono, senza volerlo, i fra
telli del Regno a un giudizio troppo ottimistico su di esse. 

L' opinione, nata dall'esempio de' più bravi, viene natural
mente ripetuta e diventa regola. La disistima di cui si circon
dano, dagl' ita1iani stessi, le scuole del Regno, fa il resto : e 
cosi si diffonde e si mantiene e si prende sul serio da italiani 
del Regno e da italiani dell'Austria (taciamo l'entusiasmo degli 
stnnieri !) tutta questa frottola dell'inferiorità italiana, della su
riorità tedesca, della fortuna dello studiare il tedesco ecc. ecc. ecc. 
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NOT E 

(1) Nell' occuionc del centenario (1910) dellrt Società IICicntlfic;:~ di Trieste Mi· 
tten•a, un Comitato di ci ttadini br~ offerto alla Società un' arti!t!C3 medaglia c:omme· 
morativa de' benefici che IR Regione adrl:!.lica godet le durante l'epoca di Xapoleone · 
e tra questi è annowrnta nnche l'Università italiana di Zara. - Si noli ancora che 
allo st<SsO Napoleone ti d~ve l'i!titutione di un ,umulo illllillll4 a Postumia, a cavallo 
dtl valico :&lpino: le :w;uole slave le a,;e-,•a messe a lub!ana l 

.4 proposito di Zara, debbo alla ~uisita corttsia di VItaliano Brunelli, il \-a!OC"OIO 

presidente della l..etG m.:iori.A/1 dalmau, alcune infonnuioni Pf«iose che su~ oppor· 
tuno di qui riferlrt. l froUJet!<i avC\'ano adopernto per Il LietO e pn l' UniveiSit<\ di Zan 
tutte le fonduioni esistmtl wuo il Governo veneto a pro' dt>llr· !C\Iole, çio(l S:m MI· 
ebete in monte, S.1n Demetrio, Ciprianis e Gio\-ino. Caduti) il Governo francese, le Ci· 
priants e Giovino paMa.rono in nmmìoistnuione al Comune, San Michele in monte, fu 

Incorporata all' 1. r, fondo !otudi, San Demetrio tenuta i<!J:nratamente nelle casse luo
gotencnriali per uno scopo da destinani. 

Ora, su qu1.$tO scopo la Congrt'gnzionc mun<:ipl!.Je non po\C'va accordarsi coi nobili, 

perché questi pretendrvano essi soli {MmwrWi 20 SCII. 1846 e 1:: fehbr. 1848) godeu 

dei denari di San Dcln•·trio, siccome derivati dalla iiOpprtiSione di un c.onvento di m<> 
nacbe nobili. p , o bono patis la Coo~iooe esprtt:JC il 4 fehbr. 1848, per la ~ 
volta il desiderio, che venis-se ripristinata a Zara l'Accademia legale. Il :::: genn. 1849 

indica"a i mezzi di eu\ la citt.\ avrebbe potuto d\Jporre IKT as.a Accademia, dod '"' 
quattro fondnzioni n~idettc, agli utili delle q\!ali, in data 31 Luglio c 2:: agosto, con 
dlcbiar:u:ioni uotarili, e nobili e cittadini ayevano rinuntinto. JJ 2 giugno t851 VI"QI\·a 
diretta al Ministero formale dom11.0da per l' ottenimento d~t· Accademia di diritto: 
ma ad essn, !l 30 nov. t8s6, Il Governo rispondeva con un rifiuto. li Consiglio comu· 
naie, nella sua tornata del n maggio t 86o rinnovava In petltlonc: altro ri6.uto da parte 
del Govu-no in d:t\:1 ~4 gf'nn 1863. 

Dopo la tes!ioue del Vem.:to, lena richiesta del Comune per una Unicn-s1!J 
a Zara, a spe$e dello Stato t col COilC()rn) delle fondu.ion.i eitt:'ldine: nuovo rifiuto go
vernativo SS. q seti. 187o. A prevenire poi ogni ulterion manlf~tuione nuional(' 
In fatto di s1udi suP"rlori, il Go\'eroO potè ottm~. d'accordo coi nobili e col citta, 
cbe la fondarione San Ormetrio, la quale t:r.1 a5a$a intanto a più di due milioni di CO· 
rone, venisse impiegata per l' fllucaz.ione femminile. E coW ton-e il Ueeo di San Demc· 
trio, condollo dA mDflOCb~, con ioY"gD.aJ:DeDto .. ,. bllinroco (italiano e slavo) ! 
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(;) N'l'i discono dell' on. IX- Marini;, a\1:'1 Camrrn itai!D.Iltl :~: dlc. r')08 sull' an
ne~ioaw drlla Bosnia t' dell' Enegovin:a $:Ì allude a r1petutr trnttJ.th•c dd!' I ulin con 
l'Austria J'!·r a.~icurnrsì in compenso la <:C'SoSitmt lld Trcntino: mn non appare che 
!11 que.;tiont' di pcincipio, :~pnta dal Congns;so di Virmm, foue il pt>mo de' nrg.ninti, 
nl':chesi!~purtoccata. 

{~) 11 Jlrof. Waldncr dell' Unin-P.;it3 d' Innsbruek sostNI<·\'O - nel H)or - che 
11m:i ~ un'Università italiana a Triestre non potrrbbe f11r altro chi.' plnsmnrr in forma 
itD.linna d~Jla scien~ tedesca! . Ne venne fit'ramt•nte t pubbllc:unrnw rlmbi'Ccato dai 
prof.- ~eri itnlinni che insors~ro in nomo: della digol\.l itnllnnn c ... dl'!la 'l<lritltl\! 

(.t) S.• pii) che mezzo migliaio~ il contingontc dl !ieolarl fot n ilo dallu provincie ila· 
Uane in mt·~tl) nl!e odierne difflcolt:t, qunnli uon snn·ùù1•ro, quando nw~st•ro la co. 
modih\ d'tm proprio istituto supt·riorc in onsa proprht l i\llbl;tmo gl:t ncccnunto, oelln 
prim;t p~ru-, a que' molti tepidi propugnatori delln cnmw universilarlil che si adom· 
brano d'un ipotetico prolr.tariato intellettuale italiano qualora ci f~'IC data \'Uni· 
,-,n!t.\ aTrlcsti"l 

(S) Jntornll a QUL"St~ foczt :all"mi, cui m;mc:t soltanto l'occasione di rivelarsi 
"d mere proficue, frequ('nte è il lagno:~~ ijlring•· il cuon.· n l pt·n~IC"TO d··· giovani con· 
dannati a f:tr tu!l.; L.'\ vita i mPdici di camp.'\gna, gl'impwg:tti di finanr.a occ. ecc., men· 
m IO<'ntono icrve~ in se l' \"1\~rgi:a pn auhit;\ pi1\ c:kgn•· di ln.-o. \'(!di n•· La Voet rh&li 

s>l.l((nanl• ffriesu, l, to) • alcuni esempi di codr.,ta opc·rObitl cbc t•·n:a il suo sfogo ed 

n suo strum<."tlto. Da sei ;~.nni i professori della !l(lppJ"t'!,.S.,'l Facoltl. di Wiltcn ath:-odooo 
di pot('f riprtndere il loco ufficio : S<'i anni d' i~truzioue tujX'rioro.• rubati ;~i giovani 
~tali;~ni t Poichl:. nè gli italiani nè i profes.sori ro;\ano llttootcntan.i di ciò che fra l· 
tanto qu~~~· ultimi pr<XI.ucono P"" 1~ stampe o d1 altri lavOfi CUI s.i dt-dlc..lno: rect"nte f, 
ad t'o., il plmKO onde fu accolta la voluminosa rclatiOIII.' dd pror. GIO\', Lorentoni, 
ddt'g-IIO !t-cnico tlo-lla Co111missione d' inchie!lta cht• il Gowtl"KI d' ltalin :nooeva ordinata 
sulk ce>nditioni in Sicilia. 

R:~mmt·nto aneot:~ che [ra il t898 (' Il · ~oo, !.'Alto Adlg• di Trento aveva bandito 
un' iuchi.>Sta sugl'ioso·gmmti trentini nc•l\e scuole del Re~no: l'rlenco riusel !un~;.) e a11• 
dr. bh< rifatto I'Stendcndolo al contributo eh<' rcc:mo alle 'ICUOJt, dci Rrgno anche le pro
vino· :tdri:tticlw. 

(6) Vt·nso informato che or i! JlòCO qmt!che p:1ln di gl<'lvtllll studenti italinni, dvot· 
tis\ ùirHtamenle al Ministero, so..mbra con 1' appoggio di qualche dt'putato, hnnno ot· 
tenuto dell<' borse di studio affine di j»"epar;~rsi nlla libera doctuzn universlt<'ri(l. Il modo 
d! conkrire simili incarichi e sus.s.idi !;tOJO;a chic•do·re il parere.' d~' proftouori che gil vi sono 
t Chi' sono frm;t pi•\ comp('tenti dr' deput<Hi non ~ il p\11 corretto: ma, comunque, 
fil' italiani non haono che a ralk>gmrsi anch(' dt quPsti nuo\'Ì impc·gni :t"'5Unti bene o male 
dal GO\"<mo! 

l'l Mtdi:lnte l' atlaa:iameoto ferroviario di Mestre con T rento por lo. Va\~upna (Igro), 
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In diSI;uu:a fra Trl'nto e 1'ri•·~lc é ridotla a soli: 8 9P:.!' mrua di frrrovi:<. Tritate.«! cosi 
diventata sotto ogn1 riguardo il centro df>llt" province !talian<:. 

(8) Pro~c:g11ti c non ori&im d··li.1. questionr uni•·crsitAria ho chiamato (n.,J p:.ra· 
grafo 1 di q1u~ta ~>~.-conda Part•·) t .. ;utinellU' ch' t:>50l hn con le \•krnd• storicht< dt-Ue 
JlTOvincr itall:me &aggcw• all'Austria. L' iniz.iath'OI dt>l Co1110lato n!L'l. Die-ta d' lnnsbmt:'k 

nel 1863 e quanto hn fatto Zara iu favoct~ dfgli studi ~uptriorf italinni prrmlf thl 1~66 
"Triestt> fin d,1\ wcolo XIV, pt>r noo citare alttc pron. dimostrano eh<· la qu<-stitnw 
universitaria italiana t: 11ru:l tulto e sopra tutto una qUr!.lùm~ di cof11.,a: C S:"rminnta 
dai bisogni intrlltttuall e mnt~rlali drgl' italiani abitanti in questr regioni, l' (;nivcrsitl 
di TrirsU: è una ne«-ssil.\ del1.11oro vi\aS(!mplicementc diuomird,indil)l•ndt:>ntemf'ntedalln 
politica. 1 rapporti della que!>lione con l' irredcntismo sono v~nuti Mpo, :L r(·ndcrla ph) 
coruplicatn, mrL non sono rapporti IICUS.~arii. L;l coiT('nt~ irrcdC'ntistlcn hn una t.'Sistcnzn 
a SL\ la quale l) ba~nta su ragioni ideali-sentimentali c può èSSCre alimentata indirei· 
tamentc da ript'rcu~sioni di prt!blemi economici c d'altri anche non economici. Cosi 

la correnti' irrcdNllistica \icm· indubbiamente raffonat;~ dalla quf"S tiouc uniwrsitJ· 
rLi'l, in quanto gli ostacoli frapposti ;tlla sua naturale soluionc appaiono una ra· 
gion<- di pi~ ptr dt.-,idcrarc un altro assctto politico ddlo Stato: del pari, b calba 
uniVfl'Sitaria può ~ss.·rt a sua volta favorita dalla corT~nl~ irn'ti<'ntistka in quanto 
inh:re563 ed :tpp.l55iona l' oplnlonf' pubblica alle snc vice11de: - ma la ca\LS3 nninr· 
sita.rht, anche st l' irrc-d<'ntlsmo nOTI ci fosse, f;'lrebb,.- la sua via cgualm~nte, né più 
11~ meno dd problem:-o &gli studi superiori per lt> singole nazioni drlla Svixzcra. E 

una condi.donc d•·l !01:0 'viluppo civde c tanto basta. 
In una intervilla conc:C'!'>a al Vctlo!:i (GiQrl!alc tl'lftllia, Rotna, ~s VIII 1910) d.1l 

Priucipe Corr.ldo d,• Hoh~·nlohe, Luogotcn{'n((' di Trieste, quC'$11, ptcoccupandosi dt'll<· 
attinenze di'Il~ qu•-stlone uniwl'iit::aria. con J'irredentismo, ~~ rh•olgc la dom:1nda.: • ac· 
cordat<'l l' Uniwr;ità, quLJie .11tra questione sorgerl? • - E proprio c:os!: l' irrNkn· 
tismo potr.\ far la sua via $ti!~ !3 questione uni\'t-r.:itari:J. com•· quest:-o fa.rcblx• Ll 
propria senta di qnf'IIO. Solo cl1!', il riurdare o l'lmprdln.' 13 ~ludone d'un probl~1n.1 
singolo pttel1è hu relAZioni indiJ'l'ttc {non nocessarit) con un a!Lro, iovc« che 3 sem· 
plificare il steondr> (l'irredl'nti~lnr>). non rill!;Cirà cbc n in,::.lrbugliarlo m1p:giomwntl'. 

(9) Che la situat.ione delle Università austriacM sia matura per concedere alm~no 
che nt sorga llllll it-aliana. lo mostra questo recente çomunie<~to da Vienna {Il Pio
colo , Trit-att :14 V 1910) : • Per la dtGt~Jiralintl.l:ion~ delle Uniutr$iltl. Nd circoli uni· 
vn'.litarìi si sarebbe fatta strada l'idea di promuovcrl' unn manif~~tn~ione di tut\(: 
k univcr"Sit:'l t<de,clv• n fn\'01\' d<·lla dccentrali:r;zazione d<'gli studi. I rettori ~'(( i pro· 
Jl'SSO!i vorrebbero clw si fouda$SCfO parecchie piccole univt't'IÌU nelle pro\'ince, per· 
ché dicono che le univcnllà, come allualmcnte, con unn frequenza troppo forU: ~~ eon· 
ciliano rualam~nte con te nf'CCSSità d~llo studio. Si vocifera che in 141 caso tutte le uni· 
w•nltà si dicbiaren:bbtro favot'I'\'Oii pure all' UnivtniU ltrtlia~ •. 

(ro) Or ~ poco fu nomin<'ltO profeswre nrdioario ad /'"Sttl!am pccuo il Polit~nico 
di Vit nna l' ingo'gn~re snptdort' d<' li~ marina di gu<1m Wagnt•r, il cui incarico si N.tl'nde 
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allol tccri.l naval~, ccostrutior.r 0.\\'.lk:, ..rm.atn('nti di navi r t:antitfi. Una -;.cuo!:~ di eo
nnaiOlle na\':alc: ~':>istc: anch<' prtsso la Scuola industriai" di Tri~tc ; pm:M noa pen· 
SiU't' piutiOS\0 allo sviluppo di qnf"Sta, daJ IDOIIl('oto ohe ai rh:OnOICe l' lmpoxtaw:a dc' 
problemi marittimi e la: necessiti di cumroe particolarmente lo atudlo? 

Altro indi.r.io d<'\1' estensione che 50oo detitinate ad :tUIII!Vff cute d!Jclpline a Trle· 
Jte lo abbi<'lmo avuto ultimissi.rnamente nel d«:rcto ::z8 luglio 1910, col quali' Il ~lmi· 
li t't o dell' istnnione dtliber.l l' apertura di un • corso annun\(l nautico, presso l' .... cca· 
d•·mla nautica di Triesl<>, per nssohi di scuole mf'd!e •, 

(11) Unn zon:t d'italinni tirat:'l lungo i confini politici dl'l Rc~~:no do~·rubb'h>erC 
nq;r inttr('SS\ del Regno stesso. • Lt' lottt fra p:mg~·rmnnistl t trtntlnl, fra slavi e litrianl 
e dalmntl l' triestini, 5C noi rinunciassimo nll' irn,dl!ntismo, 11 trnsporterobbero sem
pllctme.nt..: qmtlche chilometro più in qua o !)Ìù In f.'ÌÙ, sul Gnnln o nlll Frruli meri
dlonok o nei porti morchegiani e vcncti. E /m dite/ amli ci si domautltrtbb• l' Uui~·tr· 
${11} slowutt a Udi"4•; COSI A. CARONCISl, A1rcor4 dtl muionllli$1110, ne • t.a Voce , 
Fir('n.te, n 32). 

E ora :1ggiungo che Il pericolo non ~ cosi lontano com.- •l crr·ch• • bun lo ~no co
!oro cht pt'rcorrono il Friuli deJ Regno e odono nelle fim" di certi lunghi parlare lu
pmente slavo e leggono perfino in qualche chtadctta d~l!e Insegne tlaw e conOSCOIIO 
H lavorn di pcnl'lrnzione deJie banche ~la ... -e in tutto 11 Venr·to e non ianon.no nemmeno 
chr· nel Vtneto ~ gil. suto inWato dagli acitatori l!avl quel Jnvoro di sobillazione che 
gli oJiutori trdesc.hi fanno da un petto lr.r. quelle poch~ oasi udl'sc:bl' ch<: sono dilpo"Bt 
m mtzzo alli- n>cioni italiane dell' .-\ustria. 

Da molti si teme che il rea.ate comptOI:W'UO per la pace n.uion:de nell'buia 
"gnt gii il tramonto dell' infl.uenz.a italiana in quella provincb. : e i timori pur troppo 
non sono privi di fondamento! 

(t:) E gl' i\.lliaui pot~ alm~>uo consa-v:~rc SC'mprr una po~-izlone di mnzo: 
m.1 il conflitto Invece si allarga anche nelle classi dc' ph'l umili llw0r:1tori. Quest'anno 
Gli opn':l.i 5lavi banno fatto il tentat.ivo d' impadronini di c<:tl<' piru:ze di lavoro a 
Trlt5tt (lavoro di c:~rie.o e scarico n~l nuovo poeto di S. Andn·a) : e l socinllstl banno 
dovuto, per risolv~ in qualcbe modo io. vcrt~ur;:r., invoc:ore i principi! protczioniuici 
delle rnaf'!itranzl' chiuse. 

(13) ~la L'(;CO qnfllchc noili:ia pià particollU'(l. Alln fine del1'1umo scolastico 1909·10, 
n~Jie 16 scuolu medie della Rcsione Giulia (lt'nta dl~tln.r.lonc di nn:tlonn!itl, Clleiuse 

( 

l"r0 h! scuole magistmli c le femmirt\1!), gli studenti er.nno 4973: dc' quali J!i7S lta: 
!Inni, 634 tedeschi, 8<u slovcni, z78 croati, 65 d'oltre nazlon~lità. - Per 634 tedtsch1 
Il Govtmo d11. 6 istituti secondarii; per 3"5 italiani (tl 74.3 "}'0 .sul num•:ro comples-
5!YO) solo 3 istituti : il Ginnasio di Capodistria (505tenuto da tmn fondazione cont..ssa 
Grisonl ~ da un contributo del Comune), l' Accndcmia di comm~rdo ~· naut'ca di Ttic
stc (per la qual~ il Comune tn Qbbtigato a fornire la st:de o un contributo in do::•nro) 
e la SCuola nautka dì Lussimpìccolo. 

Secondo la st.1tistica uffieialt, nella Reslone Giulia si cont~rebbc:ro ::Io.ooo s.lo-
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vmi, l.fO,ooo cr().\tl, l~!i.OOO italiani, 20,001'1 hdt-,chl (popohuiooe q1an1a, che non 'li 
può couJ.id,•rarc • popoln~ione del p;!;(.>SC , S<.'COJ'Ido l' Npresslone ufficiale). E ora fate 
un po' voi L<• proponioni l (cfr. • 11 Piccolo •, Trit1itt' JU lug, 1910: ù SN«Jle med~e •ul!a 
Vn11:ia Giuli11), 

{1<4) Il ginnasio pcovincialc di Pota ~ stato a.'\Sunto ora dallo Stato, rim:toendo 
por6 il Comunl' d\ Polil obbligato a un gravoso contributo. Da notart chl' il Comun~ 
di Pola aveva contribuito con una 50mma in~ne arn;:ht all' en'!lione dd ginnulo h"· 
di'SCO dl'IIO Stato vtrso il çompenso che la lingua italluna ci vt'flisse inscsnata almeno 
come matNia seml·obbllgatocia (cioC! facoltativ;'l l' iS("rlzione nella l cl;ase, ma una volt.1 
:~vvMmta l' iscrltione, tleve vnle:re sino al termini' dl'gli atudi ginnao;lall). 

(15) A Gori7.ia 11 nttMdcva da un giorno all'altro l'nutorizz..ulont• ad aprire que
sto ginna~io-tccnioa: invece è c.1pitata orJ unn comunicntiont ufficiale secondo la qunle 
il Governo diffcriscll In dt·Cisione ad altro tempo riservnndMI Intanto di nprir lui dellc 
classi parnllclc italiane rreuo il Ginnasio tedesco (dello Stnto) in quella medesima eh t.:. 1 .. 
Per avtrne poi il prelt"S\0 ad apl'ire, accanto alle ilalinnt, dciii' p;~rnllcle ~olave e tor· 
n;ue al caOi d~u· Istiluto magist.ralc ui-o quaùrilingu•· di Capodistria? - Vtc:!ere La 
Libn1à, Goridll, 9 lug. 1910 (/l &im~l«nic:.1 ita/illll(} t'CC,): e sulla ltS"alità della ri· 
Sf'n·a covtrn;llivn Il Pia.Jio, Trieste, 27 ag. 1910 (Il Ginmuw iUd. di Gflriria ecc,), 
Lt prc\'is.iOiti si 10110 ormai av\'etdte: le parallele italiane !lODO gi!l aperte, con ac• 
c:1oto le P."'alltle slave, e sull' istitut.ione del finnaslo provinCiale pes;1 il ''eto S"OWr· 
nath·o. Pt>r quetila ll\IOY:l st~iooe del nostro Calvario scolastico non posso che rinvla.re 
alln mia rel.a.z.lonr al Congresso dcgl'insepantl italiani, GOC"i;,;ia 18. IX. 1910; /4 
l'ou rk&l' iu$t&11Qtr/l, Trieste, l, fase, z. 

Poich~ non l•O avtJto oo::as.ione di toccare altrove anchr delln pa55ion·· &cl' ila· 
liani di Fiume, RCcenno almeno qui ~.:he sii unsberni non ci trattano m~slio d~ch au
striaci : si Jappia dunque chl' il S'O"erno nngheresc. h:a rifiutato oc ~ poco al Comune 
dJ Fiume il permrsso di devolvere a favore di un istituendo Ginnasio comunale itRI/ano 
un fondo che sii speu:a, rima5to dall'incameramento dell'antico ginna5io e colleJiO d~i 
sesuiti : non $OIO ma h~ n~gato al ginnasio, clle il Comune vom.•bbe istituirl' co' pro
pri d,..n:lri, il panrgi;uuento l 

{t6) Se Jadiftsa nazionale \'Cnga senlitll come una ~~~~it!l, si misuri da questo, che 
m:lle fC1iiC per In IAIQ n Zar.\, :a S)Xllato, a Traù ~'CC. , in Daltn:uia, t'introito raggiunte 
e super:a lo mcdin di twn corolla a testa. quanti ~ono l clltadini d<'' rispettivi luoghi: 
o•dircchul~fcslesono5nltnntooccasionistraordinnrirùls.occorrcrc l:~ Uga Na:ionalt! 

(t7) Quuto stnto di cose dur:wa da trent'anni, dicemmo, ~ C.,podistria: ora la 

w-tione slovtna 4! trailetila a Gori.J:ia {aruto sco\. 19()9-ro}, ad onta di tutte le prote5te 
della cittadlnanu italian:~: la srtioueaoota Ju collocatn a Castua nel 1907:- l' italinna 
rr.;ta finalmente a Capodistri::t, ma il Govuno non si decidt- ancor.:~ ad allontanarne In 
scuola elcment:are di pratica, slo\·ena, addetta a ciascuna teuola magistrale e che aVTebbe 
doV\110 ~~ire lr ~ti d~J\a sezione :ilo\-ena passata a G«itia. Evidentemente si vuok!: 
ptt vie indirt\1" imporre a Unll città italiana una scuola popolare sl;~va. 
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.-1. G•M"ida ta >~euOih• nwgi:Mal• fo-nunimk è :~ncorn mi~t.l, ad nnt,\ dt•U" f'l'plic.ut 
promn<. govtmalh"t' di separal't' h du,· ~«'ioni. itnhllnll. e slO\'tlln J. propo!oitn do-Ila 
qualr ... ~r.uion<' C sintomatica la rn.trva latta ultlmamt·Ot<' per In S<'%ion(' ltnliiUla: 
- .wwnuta 1:. l''")'l.:u-:u.iont, chit-dr'-a un'autorità govt·ruatlva nd una. commi~iont 

d' ir· l:l:·.lnn cht: soll<-c:itava la scpat"aZione: quale .sarti /11 /iUJ:UII d'aslru:'ilmt; l'italiana 

ol.<tf'Cl<-sca?! 
Vno è chi' p:r il Friuli :;' é btiluita n•·l 190l) tmn ntmwt scuola masi~trak ma

~hil<', C1\lll'lCata a Grndi;;ca: sulla cui istitur.ionr clw p:tr tiO\'Uta al olr-rlcali italiani e 
acc~ttMa dn loro com(' compenso del!:~ S(':dont:' ~IO\'I'Uil lriiBfl'ritn n Goridn, cfr. Bo/
lrltruo dtllrr Fr.frrae. Rtgioll. dt!gf in$t;:IIIH!/i i/11/rau/, Trk~ll', l, fllK. t-,. 1.> pns.n'm. 

P•·r il Tn•miuo c'è In scuola mngistral(' moscldlt! di Jlovcrl'lO, ltnlio.nn, mn con 
.mm-;~a u~~a scuoJn di pr:~ticn .... lclksca! - Per In Dnlm:1zin, n1<•11tf': chr significato 
ha la legge chr prc\·~dl' un:'! scuola mnglstrnll• p1•r cia~runn provincia? C uni se Tri<'
l!r r l' l~trfa no'ln prcwvedt>s~rro, cOme il solito, dn ~ò 1• n propri(' spese, con de'corsi 
d1 rw:rkw•n.lm<·nto (specie di scuolt mllsistrali frmmlnili), ll!l'glnnti al proprio LiCN:o, 
COilmnul.- " Tdt'llt(', provinciali- :1 Pola l 

(18) lli ~i consenta un ricotdo pcrsomtlc. Al Congn· ,a tkgli swdrnti trentiui in 
Rovrf\:to ;tl:i9S), io che, uscito da una scuola mcdirt nustri.tcn (ginn:~sio ituliano), avevo 
bno allora trecJUCntlto unicamente il Regio lstiltHo Supcriott'< di Fin•ntr, m' rro sch~ 
r.\tO contro i sosttonitori dt:'lle catl•tin> p.1r.allde d' lnn5bruck. Non OCn•• addt'ntro nrll.l 
storia ddl<~ question<' universil.aria nè btnr intuf•ndo il fine ultimo c il valore d~llc 
m~ str.wgicbe drll' on. Campi, in~:lin:wo anch'io a consid1·rarr la F~ltù par.1!· 
ldJ d' Innsbruck quasi 1111 po ricolo ~ lUI,\ rinuncia (tadta o fOf'Ull:J,j al postulato !u· 
l'fC'InO d••!\' L'nivffSitl complrtJ e alla sua M"dt• di Tr!rU<'. Dopo ;l,lltrr el!J)O$lo le ra· 
1;1011i ddla mia aYwrsilln" r dopo il caloroso dibattito Chi' ~ ne SIIOisr t nrl quale pn'· 

\'il~, con1r abbiamo visto. l'opinioni' !avor~YOll' alla tattica drll' on. Campi, si 3\'· 
\'icinO a m~ un m1'<iico laureato di fn~ all' Unh<trsit;'l d' lnnsbruck ,.. mi chiese: -
Lti ha studiato in Italia o in . .\us.tria? - Avendo io risposto che in Italia, m! reph· 
cò:- g.. Ld COOOSCCSSI.' dirdiamttllte le condizioni de' nostri studenti in Austria, non 
avr••bbf' sost('nnto c:on tanto calore il suo ordinr drl giorno, cui mo.ncano, creda a m•·, 
l('fl('C('UllrÌI' prt•m!"<>C. 

Poco dopo io passavo du Firenze a Vit>una, indi 11 l nnsbrucl<: entrai in rl'lnzione 
coi proft'SSOn Muss.1fla, Farinelli, Paccbinni, con l' on. Campi, c dOY<lltl prrsuadc·rmi, 
rnn profonda amarena, che la rca.lt,'\ ~ra ben pi\l terribile che nou vuksse a figurarsi 
n11nl sforzo d' intuizion~ o d' imm:~ginnzionc, pN quanto fll.'5simistlca. 

(t9) Riguardo alla sincerità di qurllo che si t'Si gl' como• ponihll<' d.'lgl' HnliMi ciad 
chr ~nnturino sè Sl('$$i, non mi scordr>rO mni la pt•t•poten~n di un profCS'ìOr(' dell' Uni
V<·rsìt:t \•knn~, a:>ino quantn si puO ess!·rc dopo :wrrci impirg<~IO tutta una \•it<t '[)O'.C 

div•ntarlo. il qualr, ogni quah·olb gli accad<'v:l di dover citnn• n('lJe sue \~ioni un pa.io 
di paroll' in frnn~ o in italiano. non si scu5nva d~l 0011 s.tp•rlo fnre rna se ne nn
t.w~ :.gg\ungendo con enfasi e con un sorriso i.tnpan·ggiabih· di suptrioritl, Lo s.'crn
m•-ntali BtJ.UF k•m11 ~,li nitlll a.rn&prn;lt#:u; Gol/ stti U11uA, A1t1111 •eh 11icllt {r1111l6s:&eA, 

'"' 
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ilalit•tilch t'CC, t'CC, (mrgl!o non posso pronunciar••; gra.tie a dio, non :>o pa.rl..r'< Il lrom· 
C('S(', l' ilalirlllO !'CC. ~.). Ma lui, tuttavia, pretendeva, 11''8 11 Cll:uni n,.• qua:i rra s•·· 

vtti~simo, che gli studenti itnliani parlassero il k<ksco ''~ p/Il ui meuo ch.t i trdtuh1. 
prr la semplice raslone ch' t~sl erano austriaci e rn::qurntnvauo ~cuole austriach•·. A chi 
gli obiettava che 11011 ne nwV3mo di nostn.•, rispoud•·va illlp:rturbabile; - P. po·n:h~ 
non andau: altro,•e? 

Sono t~mpi di cinismo kroct la cui mC!moria basta ad av\•l'len~ uu' inttr .. tciÌ· 

ao\Ul. l cosiddetli ddiuqucnti politici non si sono mai fabbricati con div<-l'>i mr·todi. 

{20) E p.·r qllfSIO noi vediamo gl' italiani sh:ssl coulond1·rc l fini divcn.l rl• Il t· scuoh• 

JTH.'<Iir, I'Sigtmlo da tun.: iudl~tintanll:ute cbc il tedf>SCO ci venga insegnato ~on sacri
fiCio t!' O(pi altra rnntl'ria; hl certe scuole abbiamo :~sscg•lato al tcdl'SCO pii) or~ che al· 
l'ltallauo: come S•' gfnn:u:in, n•:o.li, li('eo, cmnm('rCiali ree. foss"ro tuttt· scuole d'uno 
6tesso tipo c Sl·rvl~!t<·ro a pr(lparar~ per le stesSI' funr.ioni SQt..i(IIJ ! E: un infatuamrnto 
di crit1·rii vrntic:i cl•e oflusoa ogui barlume di buou senso. 11 Jl('ggio è che, acc;o.nto al!~ 
stesse scuole comunali, poichè queste non sono pll'l sufficenti al numero di coloro che 
,·orn:bbero ltudlnre, sorgono alw. scuole pit) strettamente privatc; le quali, ptr reg· 
gcrc meglio alla coneorren:ta, vanno a gara ncl &eeondare le tcndenz:e dcll01 popoln.r:ion~, 
non 6Cimi gl'ìnfatun1n~uti per le lingue strnnierc; nud" unn ,.,rn a chi n" im·gn:'l 

di pill .... 
L' aberradone plll dolorosa è però quella di chi non vede nella scuol"' cht un' ol· 

ficina d' impiegati : nel Friuli p. e. i clericali h:lliani comb:o.tterono l' istituz:ione d"l 
,ll!innasio-tccnica ptO\'inciale italiano, sostenendo esStre un vanta&gio per si' italinni 
1' istrudone in ttdtuo: dovrt:hbero anzi imparare anche lo sl:~vo per non lasciani por· 
tar via gli uffici dai ted<'SChi c dagli slavi! - t:; un partito che parla e ragtOOOL cosi, 
l' cosi ~~eri ve ne' $UOi siornali; non per mt::Uo di popolani ignoranti ma per m"'Z.l.o di 
c~nte dotata di coltura accademica e insignita di cariche importantissime: quale nt. 
1'1.16 essere l'opinione pubblica corrispondente?- i\fa i prr<:oncttti degl'Italiani a tutto 

k»"o danno richi•d•TI"bbl·ro un hbro per si:. 

('ll) J1otrd qui citan: una filza di medici nost ri, reduci d.'llr Unhtl'rsiU auslriR· 
cbt', l quali, chiau•ati al letto d'un ammalato, nel fare la dhgnosi o nr\1' indicar• i 
un rimedio(' la 5ua :ippllcatlom:, non sanno rsprimrNi bene in itali;m<l ,. v• lo couft:S· 
~no intcrrompendt)Si ogni t.:mto per OSSI!Tv:lre ciii': in ltdesco Jl dirt~ c~l t'cosi. ... 
- Mt-t\l're de' nlcd\ci, ]Xlr altro capacis.~iml, in simili condi?:loni, non d più delitto di 

h~., OA7.inualitù mn è d~lltto di lt-sn umnnit:\ l 
Potrei citnrc ancoro una filza di professori che Ul'l fnr lnion(·, quando voglionr> 

,..~ .. ·r ben sicuri d' t'SS('r compresi, ricorrono al dlalutto : t flu qui si puù nnehe dnr 
loro ragione; mn il ~ggio è che, qunndo vogliono C$.S~r lx·n sicuri d'nver detto quello 
che dovevano, diffidano delln frase o del t~nnine itallano: si arrestano sul più bello 
e fmi5COOO col ricorTt're alla frase o al termine ttò~ chi' banno studiato nel tt'SIO per 
sU ts.lmi univenit:arli: fmSt e termine che naturalmente devono indugiarsi :td :m:~.l!z· 
zar•· per trasmet\J'rnt il reuo significato agli scolari .... 

Si domand<'r:'l; ma questi medici, Pl'ofcssori , inJl'tnrri l'CC. noo conoscono i llbri 
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hali.mi c:orrUpondcnti, per le rispeUi\"e disciplino:, ai libri t~d· Mlhi di cui IOOQ CMtr"l'tti 
a 'tf'rvinl in Au"ria? - Nelle scuole austriache quel libri italiani non si nomin;no rrui, 
il commercio libr.uio d:\ noi noo. è liotent!:, l' irup«t.uioa~ ltltcrnria dal Rcpo è dH
Ii.coltata, la u05tt'3 vita intellettuale è lenta nè scgue p.l'!:!O p.U\0 \r no\·il.à agitando le 
qu!.'$tioui di'l &iomo .., popolariu:mdo nomi td optre : sla'hio non è raro il C.1St> di CQ

clltrt' lttlln bocc:t dt·' succitati medici, prof~'SSOI"i, ingcgul'rl cee. un compiRnto ~incrro 
chl' , m Italia non ci sin ancora un vo\umt" come qu~to, un vo\umo C'omt' qm•\lo , e 
qui rronta la \ndic:lldone de' volumi uodt·schi! Cosi s' mduce la ~un~On(· che l' lu.

lia 5ia un paese di poltroni e d'ignoranti! 
Rl$parmio poi le 06S('r.,.ationi che si potrcbb!.:ro fare sul metodo d\ condurre - an

eh(' cslt'l'iormenta - i \av<X"i scritti e stamp.\1\: è tutta la mcntnlità tt·d~'!!Ca cht' ~l 
10\'rappone all' itnliaM e l;~ deforma t'la soppriuw. Ma di ciO Jlllrlo abbnstnnt.a no\ testo, 

(:2:2) Riferivo in 1m mio vecchio articolo (Il Piccolo dt//11 sera, -:.8. X. '99) l' OS"Silr· 
\';.tione di un professore del Regno dopo una visita n' nostri paesi: • 11"~5Uila. region,., 
it.11iana ho conosciuto dove il stnlimtlllo nn~ionale fo.;sc piil vivo, ma nnoh<' nessun~~o 

do\'ef~eplù forte l'igu01"4n.:a nazionale •. 
E:. Corrndini, du.rnnte un viaggio ;11\r.<wno le n05tn- terre in questi ultimi 

t,.mpi, provO • un'indicibile pietà • 055tr\lando il lc-noml'no COiliUIOV<'nlc che, mentro 
\' 1talianit.\ é stmpre piil minacciata, ri ilaluml.::11 sempre ph\ il dialetto. t:: lo Sh'MO 

fenomeno ossen·ato, ma con altri ocx:bi, d."\1 MUSS."lfia. - L ' ltalianiuan!i del di:dl'tt'l 
vuoi dire sostituire il generico al caratteristico, il su~ci:lk a qu,.llo che anda.\·:t più 
a fondo MUe radici della raua : ed è qui appunto \' indicio più tl'rto dd f)fflcolo. 

Cat;J Luigi Luu.atti inaugurando il Coogreuo d<'ll<' aclente (Padova, 20 5etl. 11)09) 

f.<C:I'\'3 allf' nostre scuole un elogio tbc va in gran parte nottlficato : e:r;:li le poneva 
tw'•fino al di sopra delle scuole del Regno ptT lo :telo ranieolare tht' \'l si dedica al
l' inkgnamtnto deUa. iingua it.aliana.. - Ah sl, noi lottilUnO con !e unghie e oo' denti 
ptr diftndm la lingu..' nazionale : ma dall' esaspua:tion,. d1'\la n05tm ten~M:Ia si trags;;a 
la debiti\ constalil:tione d~lla gr-avità del pericolo, 11011 " nr colga motivo pt•r cullnn.i 
in rosi'C il!U$ion! che riescono a uno scherno della n:·alt.). ! 

Durante una recente dimostradone politica, l l~.aflklll/ni (s.orta di scloani ehf' 
detif;iano Trieste), pe:r od!o contro la e:uuonetta nulonale Ne la (Xllria de Routtli 

No st JXtrla tllt ilalian, l'andavano cantaodo con In variante: No se purla tlle AUSTRIA'· 

o\~. L'intuizione popolare non potova trovar un termine pii) felice per quella liiiS.:ua 

di COirti>le, (unn specie di nuovo lingu3ggio interna~ionnlc, 1nn che 110/apuck 1 ma che 
tJpmw/o l) sulln quale ha cifcdto Benito Muuoliui nl' Lo. V 01:r., Amy J3crnnrd y m•l 
Mar:ouo c ne V l/alia all'estero, Giulio Cnprln ne l.a Lellura, 

Lo scherzo ~i gela sul labbro pensando a un memoriale che gll studenti di un 
nostro Istituto magistrale avevano presentato all' Mltorità scolastica per avere l' btcu
t.ione in lingua italiana. Chi rappresentava l'autofitil., sdegnatissimo perebè gli studenti 
minaccia\'ano lo sciopero, agitava il memodnle come- un atto d' ~usa contro di MOSi: 
il m~rnoriale era orribilmente pieno di spropositi, e codesti 1118aEl:i osa\·ano protestare 
e mina~i:U"t' l - Un collep dello st~ d!CII!ttto ribatt~ 111blto :.outnml'l\te che qutl 
m~mona.h•, appunt" Pf'rtbè orribilmeotc pi~no di lpropo!liti, era 1J pii) gt".l\"<' atto 
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d' ~ecu,;a contro l' ocd[n:uueoto scolastico: ecco a che cosa s' ern ridotta la gl•n-eotù 
italiana: gente nel 6nrdell'età e dell'iutelllgenta cbi'SLa per esSI"!' licen:t!ata a~r
citar l' ufficio del •na~trc e non ~ in grndo di far capir,. sicuramente, parlando n 
scrivendo, .1 quale nuiooali~ appa.rleng~ ! 

Sòono Yt-ritl che gl'italiani stessi non ascoltano \'Okntitrl, per quella tMidcnu. 
cbe dissi, a cullani uelle rosee illuiioni, ma anche per quell' iltlnto della disperuion~ 
ch1, ci Ja aggrappare come a un' ~cora di S<~lveua alla coscienu retorica del passato, 
QU.ilndn la rtcaltl del ~te Sl!'mbra s:fuuircl s.enu rimedi.,. Il prof. LallUl tenru:, 
non è mollo, In alcuni luoghi del Trentino, una conferenza sulla M11Qia siciliana: i 
giornali ~ ne dolstro come df una diffamazione di'il' IU.lia ; e Il Lanza, credo, sk:i· 
Jlano, doveu"' quasi scusan;cne, pure ammonendo eh!' Il rìa.aoamento morale l' ma~

riale dell' ltaha del sud s'era iniziato d'allora che uomini di quelle regioni, comt il 
Vlllari, il Colalnnni, il Snlvemini tce., insl'gnarono nd nprlr bene gli occhi e n non 
nascond,.rsi il p~:ricolo di cede piaghe sociali. 

(23) 11 liOCiallsmo italiano dell'Austria, specie n<'gli alleggiRmr:oti ch' esso :tUurw 
a Tfit..~te, é in gran parte ribellione 'stintiva del prolet:u-iato contro l'innaturale eo:>n· 
lUtto d' mtfressi e d'ideali mantenuto ne' nostri paesi: esso, di rudimentale coltur .. 
di grande mtiCOiaru:a etnica, non s' adatu a ved"re lngiustarnentt s:lerificata, come gli 
sembri!, la consideruiont de' bisogni matl'riali alla tuu:Ja d' inlerenl ideali di cui non 

iscorge l' <'11tltà. M3 di tal ribellione abbiamo avuto In momentl di gravi cnJi, casi 

sporadici, per6no nella bocgh.-sia, la quale non può Invocare le al\eouanti del ptol!'t:a
riato: cito un ordine del giorno del Circolo commerciale di Trento {1!)00), ove si r.w::
comand:~. ai depututi italiani di condurre la lotta n;u:ionalc contro i tedeschi nwderaJIJ

''u·J'l!e per non dann1•1gi:u-e lo sviluppo economico del p;rcse; un'altro, della Camera 
di commercio e d'industria di Trieste (lgo8), che domandnva il 50CC0rso del Govrrno 
contro il boicott~ggio deiiJ merci austriach" in Turchlu, durante- l'annessione della Bo
snia r dell' E.n,go\•ina. Ordini del giorno che 50J'Presero l' scandaliuarono molti nuio
nallsti {cfr. Il PìaoiiJ, tS e :zo. X. '88): l' oss.ervator't Ollellivo ci vedi' un Indice della 
dlfficoltl di cnn~el'var St'mpre - ne' paesi di lotta nuionall'- Il giusta equilibrio fn. 
le aspiruionl stntimentali e lo stimolo immediato de' bisogni materiali {v. F. PASt:H, 

ld1a.lì ( infNus i, In • L' IJWrnire dd //Jvora.ltwe•, Trento, 2. III. t ')OO ; lA li••CU/J lttk

sca. ntllt scwole di Fra.na., in Il Pot-o/o•, 1· V. 1900; NiJrWJtiJlilll!!) e jrretknlitmQ 10 

Lllt'Ofatou .... _:Id!lfitc, t6..._2~~·4 .!.PQQ..i NIJaicmùlsmQ positiw, In /.a Vou•, 
l~ircntt', 21. X. 1909; Lt /llll:ekmi u11!11Mli dd t(l('iltde, in •L'iotdipeudeule •, 14. Il. l')tO). 

{::1:4} Dur:mtn l tumulti per la distruzione della Facoltà provvisoria di Wilten, i te
deschi banno fatto m:~n b<tssa su tutto quanto appotrk'neva o ricordRva gl'italiani nella 
c:~pìtale dtol Tirolo. Le insegne e le vetrine de' ncgtni wnnt'rO Infrante; i negml Sld.Si 

inv;~si e sacch•·ulati o comunque danneggiati; gli abitanti molC!itati c in§u]tati fin den· 
tro alle proprie ca~. Ne 10ffe~o molto anche gli opn-ai, per il boicottaggio e per 
altee formt' di persectaione ond~ si videro fatti segt•o: e si ct"rcò mediante collette di 
vtonire in loro SOCC('It'l.(), Qu:~ndo la stori.a si scri\'trl. in tutt1 i suoi particolari, non nun
Chf'ri. l.lD c:\pitolo cht• raccolga la memoria di tutte qUf':Ste \'ittime OSC:UI't' seminate 
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d.11L1 lott:l uni\>('rsit:rria ~ull::& p«<pria vi:t.. SI, anche il rofiOlO umili' ha contribuito con 
~~fict di df'nnro ~ di saugu,.: e i soc:ialbti fanuo bo.·n·· a tl!m:rn•• conto ; ma non ne 
coothKlano cb~· la qui'Stione univrrsitaria d('v' e5SCZ"f' ris.ulta tolo pt't Il male' di cui 
indirtU.tuwntr è e<~giotte al popolo l:wor.tt~; coopo:•rino invc<;(' a risolwrla ,;.npr-at· 
tutto ptr il vantaggio eh<' nt' può e d,·vc venire, occmom!Colownlo• (St· non \'ogliooo In· 
tdlenualmcnte e mor.~lml·nt.,), al proletariato stcuo. 

Se altrO\"t bo accennato all'incremento che r Unh-tNiti\ polrebbe nrrteaN' a' com
mrrci t·d nlle iudustrie, istitll%ioni borghesi, accenno qui :1]1:. possibilità di un corri· 
•rond~nte sviluppo delle attitudini tecniche del proletarh'lto. Dovr, tnegllo cht' a Trieste 
ed ;zcc:uuo nd una Università nazionale, potrebbe- fiorire ancht• una nostra Utrit•asilà 
dd /ar:oro, per il perfez!ounm~nto degli opt.•rai, sul tipo tM Ctnlral 1Abour Cn/lu:e di 

Oxlord? 
Mn i iOCinllsti ~~ lasciano traviare da prooonccttl, fulo n id('ntiticnril con quelli che 

nsll.'\nO gli spnurncehi :~n· irredentismo. E contro questi, io rammento nncora unn volta 
lo. storia dclln n05tra. cultura superiore, di quando non si snpevn ncmm<'no che rosse. 
l' irredcntismo. Nel 1137 {:::: sett.), Girolamo Tnrta.roUI scrlvcvn dal Trentina a. Lod. 
Ant. Muratori • vegga V. S. lllustrissinm... in qunli trnt.'lx·e, con tulto Il lume del 
n06tro ~lo, se ne stia sepolta qu('"Sta povera provincia, colpa delln lingua tedesca ; 
p:r d~>ldello d' nquistar la quale, \"enendo d'ordinario condnnnnti i gio,·anl a fare il 
~X>no dei loro studi nelle vicine Università d' I nnsbruck o Sali1burgo, tornano poi alla 

patria, col possesso bensi di quel linsuaggio, ma con !IOmmn ~earwua. d'osni lette

r.ltura•. 
Fr:r. il 1705 c il 171t, i giudici c rettori d<'l popolo di Tri··ue indiriua.rono a Giu· 

vppt I un memoriale affine di pot~ eri~re una propria Accademia, contro Il Colleg\o 
dt·" pulli, del qu:llc non erano contenti. In que-l memorialo si ricordava eh<' i trititlni 
.wtovano chiesto uno Studio pubblico di filosofia e di rnor;tlc sin dal 138:: tornavano 
ora a chiederlo, adducendo queste r:r.glorai: - le scuole inferiori invgnano alla nostra 
ciovenhl, ma queste riesccno di poco beneficio, perçh~ non v'~ lo Studio di Fi1.,...,6.:t, 
d"l tutto necnsario in questa citti, non ha vendo Il po\'eri P~'\nl modo di mandar a 
1tudiare fuori del Paese i loro 6.j~:liuoli. - Veramente il Studio di'Ila Fil0106.a. et !Ilo· 
rall' ~ di tutta necessità in questa città, per divertimento et per impiego della gio\·~ntù 
~:ti numerosa che si trova, che sta in continuo ozio, che non hn, ntteso la povertà 
d<'l Paese, ~lcun trnttnmento proponionato all'indole per altro capace d' oc11ì più vir· 
tuo~:~ Impressione, come abbondantemente godono gli nllri l'ni'Si c Prtwlncie 508filt'lt0 

nll' Augu~tissima Cas.1 . 
S' intendev~no piU dì materialismo storko questi nostri nrcnvoll c bis:. voli che non 

tutti i sindncalisli che montan cattedra oggi l - Dopo Il JJ!SQ, tolto 1' acctsao di Pavia 
ai trentin!, abbiamo visto l' adoprarsi dei deputati Italiani nlf:t Dieta tiroltse; quando 

\'~~nero, nncor Prl~a. del ·~·.le res~ionl alla ,frcquentn:don~ di Pndovn, sin p.:r gli 
nhltanli delle protmc1e adriahcbc, s1 scos.sno anch<'" qursti e comincintono lo:- loro Pf'· 
tl:r.i011i' ma ~uttn era d'una innegabile continuità nell' indiri:r.to anterio~. 

(::5) Un an1ieo mi fornisce Wl. elenco di m.1trimonil avvt"Outi ntgli ultimi di..cl anni, 
fra studNIIi italiani e donne tedesche o slave: elenco piuttosto lunso t auura.mentf" il· 
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lustrato con accJ•nni nllt: couSt•guum.e di gia v.rificatcsl pt"r la vita n:~zionalo• de' no· 
st ri pa('$}. 

;.la poiclu! ogni CQ!Il d••ve llvrre il suo Jato comico, sin qui ramm~nt:uo un nrtl· 
colo della Zt:it, glr>mall" vil'mLCS!', che, perorando m f:wore d••li'Accadrmi.l giu.ndica 
italln nr~ di Virnna, Ynth•a il bisogno di :u;sicur.~r gli it!Stknli Italiani :mclw quOUI\O 
al timort' di non trov;Lr nrlln capllale dell'Austria donw· pinct"o·oll. • Non avwrr.\ c•·rto 
come n Prac:~, dovt lo 5tu<k>nW tedesco s1 Jngn11 con amanua chr la piccola dolcf' 
amica gli sin divrnutn un frutto proibito, poich~ con l' :mdar di'gli anni ~ d1vrnuta 
c;zeco-r:tdlcal•· r non m;Ji cmJSt'ntir•'bbe ad offrire le labbra 01! bacio di uno smdcnt.e 
tedesco. Le no~trP donnt· c fanciull<' viennMI non sono faut> coc;l. Comr n bruno In· 
voratorc delln terra è in aug(· presso le forosette dd qunrtirri suburbani l' fl bravo 
venditore <li snlnmlnl è l'ideale di ogni cuoca, co..l di certo lo st udcnte italiano, &é 

è un bel rnga:tto, non mancherà di trovnrc e ben prf'Stn la sun dolce (andullu ' · - Si 
trMt3 di un \('n\ntivo di corruzione di minorenni o d'un lnclt.ltncnto alla prostflu:dnne 

clnndestlna? 



DIRlTTI DI PROPRIETÀ 





. l 

I Quademi Jldla Voa si propongono di intensifìc:ue e allargare l'aziO!lC del 
giornale La Voct di Firenze. Nei prossimi quaderni: Giuditla, tragedia di F. HEBBEL; 
L'tlomo finilo, rom:mzo di G. PAPI~!; Saggi criUci di R. SERRA; Nord t Sud nel 
partito sociaUsttl illllituto di G. SALVE~nNI; Ltmmouio Boréo, romnn:w di A. SOF
FICI; ed altre opere d'arte, questioni viYc, snggi di critica, traduzioni, ristampe. 
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