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1. . Necessità d'una scuola superiore per gl'italiani 
dell'Austria. - Bisogni intellettuali e bisogni ma
teriali. - Lotta nazionale e lotta economica. 

Se nell'apologo di Menenio Agrippa il centro di tutta l' at· 
tivita del corpo umano è il ventre, nel considerare la vita de. 
gl'italiani soggetti all 'Austria dovremmo dire invece : -guarda 
alla testa e giudicherai l'adoperarsi di tutte le membra ; ivi e la 
caldaia onde si sviluppano le energie ed ivi e il regolatore ne· 
cessario al funzionamento di tutta la macchina. 

Che, per un ritaglio di nazione abbandonato a sè stesso e 
che in se stesso deve trovar le fonti di tutte le proprie forze, 
ci sia bisogno sovra ogni cosa di una testa, da molti non si so· 
spetta nemmeno ; la gran maggioranza, vedemmo, non lo sente 
affatto ; troppi fra gl' intellettuali o non vogliono sentirlo o lo 
contestano addirittura. 

Cosi la vita di questo ritaglio di nazione si fa in tutte le 
sue manifestazioni sempre più simile a quel la di una gente con· 
dannata a sparire e che verso la sparizione si avvia inconscia· 
mente o rassegnatamente : che se la udite strillare il contrario, 
vi assale il tristissimo dubbio o che si tratti di vieta retorica o. 
peggio, c.he siano i soliti gridi disperati della minoranza decisa 
a protestare, almeno, prima di morire insieme con tutti gli altri. 

La lotta nazionale combattuta nelle condizioni nostre segna 
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già di per sè uno stadio di civilta. arretrata : non è la lotta del ~ 
l' imperialismo espansionistico che perseguono le nazioni libere 
e robuste : è la lotta per la difesa e l' autonomia nella nazio
nalità, come si combatteva ancora prima del 1866, del '59, del 
'48, del '21, diciamo pure dalla rivoluzione francese o dall' èra 
napoleonica in poi. La questione dell 'autonomia nazionale qui è 
ancora insoluta; e sono appunto le difficohil di questi problemi 
vecchi e restii a fare qualunque passo innanzi che paralizzano 
ed assorbono le migliori energie, quelle che in altri paesi da 
tanto tempo sono già volte a seguire o promuovere lo sviluppo 
civile di tutta l'umanitil... 

In minoranza assoluta, spogli di qualunque forza materiale che 
possa venire efficacemente e decisivamente in aiuto della VO· 

lontà e del diritto, fossero almeno, gl' italiani, ricchi d' idee, nu· 
trissero con una gagliarda vita morale procedente per continue 
iniziative pratiche la fede in un prossimo e lontano trionfo. Ma 
è troppa invece la povertà della loro vita morale. Fate il no
vero di tutti gli scrittori che vivono ne' nostri paesi e lavorano 
per essi, e vi troverete rappresentata in misura irrisoria la gran 
varietà. de' conflitti che si agitano fuori di qui , per il mondo. 
Non solo non si contribuisce dal di dentro, ma non si importa 
nemmeno se non a spizzico ; sono echi che risuonano un poco e 
poi cadono (1). 

Cosi nella vita politica, nelle adunanze, nelle manifestazioni 
de' partiti voi avvertite subito una grave angustia di visione : i 
dibattiti non escono da ' confini di problemi locali, dalle esigenze 
di una pratica attuazione immediata. Se qualcuno s' alza a par
la.re di destini comuni a tutte le province, a tutta la nazione, a 
tutta l' umanità., ne avete come r impressione di dichiarazioni 
generiche, che vi rammentano le preghiere imparate da bambini 
e ripetute poi meccanicamente anche quando l'anima non segue, 
Cercate un legame intimo fra quelle dichiarazioni generiche e 
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quanto realmente si opera in quella data e singola occasione per 
vedere se vengo. almeno in qualche parte eseguito il grande 
programma accennato, e ne rimanete amaramente delusi. 

Poichè la vita del pensiero è analisi di problemi e tentativi 
di risolverli, poichè questa vita nostra è quanto mai inceppata 
ed irta di guai e di pericoli; molti si danno con tutto lo zelo 
alla cura degl' interessi materiali. n lo faccio il negoziante, non 
Faccio della politica 11 e la divisa di costoro. Se non che, la ma
ledizione della lotta nazionale non resta dal perseguitare anche 

costoro. 
L'egoismo, o, se vogliamo, la tentazione della finalitil pratica 

per gli uomini che ci hanno l'attitudine speciale, e la mesco
lanza delle varie nazioni di commercianti e d' industriali, fanno 
si che molte volte. quando un problema economico si complica 
con un problema nazionale, quest'ultimo si metta premurosa
mente alla porta come un intruso e un disturbatore : ne gl' ita
liani s'accorgono che limitandosi, come s' illudono, alla soluzione 
pratica del problema economico che credono loro compito esclu
sivo, servono frattanto a gente piU furba di loro la quale sa 
conciliare egregiamente un ordine d' interessi con l' altro. 

l tedeschi e gli slavi combattono la loro lotta nazionale con 
banche, aziende, fabbriche, alberghi ecc. ecc. : col loro capitale 
tendono reti, lentamente ma inestricabilmente, attorno agli abi
tanti di tutti i paesi che vogliono conquistare. Sanno rinunciare 
al guadagno dell'oggi, attendendo pazientemente il guadagno si
curo e piU lauto di domani. Gl' italiani, quando si sentono esor
tati a fare altrettanto, prima ancora di tentare e di provare, si 
mettono a discutere e si preoccupano del pericolo di n deviare il 
capitale dalla sua funzione naturale ". che dovrebbe essere esclu
sivamente n economica n. 

Non era questo in verita il pensiero del Mazzini quando lan
ciava il progetto del Prestito nazionale. Certo non e faci le se-
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gnare un limite preciso tra le sfere d' espansione dello stimolo 
economico e dello stimolo morale ne e facile indicare fin dove 
l' uno deve guidare o lasciarsi guidare dall'altro. Certo e però 

che la forma più alta dell'attivita economica, e la piU feconda, 
C: quella che esce dal guadagno materiale immediato ed è sor
retta e mira ad un fine ideale. di fronte al quale r attivita pra
tica assume il suo giusto va lore di mezzo : questo è il segreto 
dell'energia che si mantiene e si a limenta di continuo, non s,i 
esaurisce nel breve cOmpito di ogni singola speculazione ed impresa. 

L' imperialismo piU vittorioso è quello che è reso simpatico 
da un'aspirazione di civilta e di solidarieta, che nobilita l'e
goismo dell'individuo col vantaggio della colletlivitil. Chi pensa 
soltanto al proprio egoismo non fa che servire ciecamente al fi ne 
degli altri, non fa che lasciarsi condurre dove vogliono gli altri 
e dove egli si troverà senza saper come, e, ormai, senza rimedio. 

Per quanto rapida e proficua possa parere l'attivitil. puramente 
economica, essa sarà sempre un' attività inferiore, di gruppi ma
gari di lavoratori, ma pur sempre egoisti, meccanici, cui verr.i 
a mancare presto o tardi anche lo stimolo al perfe1.ionamento 
della propria funzione e de' propri strumenti , perchò questo pre· 
su~pone una scienza superiore, la quale ha bisogno d' una pro
pna ed opportuna officina. 

2. ll cOmpito dell' Università italiana a Trieste. - La 
via per arrivare a Trieste. - Fase attu ale della 
questione: la posizione degli italiani e suoi van
taggi. 

Ho fatto io un quadro troppo fosco de' paesi italiani soggetti 
ali: Austria e delle loro condizioni? Vorrei persuadermenc, per· 
che nessun maggior desiderio in un malato che di sentirsi sbu-

l 
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giardare In gravita di certi sintomi e dare buone speranze di 
guarigione. 

Ma. pur troppo, non è lecito ricredersi di colpo a chi va da 
qualche decennio giorno per giorno tastando il polso all' italianitci 
delle sue terre. Comunque, il coraggio di guardare in faccia la~ 
reaha non esclude la capacità di affrontarla e di provvedere ai 
modi migliori per superarla. 

E uno di questi modi è la fondazione d'una scuola superiore. 
E cco il cOmpito delr Universita italiana a Trieste. Pensino pure, 

coloro che possono averci diretlo interesse, allo sviluppo di Trie
ste come unico o maggiore emporio dell'Austria sulla via del
l' Oriente, o alla sorte delle prm~nce italiane dell'Austria, ricche 
di bellezze naturali, abitate da un popolo di civilissime tradizioni 
e destinate quindi a fa r da colonie e magari da luoghi di villeg. 
glatura alle altre nazioni della Monarchia; pensino agl' ideali 
remoti di solidarieta internazionale: - ma si badi anzitutto alle 
esigenze attuali dell ' esistenza nazionale degl'italiani. 

Fioche l' Università italiana dovril provvedere ai bisogni Ìntel· 
lettuali e materiali delle cinque province italiane ora soggette 
all'Austria, essa deve sorgere a Trieste. 

Questo e articolo di fede: e su questo postulato finale sarebbe 

ozioso discutere ancora. 
Quale saril il metodo piU. consigliabile per arrivarci ? - Noi 

non possiamo naturalmente prescindere dalla fase attuale della 
questione. Il metodo viene suggerito dalla situazione nostra, dalla 
posizione de' nemici che ci stanno di f-ronte, da l valore di tutto 
ciò che può concorrere direltamente o indirettamente a una solu· 

zione che ci sia favorevole. 
Ma un' altra domanda s' impone al nostro esame, rispondere 

alla quale oggettivamente, spregiudicatamente, non e tanto facile. 
- In una campagna come la nostra, sì intricata e piena d' ag· 
guati, d'ostacoli e di pericoli, e buona politica considerare come 
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non avvenuto l'avvenuto, per rifarsi da capo, dopo che s' è lot
tato anni ed anni per trovare il modo d'avviare il problema verso 
la soluzione? 

Si potril discutere ancora (che cosa non sanno discutere gl' ita
liani? sembra che la facolta in loro piU sviluppata sia la crit-ica: 
per questo ci han messo tanto a fare l'Italia, ch' eran più i ge
nerali che i soldati !), si potrà discutere ancora se il modo tenuto 
sin qui fosse il migliore o se ce ne fosse uno migliore. Fatto è 
perO che il cambiar rotta ora varrebbe quan to riapr ir la discus
sione sulle premesse : un servizio che noi pres teremmo alle mag
gioranze dirigenti, offrendo loro il destro di menare il can per 
l' aia nell'attesa che ... . ci mettiamo d ' accordo sulle nostre nuove 
conclusioni: sarebbe, non c' e che dire, un desolante spettacolo 
di poca serietit politica da parte nostra; sarebbe, quel eh ' è piU, 
un passo indietro. 

La nostra forza non consiste in ciò che il Governo o le mag
gioranze parlamentari hanno ammesso, teoricamente, del nostro 
diritto (benchè, anche i semplici voti e le dichiarazioni di prin
cipio hanno un loro valore e posso~o avere un' utilità non sol
tanto morale}, ma in ciò che il Governo ha fatto riconoscendo 
il nostro diri tto praticamente, in ciò che il Governo ha comin
ciato a fare e che poi ha tralasciato di compiere. La nostra forza 
sta nell'agitare dinanzi al Governo e alle maggioranze dirigenti 
gl'impegni da loro assunti verso la nazione italiana mediante 
l'istituzione delle cattedre parallele d' lnnsbruck, mediante il ca
rattere provvisorio dato alla sede della Facolta di Wilten, me
dian te la sede in terra italiana assegna ta alla F acolt.i nel pro
getto di Rovereto, mediante gli accenni a una propria autonomia, 
e ad uno sviluppo indipendente verso una completa Università, 
deii"Accademia giuridica di V ienna, mediante i pronunciamenti 
favorevoli o almeno non sempre ni:: del tutto ostili alla sede de
finitiva di Trieste (2). In queste occasioni fu acceltata ulfìcial-
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mente la questione di principio quale fu posta da noi e, se noi 
non abbiamo accettate le stazioni della marcia, non si può ancor 
dire esclusa la meta cui vogliamo arrivare. Agl' impegni assunti 
dal Governo e dalle maggioranze parlamentari corrisponde il no
stro dovere di far sì che alla meta di Trieste si arrivi infalli

bilmente. 

3 . L a tattica radicale e la tattica del giusto rn.ezzo 

Dal nulla a Trieste. - Gli s tudenti. 

Guilrdando .... all'indietro, cioe verso un ricominciamento della 
campagna sul programma TrieJle o nulla, non iscorgo il punto 
d ' appicco tra l'affermazio ne platonica e la realtà . Guardando 
innanzi, sulla via segnata dalle tappe d' Innsbruck, Wiilen, Ro
vereto, Graz e Vienna, vedo che la meta non puO essere che 
Trieste. Coloro che credono di poter rimpcrniare la campagna 
sulla formula Trieste o nulla non sono sinceri o non sanno ren
dersi esatto conto della reaha. De" primi sarebbe follia curarsi 
perche giocano a nascondere il loro pensiero. Ai secondi, osser
veremo, intanto, che, dopo si gran proclamare la formula piU alti
sonante, ogni passo fatto dai rappresentanti degl'italiani presso 
il Governo non e stato che la smentita della formala, anche 
quando non parve o parve il contrario : ogni accenno a ripren
dere le trattative ha dovuto, ne poteva altrimenti, prender le 
mosse e riattaccarsi al già avvenuto ; ultimamente, al progetto di 

Vienna (3}. 
Gli studenti stessi, che s'erano lasciati trascinare dall'indirizzo 

piU radicale, gia per la seconda volta, nel lasso di questi due 
anni, hanno mostrato di comprendere la verità della situazione. 
guidati dall'istinto o forzati dalle cose, non impor ta: nel 1908. 
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quando avevano trovato naturale d'appoggiar la tattica dei de
putati con un ordine del giorno ove dichiaravano di subire l'Ac. 
cademia giuridica di Vienna, e nel 191 O, ripetendo un voto di 
fiducia ai deputati mentre si attendeva la decisione della Camera 
sul progetto di Vienna. 

Ne soffri la coerenza, e nO{l fu bello il vedere, entrambe le 
volte, non tutti gli studenti d'accordo, che ci furono strascichi 
di contrordini e dì polemiche; ma dall'equivoco presto o tardi 
si doveva uscire, e ciò fu a tutto vantaggio della causa. Nella 
mossa degli studenti è giocoforza riconoscere un' intuizione almeno 
parziale dell'opportunità del momento. Se potè sorprendere e 
potè esser giudicata un passo falso, fu più per vizio di forma 
che di sostanza, più per qualche particolare che nel suo complesso. 

Gli studenti cioe. massime nel 1908, non avevano tenuto ben 
presente che la situazione de' belligeranti, - il Governo, i de
putati e gli altri italiani, - e reciprocamente diversa. L'accordo 
fra deputati e studenti, quando operava r on. Campi. non venne 
mai affermato pubblicamente ne ufficialmente. Lo scontento, anzi, 
che i giovani dimostravano, delle misure del Governo, e che pa

reva sconfessare le trattative dei deputati, era un'arma di piU 
in mano dell' on. Campi per agire sul Governo e persuader lo 
che la questione sarebbe sempre stata aperta, fioche il Governo 
si ostinasse nelle mezze misure : l' effetto immediato non poteva 
essere frattanto che un allargamento di quelle misure o comunque 
un atto che vincolasse ulteriormente alla soluzione, quando che 
fosse, dell'intero problema. Ma agl'italiani non giova dichiarare 
in antecedenza di 11 subire 11 nessuna misura governativa : essi non 
possono che tener saldo alloro postulato finale, reclamare di con· 
tinuo il pieno sodisfacimento del loro diritto. 

A qualunque proposta che sia inferiore al programma massimo, 
devono contrapporne una piU vasta, ben inteso, in proporzione 
con quanto la situazione politica del momento {non mai definì-
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nibile a priori) suggerisce, ma che segni un passo piU innanzi 
verso l'ultima meta. Rimanendo questa in minoranza, la respon· 
sabilitia per l'attuazione dell' altra non ricade affatto sugl'italiani, i 
quali hanno cosi le mani libere per l'avvenire e possono riaprir 
la campagna quando vogliono {4). 

Se questa prudenza gli studenti italiani, e forse nemmeno i 
deputati, non l' ebbero sempre nel passato, r abbiano per il futuro. 
Sappiamo che le circostanze sono talvolta piU forti della volontil 
e d'ogni premedi~azione, per quanto oculata e coscienziosa : e 
innegabile che si è posti talvolta nella dura alternativa di scegliere 
tra due mali : - ci resta però sempre l' obbligo di fornire ragioni 
persuasive che la nostra scelta e caduta sul male minore. Che 
se la scelta ci porta al nulla, e appunto l' occasione nella quale 
piU che mai e necessario provare, e con gli argomenti e con la 
buonafede, che non era umanamente possibile ottenere di meglio. 

T utta la storia degl' italiani dal '66 in qua dimostra che il pro· 
gramma radicale e i mezzi adoperati per attuarlo non hanno por· 
lato ad alcun risultato pratico e positivo. Se di ciO la colpa non 
e tutta degl'italiani, essi comincerebbero ad averla quando si osti· 
nassero a seguire un metodo che l'esperienza stessa ha sbugiar
dato e screditato; l'avrebbero pienamente e inesorabilmente quando 
per ostinarsi in quel metodo chiudessero gli occhi dinanzi ai ri
sultati concreti, ottenuti con l' esperienza d' un altro metodo. Il 
concreto. il positivo, il reale deve aver la preferenza sul nega· 

tivo, sull'astratto, sull'irrealizzabile. 
E vano tentar d i trascinare il nemico sopra un nuovo (o vec

chio?) campo di baltaglia : specie quando si sa a priori che su 
quel campo noi non abbiamo forze da spiegare e che vi saremmo 
facilmente soverchiati dal numero e da ogni altro apparecchio 
di guerra. Noi dobbiamo costringere le maggioranze dirigenti a 
procedere per quelle fauci di Roncisvalle nelle quali siamo riusciti 
a cacciarle e donde non devono mai più ritornare sui loro passi. 
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4. Gl' impegni del Governo verso gl'italiani. - A Vien
na, per non rimanerci. - Non astensione, nè le
targo, ma lotta l 

Dire che l'Accademia di Vienna sarebbe la tomba dell'Uni· 
versit<i italiana, è una sconcia frase retorica. - Non riusciremo 
a impedire che si apra cola ? Che monta l E cosa del Governo, 
non nostra. 

Noi non la vogliamo, ma ce ne serviremo. Quando abbiamo 
proposta, ancora e sempre, la soluzione migliore, l'unica ch_e 
possa accontentarci, il nostro primo dovere è compiuto : ma 1~ 
nostro secondo dovere è premere sul Governo perchè non 51 

sottragga a' suoi impegni, perchè una soluzione la prenda: --: 
prenda quella che vuoi lui, poichC non vuoi la nostra ; a noi 

pescia dedurre tutte le conseguenze da quella disposizione dove 
il Governo credera finisca il suo dovere per il momento presente ... 
e magari per il futuro. Il Governo sa benissimo che Vienna non 
può essere la soluzione definitiva : sa benissimo che a Vienna 
si ripeterebbe quello che successe a Wilten, a Graz, a Vienna 
stessa. Che se il Governo s' illudesse del contrario, dipende da· 
gl' italiani il toglierlo da questa illusione: ed e qui, o voi del 
Trieste o nulla~ che si vorrebbe vedervi: - ad agire, non a 
grattarvi il .... nulla ! (5). 

Vienna per gl' italiani non può essere che l' occasione, se no~ 
il pretesto, di nuove agitazioni, un' arma e una fortezza per n· 
prendere l' offensiva, qualora, come e più ovvio supporre, ~on 
s' incaricassero gli altri di prendere l'offensiva per i primi (5 b"). 
Ne' brevi periodi ne' quali ha trionfato la tattica del Trieste 0 

nulla, gl' italiani non hanno fatto che attendere incrociando le 
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braccia o appisolandosi addirittura : razione e riscoppiata ogni 

qualvolta si riattaccarono ai risultati còlti sulla via della legalita 
finora battuta, approfittando dei parzialissimi diritti riconosciuti e 
domandandone l' ampiiamento. 

L'astensione e letargo: massime nelle nostre condizioni di lotta, 
dove la coscienza della nostra inferiorità effettiva non e per la 
maggioranza uno stimolo ma e un deprimente : poiche, quando 

la lotta si tira in lungo oltre ogni previsione e le circostanze sono 
cosi eccezionalmente disastrose come le nostre, l'animazione eroica 
e lo spirito di sacrificio non si possono conservare in permanenza. 

Sarebbe un misconoscere i limiti della realtà, la. quale presto o 
tardi se ne vendica tremendamente: il pretendere !'eccessivo 
come regola d'ogni giorno termina con r infondere la freddezza, 

il disinteresse. la sfiducia, col demoralizzare ; ci fa passare per 
visionarii inutili ed ingombranti o, peggio, insinua il sospetto che 
siamo de' mistificatori. Rinunciare ad un' arma pOrtaci dall' av. 
versario e da poveri di spirito. La nostra realta dell'ora attuale 
non potrebbe esser piU triste. Sarebbe grave sbaglio ritardare 
anche di poco la marcia verso la meta: perder tempo e peccato 
quando i nemici sono alle porte. - O vogliamo il suicidio ~ 

Ammesso anche che le agitazioni riscoppiate intorno ali" Acca
demia di Vienna non abbiano altro esito che di far chiudere la 
nuova scuola per ritornare alle condizioni di prima (taluni ne 
temono anzi una recrudescenza, e per questo non vogliono !"Ac
cademia di Vienna : i nul!isti intransigenti ed inflessibili !), -
che cosa avremo perduto di ciò che abbiamo oggi ~ La campa. 

gna sarà piU riaperta che mai : sara un fatto di pii.! per docu· 
mentare che il nostro problema vive e che non puO cessare se 
non a vittoria completa. Lotta ha da essere, non letargo : e con· 
viene stare coi vivi, non cogli eunuchi, con chi fa, non con chi 
dice. n Solo degno della liberta e della vita e colui che sa con· 

quistarle ogni giorno " (Goethe). 
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5. Come vinceremo : la tattica del Governo e l a tat
tica degl'italiani. - Collaborazione di t u tti: stu
denti, insegnan ti, deputati, associazioni e partiti 

politici. 

Poichè, la situazione, se la vogliamo osservar nudamente, è 
ben questa. Tutti ci sono contrarii, dal Governo alle più minu
scole frazioni della Camera : qualche solitario idealista, sempre 
pronto a innalzare il solito inno alla coltura, alla gentilezza ecc., 
ecc. dell'Italia, non pesa sulla bilancia ; rondine che non fa pri
mavera. Coloro che finora si sono compromessi con voti, dichia
razioni e simili r hanno fatto per forza, trascinati dalle circo
stanze. Fra coloro sui quali avremmo dovuto poter contare, persino 
ha gl'italiani, non mancano i tepidi, gl'indifferenti, gl'incoscienti: 
- i piU benevoli ci considerano piuttosto come seccatori che 
vittime di una enorme ingiustizia; di fronte a qualunque altro 
problema parlamentare, il problema universitario italiano diventa, 
per loro, di secondaria importanza. 

Eppure, finche abbiamo voce in Parlamento, 6nchè in Parla
mento ci sia il pretesto per risollevar la questione, conviene non 
Ìsmettere. Risollevarla incessantemente, metodicamente, per con
cludere ogni volta con un insuccesso, e pericoloso alla dignita e 
all' avvenire della causa: gli orecchi degli avversari i si userebbero 
a non badarci, finirebbero col prendere le nostre proteste ne piU 
nè meno che come le punture delle zanzare: si cascherebbe nel
l' indifferenza e nel ridicolo, com'è avvenuto alla continua riserva 
de: clericali su Roma capitale d'Italia, alla pregiudiziale politica 
de repubblicani quando prestano il giuramento alla Camera 0 a 
q~ella (più concreta e da non confondere con le due teste no
mmate) degli czechi sul diritto di Stato boemo. Orbene, questo 
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pericolo noi siamo certi di evi tarlo, perchè la voce del nostro 
diritto, ogni qualvolta si leva in Parlamento, non si limita a una 
pura dichiarazione od affermazione di principio, ma è sempre 
l' eco di qualche grave conseguenza dell'anormale stato di cose 
voluto mantenere dal Governo. L'ingiustizia si presenta nel modo 
piU lampante e l' indignazione di tutta l' opinione pubblica, il 
biasimo di tutto il mondo civile l' accompagna. 

Finchè il Governo si ostineril ad andare per vie traverse, a 
non voler affrontare mai con una misura radicale la situazione, 
la nostra lotta si fara sempre piU viva .... , purchè anche noi non 
restiamo dal fare la parte che ci spetta. 

Avere una Università a Trieste e per noi condizione di vita 
o di morte : spingere il Governo verso di essa per quella via 
per la quale si e messo, dev' essere ora il nostro programma. 
T utte le altre proposte laterali, riconoscimento dei diplomi del 
R egno, commissioni esaminatrici italiane ecc. ecc., passano in se
conda linea di fronte all' urgenza che abbiamo d' arrivare a T rie
ste. Qui dobbiamo lavorare, sul terreno dove siamo nati, che 
vogliamo conservare o che vog liamo riconquistare. 

Gli episodii della nostra campagna, - per quanto dolorosi, -
si ripeteranno sempre, pe1iodicamente, sino a vittoria completa. 
E la vittoria deve venire, per fatalità di cose. 

L'Università italiana, non voluta da nessuno, sar.it fatta un po' 
da tutti, frutto d' osti lità tedesche, di brame slave, di antagonismi 
tirolesi, di ambagi diplomatiche, di ripercussioni politiche, di giochi 
parlamentari, frutto insomma d'ambiente austriaco, di uno Stato 
dove il più sempl ice problema si complica straordinariamente, 
per una rete di difficolta onde lo si viene intralciando, di uno 
Stato dove non e lecito muovere un passo senza urtare in mille 
parti, qualunque direzione si prenda, dove ogni cosa non e mai 
il fine raggiunto direttamente coi mezzi piU naturali ed opportuni, 
ma e la risultante d' innumerevoli forze contradittorie che per se 



-16-

stesse nulla avrebbero a che fare col problema e dio solo sa 
perchè sono venute ad influire sulla sua soluzione. La bravura 
dell'uomo di Stato austriaco e quella di un giocoliere: deve fin
gere di dar retta a tut~ì mentre non puO ascoltar nessuno. Di 
tutto è conclusione la mez.za misura : che non e l' aureo modu5 
in rebu5 di Orazio ma soltanto un guastare ogni buona soluzione 
lasciando insodisfatti tutti quanti. 

Sballottati in mezzo a questo caotico mareggiare d ' impulsi e 
di reazioni che si contrastano e si elidono a vicenda. noi dob
biamo guidare il nostro fragile ma agilissimo burchio con pru

denza oculata ma con intrepida energia: dobbiamo cogliere il 
momento per sollevarci sulla cresta di tulte le onde e fare la 
nostra rotta imperturbati verso la meta, girando gli scogli ed evi
tando cosi le secche come i naufragi. Dobbiamo radunar le forze 
per quanto esigue, anzi perchC esigue, in un fascio unico. 

Alla formazione del Comitato parlamentare interpolitico, -
eseculi\Jo, - a Vienna, corrisponda un Comitato centrale, ~ 
cor.sultivo e deliberatil.Jo, -di tutte le province italiane: Comi
tato d' agitazione, dove abbiano voce in capitolo tutti i rappre
sentanti e fattori dell'opinione pubblica, dove si lavori ad otte
nere che tutti mirino al fine comune, senza preoccuparsi unica
mente del vantaggio o del discapito del proprio partito, senza 
piU gareggiare nell' acquistar a sC stessi, con esclusione di qua
lunque altro, il merito d'aver risolta la questione, senza sfruttare 
insomma la questione per fame un segnacolo in vessillo, d ' italiani 
contro italiani. 

Non dirò, come ultimamente quel deputato tedesco, che gli 
studenti hanno voluto interloquire nel diffici lissimo dibattito con 
autorità di duci, mentre a loro, per lo piU ancor minorenni, tocca 
seguire, non comandare ai deputati; e che i deputati soli hanno la re
sponsabilità del governo, conferita ad essi da· propri elettori, dinanzi 
a' quali, e non ad altri, devono render conto del loro mandato. 
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Ma e innegabile, tuttavia, che i nostri studenti, per fatalità 0 

per necessita di CO!e, furono indotti piU volte a prendere nella 
campagna universitaria una posizione preponderante, e~orbitante 
dai limiti normali che sarebbero loro spettati nella distribuzione 
de' cOmpi ti in un paese dove ciascuno facesse la propria parte. 
L asciati sol i a combattere, all' oscuro spesso di ciò che si com
binava fra Governo e deputati, privi ancora per ragioni d' età 
d' una diretta inAuenza sulla vita de· partiti politici, trascinati 
dalla foga della giovinezza, si sono trovati un bel giorno da soli 
a dirigere : e come evitare i guai di una scarsa esperie:1za del 
mondo, di una imperfetta conoscenza di tutto il meccanismo par
lamentare. d i un manchevole senso d'opportunità, d'un' incerta 
intuizione e valutazione delle ultime ripercussioni di ciascuna 
mossa ne' piU varii ordin i d'interessi della vita pratica e morale ? (6). 

Con tulto ciò, essi hanno saputo dimostrare, in parecchi mo
menti, una sericti! e una maturità da intenerire quanti pensano 
alla gioventU come all ' età in cui si ha diritto a svolgere altre 
doti e prendere altri atteggiamenti , meno util i forse ma piU cor
dialmente simpatici; la precocità ne' giovani offre sempre qualche 
cosa d i triste, com' e triste l'invecchiare anzi tempo. 

A questo si rimediera qualora accanto ai giovani ci siano sem
pre gli adulti. non per mortificare gli scatti dell' entusiamo ed 
esercitare alla rassegnazione, ma per disciplinare l' energie e ren
derle piU proficue. Ufficio non secondario spetta in ciO agl' in
segnanti, i quali. preoccupati forse dal colore politico che fu 
imposto al problema universitario e dalle restrizioni fatte agl' im
piegati quanto all'ingerirsi in cose politiche, si tennero parecchi 
anni quasi est ranei alla campagna, mentre essi, come piU pratici , 
anzi come i tecnici della scuola, consci della sua storia e del suo 
organismo e della sua funzione e de' suoi bisogni, sono in grado 
piU che altri mai di additarne le lacune, di valutare quanto im
porti respi ngere una innovazione, anche parziale, che sia possibile 
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ottenere da un'azione diretta degl' italiani o sia lecito accettare 
dal concorso fortuito delle circostanze, sono in grado, soprattutto, 
di tenere il problema entro i suoi limiti naturali, ammonendo a 
non isconfinare dal campo didattico nella politica, ogni quah•olta la 
politica, anzichè favorire, compromettesse e impedisse una razio
nale soluzione del problema didattico in quanto ha di più essen

ziale, cioè in quanto è per l' appunto didattico. Studenti ed in
segnanti farebbero poi opera reciprocamente utile, aiutandosi a 
trattare il problema da entrambi i suoi lati, ciascuno de' quali ha 
sue proprie esigenze, e su queste meglio riferiscono, com' è ovvio, 
i direttamente interessati : chè gli studenti vedono e giudicano la 
scuola dal basso, dall'apprendere, dal lato passivo; gl'insegnanti 
la considerano dall'alto, dall'insegnare, dall'attivo: gli uni e gli 
altri sentono quello che non si fa e che si dovrebbe fare. 

I rappresentanti degli enti morali o comunque le corporazioni 
attinenti alle varie forme della vita pratica e intellettuale (circoli 

di coltura, comitati Pro Schola, società di studio, federazioni pro
fessionali, Camere di commercio, Camere del lavoro, ecc. ecc.) 
sono chiamate a completare r esame della situazione. indicando 
piU esattamente le relazioni del problema scolastico coi bisogni 
immediati della vita che si svolge ne' singoli ambienti (7), devono 
fornire i dati necessarii per giudicare che direzione hanno da 
tenere gli sforzi di chi dirige la campagna. 

Se le corporazioni politiche, dopo tutto questo lavorio prepa· 
ratorio, illuminate da tanti consigli, appoggiate dal favore concorde 
di tutte le classi della cittadinanza, non si ~entissero di prestare 
la loro opera con serena coscienza, con piena energia, con intera 
dedizione di sè stesse al fine comune della difesa e dell' avan· 
zam.ento nazionale, allora sarebbe proprio da disperare dell'a v· 
venne de' paesi italiani e si potrebbe considerarli come votati 
da sè alla sparizione. 
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6. La politica estera. - Gli aiuti della nazione-madre. 

A un ultimo fattore ho però da accennare innanzi di chiudere 
questo libro, che intenderebbe non solo a tener viva la quistione 
fra gl'italiani delrAustria ma anche a rendere un po' piU chiare 
in proposito le idee degl' italiani del Regno : voglio parlare del
l' aiuto che ci può venire dall' estero. 

Parecchie volle, le nazioni piU civili d' Europa, e perfino i 
rappresentanti di quelle nazioni che in Austria ci furono - in 
certi momenti decisivi per la campagna universitaria - avverse, 
come i tedeschi e gli slavi, ci hanno espresso la loro simpatia, 
la convinzione che noi propugnavamo una causa di giustizia, 
l' augurio del trionfo. 

Le manifestazioni più clamorose, di la de' confini politici, av. 
vennero però nel Regno. Non si contano piU i voti onde la gÌo· 
ventU accademica dichiarò la sua solidarieta con noi, spesso i 
cortei dimostrativi corsero le piazze e le strade, i comizi riem· 
pirono i teatri, si raccolsero a migliaia firme di adesione e di 
plauso, si pubblicarono inchieste e proclami, si spedirono indi. 
rizzi e telegrammi, si ordinarono colleHe per gli studenti italiani 
e per le nostre societa di difesa nazionale. 

In mezzo a tanta esplosione di affetti e di proteste e di desi. 
deri i. una cosa però è sempre mancata, per quanto vivamente 
attesa : la voce della nazione rappresentata ufficialme nte. 

La politica estera del Regno non seppe mai trovare nella que. 
st ione un iversitaria di T rieste un orientamento corrispondente alla 
sua dignit3 ed al suo interesse. Fu sempre dominata dalla paura 
di attirarsi de' guai o dalla preoccupazione di non turbare la pro· 
pria tranquillit3, quando non fu abbindolata da' cavilli della di. 
plomazia austriaca : sempre fu al di sotto del proprio còmpito. 
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Parve. per un momento, che il discorso del ministro Tittoni 
a Carate significasse qualche cosa, come la promessa d'un at~ 
teggiamento più favorevole dell'Austria, come un impegno a pro
muovere una soluzione, purchè fosse, del problema universitario, 
e ciò parve un compenso al contegno passivo del Regno d'Ita
lia durante l'annessione formale della Bosnia e dell'Erzegovina: 
nell'estate del 1909 il risollevarsi improvviso della questione uni
versitaria alla Camera di Vienna prima del suo aggiornamento, 
fu almeno interpretato come una prova da parte del Governo 
austriaco, del suo buon volere di far onore al cosiddelto impe
gno. Ma sappiamo che misera conclusione ebbe e la pro\la di 
buon llo/ere fornita l'anno scorso e quella, che fu giudicata. la 
ripresa della commedia dell' anno scorso, fornita quest' anno. 

Ora. noi non possiamo attendere ne pretendere che per fare 
un passo in nostro favore ci sia ogni giorno un paio di province 
da annettere e un Tittoni che metla lo spolvero sull' alto com~ 
piuto. Noi rinunceremmo ben volentieri alle dimostrazioni este
riori de' comizi e agli sbandieramenti ed a' roghi delle insegne 
giallo-nere e alle salve di patate contro le finestre degli amba~ 
sciatori austriaci e a simili adesioni piU o meno retoriche, per 
averne in compenso un'azione diplomatica pil1 tacita forse, ma 
- ne' visibili effetti - piU. dignitosa ed energica. 

Postoche la Triplice esiste (e non vogliamo qui discutere se 
d~vevano stri~gerla o se devono scioglierla), postoche la T ripi ice 
es1s~e, la naz10ne deve cavarne tutti i vantaggi che ne possono 
denvare per legittima conseguenza. E assurdo che il Governo 
del Regno cerchi di tutelare gl' interessi industriali e commer
ciali de' suoi cittadini mediante trattati e scambi di note e ten
tativi _d' ~~tese. col Governo austriaco, e poi non si curi degl'in
tere_ss1 PIU altt come la difesa e il prosperamente della civiltil. 
n~Zlonale .. ~uesto varra bene almeno quanto la produzione del 
vmo, dell oho, delle carrube e degli agrumi e così via l 
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La T ripi ice deve agevolare, non rendere più difficile un' azione 
in tal senso, deve dare alle trattative quel carattere di confiden
zialità che risparmia il richiamo all' uso della forza per imporre 
un pr incipio di giustizia. 

Sentirsi dire che la diffusione e la vita della cul tura italiana 
in Austria e una questione di Stato interna, ave il Regno non 
ha diritto d ' immischiarsi, quasi si trattasse d'un processo politico, 
e semplicemente ridicolo. 

Non è un appello all' irredentismo guerrarondaio il nostro: di
ciamolo apertamente, per tranquillità di tutti que' GiolJannin Bon
gée che ad ogni sospiro o respiro un po' forte basiscono come 
a un suono d' armi minaccioso (8). Noi non vogliamo turbare nC 
interrompere l' ascensione industriale e commerciale della na
zione, ammirata dagli stranieri stessi come il piU saldo corona
mento di quarant' anni d'unita effettiva: ma dobbiamo ammo. 
nire, - ora che perfino i socialisti, da' riformisti moderati ai 
sindacalisti f-uribondi, si facili ad aombrarsi d'ogni incidente che 
paia occasione d'armamenti ed agiti spettri di guerra, cominciano 
a considerare la questione universitaria e in generale le questioni 
nazionali in maniera piU oggettiva -, dobbiamo ammonire che, 
se si vuoi giovare al lutto, non conviene trascurar le singole 
parti, massime quando si tratta di parti le quali per natura sono 
chiamate a godere d' una loro autonomia e che formano esse il 
tutto reale, mentre il lullo omogeneo vagheggiato fino a pochi 
anni fa dagl' internazionalisti non e che una semplice astrazione, 
non destinata probabilmente a realizzarsi nemmeno in un lonta

nissimo futuro . 
Noi, concluderemo quasi con le stesse parole di Salvatore Bar

zilai, n dell' Italia sentiamo la poesia e insieme tutte le ragioni 
della vita e della coesistenza nel mondo 11• Non abbiamo abdi
cato a nessun ideale di grandezza della t~rza Italia ; !ungi da not 
il proposito d'arrestarla sulla via della missione di civiltà inter-
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nazionale, assegnatale dalla parola e dall'opera di Mazzini, Ga
ribaldi e Carducci. Noblesse oblige : noi che già godemmo l' im
perialismo della forza bruta, non sogniamo il ritorno ad esso, vo
gliamo anzi purificarlo e, se occorre, espiarlo, nell'attuazione del 
migliore ideale di una terza Roma. 

Alla Madre n non chiediamo oggi di aprirsi le vene per dare 
a noi conforto. Piuttosto diremmo, come i figliuoletti del condan
nato dantesco, se la vedessimo languente: Tu ne ))es/isli -
queste misere carni, e tu le spoglia. 

11 Non chiediamo che la vita ricomposta appena, che le fortune h 
appena iniziate si cimentino in contrasti che potrebbero diva m-
pare come incendi smisurati, e non dispregiamo i benefici di una 
pace ristoratrice d' antiche ferite, risanatrice di virtU e d' igno· 
ranze, ed anche espiatrice di errori e di colpe n. 

Domandiamo bensì 8 che a nessuna offesa al carattere, al co
stume, al pegno comune della favella, a l titolo da levare intatto, 
come Camoens i suoi Lusiadi nella tempesta a traverso le vi· 
cende della storia, sia indifferente o tacitamente complice la 
Patria"· 

n Aiutateci da coloro che vogliono cancellare dalla nostra fronte 
il segno della Patria ; confortateci, riprendendo, fuor dagli equi· 
voci e dagli inganni, la strada che, prima del nostro sentimento, 
vi segna, vi impone, la scuola de' vostri piU elevati interessi w ; 

- pensate, insomma, e provvedete a noi, pensando e provve· 
dendo a voi stessi. 

FINE . 

• 
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NOTE 

(rl Di qu«tn nostra angusta vita di provincia può far testimonlaoxa anche l'e
sngc.rato v:~lorc che sì attribuisce tosto n chi sfoni un po' di coltura più dcs:ll altri, 
a chi sappia mettere Insieme con un po' di garbo in lscrlllo o a voce quattro parole 
destinate al pubblico ecc. Si misura la fama e la stima In proporzione allo stento che 
la çan mnggioranta sente di dover supernr<' per raggiungere unti modestiuìma me· 
dia di bravura. 

(:z) n Minlt~tro dell'istruzione Stlirgkb n~lla 51'duta parlament~ de' t!5 marzo 1910 
rilevava • essere stato riconosciuto da tutte le parti della Camera che la nazicone ha
liana in Austria, grazie alla sua altis.sima civilt.ll., ha oneuiv:uncntc il diritto di '~"r 
sodlsfat ie almeno quelle ts~rem:e universitarie cbe possono servire alla preparazione d[ 
forze atte al !.CTVi%io dello Stato, c di legali in genere'· Le pretese universitarie del\r 
altre nazioni austriache • non possono es!;l!l"e poste sullo stesso gradino con la qu<'
stione che ci occupa ora, poiché questa merita oggettivamente un trattam,.mo sp!·· 
cialc, e forse nuche di prefttenza o. ~In seguito alla su:a storia e allo 5t:utio in cui ~ 
pervtnuta, la questione univmitaria italiana merita un tnttamcnto distinto di fronte 
alle di\'erse altre questioni universitarie-. • l coni univenitari italiani, esistenli già da 
pueccbio tempo, furono ostacolati con la vio!eru:a nella loro c:sU.terua appunto nel mo
mento in eui erano ttatl uniti in una Facoltà indipendente •· • Noi abbiamo- e ciò PQ550 

designare oggettiv.:..mtn~ come un fatto \'etvagnoso per l' Ammlnistruione - uoa 
serle di scienr.iati ch'erano stati chiamati per in5oegnare in questa scuola 5uperiore e 
che quindi sono al acrvitlo dello Stato, ma che da anni devono limit:>.nl a tenere pri
vatamente l loro studi, non e:iSendo in grado di esercitare praticamente il loro ufficio 
attribuito IOIXI dall' Amministn\1.ione •. • Non mi sembra or! incomprensibile nè inni\· 
tnrale che specialmente gli Jtnllani designino l'erezione di un istituto di studi superiori 
enl'ro il loro territorio, nel centro della loro vita n:ar.ionale, come la loro più alt:~. e mi· 
gliore meta : l' incomprensibile e l' innaturale ern - per il ministro Stilrgkh - lo 
r.e!o della maggior.\DZ:l parl~mentare nel sostenere la sede d\ Trieste ; telo, la cui inten
zione, e, certo, Il cui effetto sarebbe stato il far rimanere gl'italiani s.cn:.a Triette c 
senr.a Vienna. Tanto almeno 51 legge fra riga e riga nel di5eoi'IO del Ministro, il qU4le 
ironicamente ammonisce la mallgior.~nr.a che • il meGliO è nemico del bl:one • e che • meno 
sarebbe forse di piil. • La quesùone più ucg-.:nte ~per ora di pron-edere percbè l'illituto 
si affermi e prenda radice, lasciando it miglioc:e all' e\-eotUllle futuro sviluppo . • Il mtno 

l 
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C!J' ~ prnt!callli'nt<:' r.>ggiungibik> ~ solltcitamentll atumbl\1:' é piò che non 11 considera. 
tione id~ale di do-sid,-rii la cui rcaliu:u\on!' ~ ri~n·,-ata :!.Il' avvtnire •, c Il GOhmo co~J· 
sidern la ,;odidazione di qu<'Sta no"C.:s.sit:t culturnle dc.lln nazione itnlinn:t In Au5tria. come 
un poitulato dello Stato«< un atto di giustizi:t t di t'QIIil.l \WSO la nazione itali:ma . 

Altre diclliarn:doni ::maloghe free il Ministro tuolln St>dutn 30 giugno 1910 della Com
mi:;.sione dt"l bilancio: ala questione uni\-ersitarln italiana è or.unai matura alla dee!· 
sione, t' non si trntta che di una ralilulio i11 tllltgr~<m '· Prcwntando la propost.1 del 
compromesso, Garaucritulv3 come ingiust•ficatn l' opl'O'itionc (]logli shi\'Ì !llrr!dionall: 
·In loco pretesa di escludere già nell'attuale progetto una pnrtt> dctcr~nimLtn d~! tt·rTI· 
torio italiano (Trii"Stc), n~!l!l quale risit>dono anch..: altre nazionalità, COml' srde tHJa 
f'ntoltà, non ,,a considerata aluimcnti che come uu' infmzionc della r.,cr parla· 

P~r l:\ sule di Trieste si dichinrnrono i socialisti r, n uomo dell' Unlono:> nmdonulc 
tedeKa t- de' cristil'lno sociali, l'oratore gcnt>rule a favore, on. Waldncr, ndla sc<hna 
parlnmentnre dc' 16 marzo 1910. 11 quale Waldncr eoil si esrrimcva: oli ~lini~tro d~ l· 
l' istru.r.iont• ci dis!>l' cbe Vknna non sarcbOO clw la S<:-dc provviwrln, c che la f'acr:>Jtà 
sarebbt• poi trasport!lta 11 Trieste. 

Ora, tutti questi rronuncinmcnli sManno iuspimtl dalle n~'Cessità dé'l momento 
e ptr6 poco sinceri; ma san:bOO ptr gl'italiani un gravissimo ~rrorc non trm-rne conto 
e non fant"nC forti in a\•venlre. Quanto ciò sia vero lo dimostrò, subito dopo sospese le 
diliCw.sioni nella Commissione del bìlancio pl'T colpa drll' ostruzione slovcn:~., il tenta· 
tivo d' intorbidare In storia della questione univrr<!taria p...'r tH'g!lr valore al!' 3.\'\'enuto. 
Un comunicato dell'ufficioso Frn~deWI/llll di Vknnn aff~rmavn non polt·rsi p.trlaro 
d'un tras.frrimeuto della Facoltà di Wiitl'll per via d' ordinam:a, ]X'fChè la Faccltà non 
t'SÌ$!(.> phl. E l' on. Bugauo doveltl' nella Zdt c m· l Neuu lHc11tr Trq,bla!l rinnovarr 
l' argomt-nt:nionc dell' on. Pitacco (cfr. qui, rartl' l, pag. "o) pl·r dist!ng•t~rt· l' ordi· 
n:uua - valida - ::z scnembr-e 1904, che istituiva la FacoHà pro,·,.i~ori~ di W!l· 
t~n. e il s>:mplice di'CrCto segreto cbe ne ::ospe:ndlva l' :J.ttivitll soppr!mcndoln anchl' 
fOI'malmcntl'. Che il Govtmo accctt:J.ssc Il punto di \'Ì~la dell' on. Pit:J.C'CO, àe>po !t> sue· 
riferite dichiarazioni del Ministro Sllirgkb, C induhitabile. 

(3) lnt""no al motto Trialc o nulla s'è cr.ata una kggo·nda che s:~.rebbe' ora di 
sfnt:~re, ptr evitar conhm!onismi c malintesi noccvc!lssimi. QU!·l motto non ha punto 
le tndizioni di corrt•ro.a c di COl>tanza che gii vtngono attrib11itr dn co:oro c!H~ o non 
conoscono o fingono di non conoscere tu/fa la storia dt•llo qut·stionr. La su:~. fortuna 
dipes-e da qunnto esponemmo nella primn pari•• (par:~gr. S): fu In conscgurm:a di tutte 
le mano\'ft n doppio giooo, dl"llt retictntc, de' comprom<"SSi, dtll' csit.:1zioni, onde fu 
intcssuta tulto la campagnn .• ~1 primo insucct~so, chi non ci vedeva chiaro negli iln
tceedl:'nti fu pronto alla protesta o aderi fncilmtnh: alla nuova tattic:l hnf'O!'Ia da chi 
subito colse l'occasione per proclaro:ll't Il fallim,•nto drlla tattica ,-..-crbln. :·1.1 il mollo 
Tritt!c o mllla è l' insq;ua di una tnttica 7 Tattica O: ll%ionc: quel motto significa ilwcce 
Uttnsione c nullisrr.o, quando non copra l' cqnivoco o non favorisca fini sPCondarii di 
partito o di camp:~.nili~mo. Le tr:~.ditioni di pri(lrit.\ su tutti gll altri motti pnò vantnrle 
solo in qu:lnto la lotta ne' suoi primordf si limit'lva all'afknn:uion(' platonica, che tra 1 
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wramcntc .... il nulla, Ma poi venne il Tut!i a lm1sbruck. 1..1 prima volta che fu !anelato 
formalmente il grido Triu/e o nulla tu a Ionsbruck nel H)OJ, per iscongiurare il pe· 
ricolo che le cattedre parallele giuridiche venissero dist:lcentc dall' unlv~ltl tcd,·scn 
l' trasferite in altrn iede che non fosse Trieste (\ledi le ragioni e il significato del mollo 
ampiamente svolti da L. GRANEl-lA ne LA Voee degl' i>IUfllfwli, Tries~. 19ro,l. 9}. 
Il grido fu tornato a lanciare con ben dh-crso fine nell' a.SS<: mblea dell' • A~iulone 
P:r.tria di Tri<'StC, It.) luglio 1905 (ll Piuolo, Trieste, ~o. VII. 1905): assemblea però 
n.-lln quale l' on. Riui facevo. capire non solo il pro ma anche il contro d'una t:u
ticn O$tile dei deputati italiani al prcgctto di Rovtrcto: posto • l'interesse che il Go
Vf·rno avrà di mostrare, 5pi.'Cie ad uno Stato estero, che ~si' italiani 1·gli ha dato uno1 
Facolt:à univ~rsitnria respinta da loro solo per capriccio . L.t- parole frano abbastanza 
chiare ... . per chi voi~ lntendrr(': ma pur troppo l dL'Jlutntl non ebbero il cornggln, 
in quell' r.sscmb\C'a c in quel buHnscoso periodo, di sos t• ·nerc In neGI•ssità che si con· 
tinuasse per In via sin allora seguita. E si che l' !nccrt•-zta c l' lnsiJfficcnza della nuova 
tattica r:~dicnlc, che usci consacrata da quell' :~sscmblcn, s'era fntta avvertire anchn 
nC'llc proposte d(l] compinnto Venet:ian: che • o il progetto di RovC'rcto cadesse pt'r con• 
H·nso della Caml•ra o tHJ~<sasu contro il volere cspmso, e vivamente esprcs.so, degl'i · 
liani •. Piil reciso fu l'avv. Consolo ch'ebbe lucida vlsi011e del carattere pur.1mente 
l'l"galu'O dC'\ nuo\'O pl:Ogrammn e chiese di •cono..ccrc da.i de-put4ti nplicitam•'llte la 
linea di condotta che Intendevano seguire, se c quru\ voti d~ll' assemblea av~"SSUO pos · 
sibilità di nnua.:::ione, quali mctzi fossero piil atti a contintlare con efficacia e dignlta 

la loua •· 
l giornali, commentnndo i deliberati di quell' 3$$mblea, non ne diulmu\arono lo 

l:'lcune c le dcficcnzc, dissero anzi che le cose s'erano lasciate a meuo.- Anche il motto 
T1iestc o •m/fa poteva essere utile, purché fosse una carta gioc:ata con un giusto ROSO 

d·W ltl!imo limi/~ ddl' attuabilild, ollre il quale l' audacln dh·( n la coglionl'ria. Fu IIP" 
punto il senso del limite drll' audacia o dell' atluabilita che v.nuc rofno, e cos.l il motto 
Triest~ o mdla si tn.sformò in un vaticanesco ""'' aptdit, buono f~e a parecchi giuo-
chi 1113 il nessuno che ridondi ad un reale beneficio delln causa. 

l>iù tntdi si levò il grido di Tutti a Gra.: o Tutti et Vicmw: si trntò qu~lln di T!ttli 

11d RtKnt:l. Dopo il pronunciarocnto (rgoS, 1910) dtgli stud~nti fa,~rcvoli alla riprC$il 
d(•lla tnttica vecchia, piil ra:.ionale e piil pratica, si uotano n.lcuni sintomi di rinsavt· 
mento non solo ne' commenti di certi giornali liberali ma anche negli ordini del giorno 
di associnzioni profl'$slon:tli c di partiti politici: cito un'adunanza di stud~nti a Virnna 
ove il 1nouo Trics/c o 11111/a fu sostituito da T rieJie o /o/111; un voto della Lega dt&l' lu· 
srgutwli di Trieste, che finisce : Triatc, solamtulo Trieste; 1m tcr:zo, del giovane par· 
tito democratico sociale iln!iauo (ma.zziniMIO) d\ Trieste, il qu;~lc ultimo, per natura, 
sarebbe portato nlln tatticn piil radicale, eppure im•it.ava n • rlnffcrmare l'antico diritto 
col nuo\'O motlo ; l' Università italiana soltanto a Trieste l . 

Tutto fu. sperare dunque che non si miri a tornare \'ct50 il nulla: ma che dal nulla 
si voglia procedtte veno Trie!itc. Ed è l'unica condizione per vincere i dobbiamo tro

vare l'equilibrio tra 11 desiderabile e il fattibile, e seguir~ In suprema legg.: della ne· 
cessità senza stntirta come un'umiliazione, poicbè [;wc;rinmo e lotlinmo e soffrinmo per 

adempi..-rl:.>. 
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E si riprende, n~· giornali delle nostre prcl\'in~. a polemiuare sul motto Tr(cslt o 

1
tulla 1 E~amìniamo dunque :mche noi qualche :tltra testimon!:~onta. 

t. Xell:r. molione delta Dieta triestina (::4. XI, t866) non si pa.r\ava dP\b. $«1r di 
Trii'Stt. La. Commissione di cinque mt'mbri, che d!cri sulla m<n;ione ntlla seduta de' 
r5 diccmbn:, diehiarnvR: riwnoscere in massima giusto ed opportuno che d.'l p;~.rte 
dello Stato venga istituita una Facoltà politico-legale, In lingua italiana e to" ltJ sctk 
i" woo d.lld di 1diomll italicmo, la quale pt'r ubicadone e per altri rigunrdi s'addil'll0$tri 
a ciO In pi\lad<~tta . Analoghe petizioni, scnt<l cotnpromel\l'rsi quanto nlla SMie, fecero 

la D!tU istriann c In friulane. 
1. Nel t869 l' Jmprratorc con sovr:ma risoluzione aumcntn la dntntlonE• per le \c

:r;ionl storico-kgal! d'lnnsbruolc, da tenere in llngu.'l Italiana. Nel '71 si commcia a di· 
scutrre nella !)!eta triestina sopra l'insufficenza dc' provvedimenti preil ad l nnsbruck 
In favore della ouhurn superiore italiana o si proponc d ' \stlutirc In r.'nco\l:t iu Trlesl~ 
(13, X.).- 1\lll nel '76 un memoriale df'gH ~tmluntl italiani d! Gruz e Vlunnn (vi ade· 
rirono nnche quelli d' lnnsbruck) domandava l'istituzione della 11acolt;\ lcgale i1r 111111 

puNilrcill ìtal/alfl! dt/1' Impero. 
3· Nel 1891 l' on. C3mpi innugurava la tattica • A Trle.sle a1tr11VCI'JO ltll!lbt'ud. Gli 

studM~tl adriatici nel 1899 vorrebbero disertate le cau~drc parallele d' Innsbruck, ma 
pur si siovano della Commissione esa.min:~.tricc per gl'italiani, a Gr:u:, fruUo della stMsa 
taHwa (l' on. Hortis si limitavn in Parlamento a ringrui:~.re iron{cllmtnfe il Gov~mo 
per r istitudoue di quella Commi!SI!'ionc, alludendo, come faceva l' on. Cnmpi, all'in-
5ufficcru.., di quel provvedimento). - Nel 1!)03 il T utti a /nn$bruck trionfa: la Oi!'ta 
trintina e l' istrlana, la L~ga Na:ionaJ~ contribuiscono con esortazioni e con denaro. 
E si.t. nel 1!)02, l' on. Bennati procl3mava, al Coogrnso dell.1 SociLtd poliJie.a iJtria11a: 

Il postulato antico cd incessante dell' Univtnlt.:lo desii studi in lingua itali.ltla, dal 
campo della vaga .ltfcnna.tione di principio, l3 da noi avvilito n solu.r.iont men::~ qual· 
Cht imptgnativa chC' ci fu possibile strappare al Go\'erno e sul cui adempimento in.si• 

sttrl'mocon ogni poss.1 •. 
4· Nel 191C1, durnntt Le rasi della discu~sione parlamtntare intorno a l progetto di 

\ 'knna, si odono parecchie \'OCi della st:tmp."', che una volto propugnava n oltranza la 
t.,ttlca Tritst# o 1mlfa, consigliare e giudicare con molto minore lnmmsiscn.r.n Dinanzi 
al compromesso offerto dal Governo, 11 PìcUJfo (n, VI.) ragionava: vi 50t!O provvi· 
~orii e provvisori! ; provvisorio, sia purC', ma con una modifica1.ione nelle condltioni, 
t'hfl salvi l'avvenire della sede di Triestf' {q . VJ.). - VA/lo A<llg~ scriveva: • Trit· 
$Id o 11111/a era un'arma n doppio taglio: e se ftnorn ha tng'lnto come no! volevamo, 
nel pr~nte momento e5S:I tagH~rebbe lo enrnl vive. Ui coloro che In buona fede vo· 
gliono 'fri~ste (::s. VI). 

~· N~ll' imminenza della riapertura della Camera vienncsc, ove si dovrebbe ripren· 
dere la discussione del provvisorio sovcrnatlvo, il Coogreuo degli studenti trf'ntlni 
{Tr('flto ::s. IX. 'to) vota il seguente ocdine de.! siocno: - • Gli stud!'ntl trentinl, nel 
t:iomo d~ l primo Congresso dell' Associa.tione Studenti trc:ntinl; constatando che an· 
com una \'Oitn in proposi to :r.lla questione univenitar\a dal Governo è stata loro nesnt3 
giustl.r.i3 ; dichiarando di auumf."re di fronte al compromesso propo5to dlll Governo ed 
-'ICCC!ttato dai d!'pU13ti it.11iani solameotf." un atteSt:iam~nto d! aspl'tt:r.Hva, 5enu. 5pe· 
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rar" dal mt·rles!mo ~klle crms••guenzc corrispondenti ai loro desideri; riafferm11no il 
loro diritto imprC5Crittib!le ad una Univer!'ità compltta con sede In Tritste o, 

Ci si rimellt- sulla vl:a maestra della prudent.a che non rinuncia all'esercir.io del· 
l'energia quando ne sia giunto il momento. Tandtm ttliqUlln@ l 

(~) Il m~imo pericolo del compromesso di ViettM, offerto dal Gov<'rno ai dr
putau nel giugno u. s., stown nppunto, come rile\·ai ~ulla fine d•,lla parte l, in ciò che 
pareva non lascior piil :~gl' itnli:mi libertà d';IZione pl't \';~.yy(·nir!', - Jntut·hdo il qual 
pericolo, i deputati italiani (cosi almeno mi assicura\·,, uno di essi), avwnuta \:1 vota· 
:tione sul progetto di Vi!'nna, avrebbero dichiarato in piu10 Par!:~mcnto che: Vteuua 

p~r foro "011 era che IVilffu t poitliè il GO!Jeruo avn:ll IH11ulo VitUIIII, pra:tdtstt il Gowruc 

tu!/.: l~ t:O/tsegu~ule che nt sarc/.J/JI7'D f>O/tiiD tfnwarr. 

(S) Se gl'Italiani si sono lasciati giocnrc ancor:~ una volta nel luglio, non man · 
eher!l. loro 1' occnslom: di riprendere la loro posizione nell'ottobre, quando il GO\'t'rno :~vrà 
bisogno anche del voto delle piil piccole minoranze P':r ri501Ycl'(' il problema dcUa riforma 
tribut:lria e quando si t:rotteri. di rinnovare il privll.-gio d<'lla banca austro-ungarica 

di emettere carta monebb. 

(S bis} La storia dts;li cpi51'1dii d' Jnnsbruck, Gra.r. c Vienna (buti pensa~ all'Uni· 
vcnità libtr:~) dovrcbb' f.$S<'re molto feconda di sugs:cnm,·nti agh studenti Italiani: tanto 
ph) che a Vi<:nnn ('!.~! po!!!IOtiO contare oltrccbè sull' intolluant:l de' tedeschi, incapace 
d' os;ni !rtno c r:~gionc, sopra un nuovo alleato, la politica invadente degli czcchi l Tutto 

s~ne __ e volrnene gio,·are. 'j 

(6) Piil volte anche W stampa italiana (L' /ltdip<'ndutle qu:~lche anno fa, L'Alle 

Adig<' recentemente) ho. mostrato un certo ncrvosismu per l' invadrnu dcgli studenti, 
nervosismo in parte giusti6c:tto quando si udirono giovani Ira i diciotto e i vcnti· 
quattr'anni distribulno :t. destra e a sinistra patenti di tradilori e !iCIIgliare altrct· 
tali acc"U5C a tuui coloro ehe non fossero della lQI'O opinione. Ma oonvtniamn che 
l' impratichi~ drl\a politic.1 au~triac;a è d' unn l"CCnionale difficoltà. Qu;~ndo un 
italiano si fa roc;c;outnrP da un deputato come si è svolto ne' suoi particolari il plil 
ill5i!;Uificanlc episodio parlanlentan!, s' accorgn subito che !:1 rd:~:~ione J)C'r,·cnutrmc alla 
stampa colidiana ne aw·w1 fomito un'idea del tutto inadeguata al bisogno di chi \'Or· 
rcbbc comprendtrt• la nate s/ortll di un fatto. Vcngono alla luce nomi di persone, metodi 
(' programmi di gTuppi polil!ci, in6ucnze d'ambienti plil o meno parl:~mentnri ecc., di 
cui nel13 stampa cotldiann non si legge mai o quasi nHd il piil lontano llCC(·nno: qttr.llo 
che parrebbe, a chi guardn verso Viennn dnllc singole province, il ffi"nO dccisi\'O ha 
vicevcrsa parte prepond~rante nella detcrminationc di un voto o di un coml'romeuo: 
e in qnel luogo di traffico, in quella bocsa di scnsali, sniZ."' mai alcun soffio d' idcaliti, 
cui si riduce la Ciamt'Ta di Vienn:t, la più lieve propo111n che dow<!bb' ess··re di esclu· 
sh'O intcrl"S$C drgl' inli:mi è oggetto di ~.r.~ttative coi rapprtsentanti delle nu.ioni che 
meno cl hanno a vC'drrc con noi, coi ruteni, coi polacchi, con gli cuchi ecc. 

Riflettete poi agli spostamenti che in un simile ambiente possono avvenirt', io se-
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guito allc \"ÌCe:ndc de' collegi elettorali e dt.'l\1.' singole pro\'inet>, di tn<·so.• In mese e che 
rruono cambian• per un pittolo ouml':ll di voti la ~ituatl01w: rifit-tttte a\la difficoltà 
matcri:dt' di ttner dietro alla stampo. di tut!{ l· n:~.:innl :mstriacil" (i corrispond~nli gior 
nalistici da \'lfnna donebbl-ro essere fiore di J>l'lliglQUi); rllkttet.., ancora cbt n•,gl' ita· 
linn! ,1 consnrtudlm: aflcuarc, :lnz.i non cur:lni addirittura di qu:ulto riguarda. !::1 \'ita 
interna dell' Au~tria, e risulterà chiaro wcM gli studt•n:i 3Jlp:l!(luO tni\'Olta d'un' in· 
tranti!:' nla lrr~~sion('\ogJe cd ingiustiticata. 

(?) Ho llCC!'mWio sp:us.1mente a riprlutl tcntatil'l di costituire un comitato d'a· 
:.ione che 1-nkssc per lutti gl'italiani dell' t\nstdn. Si dc-cisc la primn vn!tn rll Congr<"SSO 
dr·11ll stnd•·rlli trcntini di Rovereto (19111), mm sccontln nl Congrr~so di Aln (1906). Un 
comitato parlnmcnt.m: into:rpolilico si formò a \ 'it•nnn nl'l 1907 n dn Vlcnnn funziona, 
b~ncM frn {'01\tt•stnzioni di ribclll o cll~sidt'nti, un cnmltoto cuu trulc di studenti uttivcr· 
sitarli. L' A~intionc Patrio di Triesto si è f11U:1 più I'Oitc promotricc di mrmifl!· 
stnzionl collettive. 1~'1 l~t•dcrazione d~gl' ins~gnanti ltlt!lnni (!(•lln R,.gJonc Giull'l hn co· 
!!tini!" m•\ I I)08 un comitato prr la difr$tl •lf't/onnl< c nttt'ndc n rifnrm.• le b.1.si per Ol · 
l!·n<ro In collaborazioni' concorde di t uni i p:~rliti politici in fal'orc 1Mlo ~viluppo ddln 
scuola. Gli stud!'"nti pr,•annunciavano pure una loro Ft dnn:h.m<• lntcrr. giou.1.lc: - dun· 
qu(' non u.rtbbc' giunta l'ora di fa:- conwrg·•re tutte queste singole i1titiatin• 1lla fo~· 

m:u:iont di un organo COI:I.tme veramente attivo? 

{8) Non CS.1.gcro. Nel luglio del tQio l' Unifltrsittl del popolo di TriHtc intraprcn· 
~va una gita d' istruz.ione a Roma. A Roma a\~"\':.no prog<•lt:llo una dim'>'itruione 
di simpa.tio ai fratelli triestini, la qualt: doveva S\·olg•:nl In Pl~u:. Colono:. durante 
il conctrto dcii:. Banda. All' ultimo ll1Dmento i giornllli annunziarono che s' C:rl\ smtua, 
ptr ri~ardi di politica i.nt,'muionnle, l'idea della manife!la~ione. pubbli~: in \'.-et 

della quale si t'SOC"tavano tuui i ciuadini a inviare il proprio biglielto da vi!dt.a ai lratt':!i 
di Tri~te P"'io50 gli albtrghi Ot.''etano ospitati. Fu uun piogg!:. di leth•re, di big!ietli d l 
visita, di cartoline illustrate ccc. ecc., lu un plebiscito commovente di solidorkti l' d'a!· 
ftUo j fu un'alzata d'ingegno che avrebbe fnlto la fortuna d'uu' operetta buff~ .... Ma noi , 
J)tr conso\nrcl, rmtichè ad una scena da Bocctlccio, pcnS<"remo n un:~ ~!'"nn ('roica, a quella 
clw raccont;tno CSSI.'rsi svolta in un:. piana di Napoli, sotto l!'" finestre di Garibaldi, qmmdo 
Il popolo, che volevo vcderlo nd ogni costo, non nppena iut~sc che il Generale dor· 
mh•a, sfollò per le viu laterali i11 punta di piedi c col dito sul lnbbro .... Vt'ro è che 
quindici giorni dopo la gita de' triestini a Romn, (tnclnmo del mizmcclnto incidente di· 
plom:.tico per la pium:. strappata a un cappc.llo di bcrsngllere come ricordo d'una ''i· 
sltn de' tri~tini al Museo della Cascrmn La Marmor:.l) J' Jt alit~ ufficiale eommemQoo 
r:l\'a solennemente Il centenario di Cavour: di quel C:wour, ministro dd minuscolo 
Pirmonte, che nel 18n protestava per il sequ('S\ro de' beoni inflitto dJII' Austria ai Iom· 
b.udi t ni vrncli emigrati nel Pic.monte. L' Austria, forte della falli In inJu!Tt'%ionc roat· 
ziniana de' 6 febbr::tio, negò di annullare il provvedimento, inln'uO c nCCt'~io: ma 
Il Cavour nrm rinunciava a spedire il suo mtii!Orlt>idum alle Potenze turopoe contro la 
ptrpe1rata \'iolulone del ditino internazional<', e ritir:IYtl l' ambuciatore da Vienn;t 
e faceva \'Otare dal Parl:unemo subaJrino un cr('d\to per \'~nire in 50CCQr50 ae:li erri. 
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g~atl.- Tmto ciO, ml'ntrn s:mguillll\'allO ancor:~ le ft:rite d~l' 48 e 5i era ancor piO ll)nt:mi 

dal' 59! 
Oggi !nvrcc, 1<>1!0 gli auspicii della Triplice, i rninislriltalìanidegli 1t•ri s'afJrH· 

tano a tappMf! la bocca nd orni deputato che accenni a qu--stioni mltrnt [leggt con· 
crrnrnti gl' iLilllruJI) di!ll' Austria e li scongiura, per carità, di non vohr turb:u't' wn 
inammissibili infra.mmettenze In buoua armonia «:c. tec. - Eppure !l ministro aw;tri.1co 

th•llrcnthal, vfi.kndo in pericolo l'appoggio d·:' polaa::hi :~1 suo Governo. non si S.1tl'bbe 
fatto scrupolo dd\' lntcn•tnirc presso la PruMia prn;;hc': nou venisse npplicnta subito 
la lqa:" Li l"1lpropriaz!one n danno dc' polacx:hi della Gcrmani:1; eppur~: i tl'd~hl di 
Btrhno ]>rolt'S\arono contro le pt:r.ICC'U7.ÌOni dc' tedt~chi austriaci n Pr.1g11 ; eppure un 

principe n·gnantc dcl\n Gcrmanln inviò migliaia di marcl1i a favore dl UM Socifllà 
tlustrlncn dl rropngancla tedCl!Ca l - Pt>r consolarci, doncmo anolw st:wolta pcus.1rt 
ché nhn••no il prlncipll BCilow ha Interposto i stLoi buoni uffici affinn di pe:nu~deu Il 
(;,Lblno:llo d l Vknna a conccdt>re .... l' Uni\•cr.;ità itallona a Trklotl:? 

POSCRITTO. - StniHlo a un CGmunicato dc La Stamf>ll di Torino 'ul rtecnte 
convtgno Achrenthni·Dl S. Giuliano, a Torino, Jc probabilità di uno ripresa d~l pro
t;utto di Vienoa alla Camtra a.u.striaca paiono scemate: :;md vi è proclamato netto c 
tondo che • In quutionc dell'Università italiana a Tri~tc è impossibllc a rlsolvttsl •. 
s· ~ggiunge ciLe gl' italhtni in Austria. vcogono trattati come gli altri sudditi e un 
sistt-roa. p!ll liberale provocherebbe nwncrosi pl'OCC!tSI politici di non lieve entità, che 
non polrcbbtro a ln(OO di riferirsi doloros;;rneote sullo spirito pubblico italiano (del 
Rrroo). L 'Austria preferisce soffocare le ~intille piuttosto che do\'tr poi doman. l'in· 
c-,ndio •. Non è dc Ho ciò che il Di San Giuliano abbia op~10 a questi:- aU('n:ioni 
rd argomentu.ìoni: ma è strano il ~ti«', a proposito è.<'l sl$tema Pri*lt"iu, no11 

retri,..ue, quaJI l<' S IC'SSC idee di un alto prelato portoght$r', inltrvistalo sulle cau'IC 
d~s: i ultimissimi :wv<'nimenti di Lisbona: il sisttm;• ~~o libtrale adottato dal Go
\'0::1110 portogh~, ha prodotto pttò, ~mbra, le prec!SI: COfLS('IU<'Ilte che Il GO\'ClllO 
austriaco tCm<'rtbbc dal siuema. più lilx·rale. Et Pll"'t: nwdiminl! 

I giornali ted~schl del i' Austria v:mno ora propalando che il GO\' M'IlO di Vienna 
offrirà uo compenso agl'italiani per la ~nancata ripresa dtlla di~~eusslonc sul progetto 
deil;'l Facoltà giuridlc.1. S'C trovato un compenso ni pol;'lcchi per l~ i<'&ge sul cano.li l 
E cosi agl' italinni si offrirebbe l' lstitutione -a Vicnn:~. - di una Commissione p!'r 
gli enmi di Stnto, nonchè l' elargitione di stipendi ed altre • fnciliiM".ioni • nell' nl· 
Jogglo c nel vitto per i nostri studenti che si n:cas~ro a 1tudiare n~lla capitate ... 

Ah pl'r dio, ohe gl' ltnllani abbiano a decadere ;1,{ livello di peuenli l'd accattoni, 
dopo tanto soffrire da ~rte loro e dopo tanti imp!'gni formali da parte gc'l\'ernativa, 
é f\1\anto si dtve im{X"dit~ :&d c;gni CO$to! 
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La petizione della Dieta triestina 1•er una Facoltìl 
glorl<lica italiana (18UG). 

Eccelsa Diela ! 

Considerato, che in seguito all' unione del Veneto al Regno 
d'Italia, non esiste più ormai nell'Impero d'Austria alcuna i. r. 
Universita ove l'insegnamento segua nel l" idioma italiano, 

considerato, che le province austriache, cioe il litorale Dalmata, 
il Fiumano, l' lstria, la citta di Trieste, il Goriziano ed il Tirolo 
Meridionale, nelle quali province la lingua naturale del paese e 
per la massima parte l'italiana, trovansi in catai guisa prive d'un 
istituto universitario, in cui la studiosa gioventù, dopo compiuti 
gli esami di maturità nei Ginnasi italiani dello Stato o comunali 
esistenti nelle dette province, possa dedicarsi proficuamente ad 
una facoltil superiore ; 

considerate d'altronde le somme difficoltà che vanno congiunte 
nello studio e nel progresso appo le Università tedesche per quei 
giovani i quali ottennero l'istruzione ginnasiale nella propria ma~ 
dre lingua nelle rispettive province non tedesche; 

considerato, che le sunnominate province, formanti un gruppo 
ragguardevole di circa 800 mila abitanti, offrono un contingente 
di oltre due migliaia di giovani che frequentano gli esistenti Gin~ 
nasi austriaci con istruzione esclusivamente italiana, lo che giu· 

~ \ 

l 
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stificherebbe senz' altro la domanda d' una Università in surro
gazione di quella di Padova ; 

considerato tuttavia, che tra le facoltà universitarie la piU fre
quentata e dovunque la facoltà legale e che, essendo nelle nostre 
province la lingua del foro l' italiana, emerge tanto piU il bisogno 
e la convenienza di mantenere e favorire l'istruzione in un ramo 
si importante per l'amministrazione giudiziale, 

i sottoscritti fanno concreta proposta, affinche piaccia all' Ec
celsa Dieta, 

l. Di riconoscere in massima la necessità, che da parte del 
Governo imperiale venga istituita preferibilmente una facoltà od 
accademia legale, in lingua italiana, ad uso precipuo delle sud
dette province austriache e colla sede in una delle province me
desime; 

IL Di rivolgere ana1oga domanda ali" eccelso i. r. Mini· 
stero ; e 

III. Di demandare all' uopo ad una Commissione di 5 mem
bri dal proprio seno l'incarico del relativo elaborato e delle for
mali proposizioni. 

Trieste, li 24 novembre 1866. 

Doli. Ferdinando Pilteri- M. Maffei- Felice Machlig 
-Stefano de Conti - Dott. Massimiliano d'Angeli
G. Girardelli - Angelo Vivante - Carlo Pa3colini · 
Dott. Picciola- Ab. Minas- F. Hermel. 
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Il. 

Risoluzione dei rnpJ•resentaoti de' Comuni dslln n egiono 
Giulia o do' loro doputnti }JrOl'inclnU e pnrlnmcntnri. -
Trieste, nella snla maggiore del pn1nzzo municipale nddl 
Ili di gennnlo del 1899. 

l rappresentanti de' comuni di Ajello, Albona, Aquilein, Buie, 
Brazzano, Campolongo, S. Canciano in Pieris, Canfanaro, Capo
distria, Capriva, Castagna, Castellier, Castelvenere, Cherso, Chio
pris Viscone, Cervignano, Cittanova, Colmo e Tibole, Cormons, 
Dignano, Draguch, Farra, Fianona, Fiumicello, F agliano, Gal
l esano, Gorizia, Gradisca-Bruma, Grisignana, loanniz. Isola, Lu
cinico, Lussimpiccolo, Medea, Monfalcone, Montana, Moraro, 
Moschienizze, Mossa, Muggia, Orsera, Ossero, Parenzo, Pau
guano, Perteo!e, Piemonte, S. Pietro alr lsonzo, Pirano, Pisino, 
Pola, Portole, Promontore, Ronchi, Romans, Rovigno, Rozzo, 
Sagrado, Sanvincenti, Sissano, Sovignacco, Scodovacca, Tapo
gliano, Terzo, Torre, Umago, Valle, Veglia, Versa, Vertene
glio, Villa Vicentina, Vilesse, Visco, Visinada, ed i loro depu
tati ne' Consigli provinciali e nel Parlamento, adunati nel palazzo 
del Comune di Trieste, riandando col pensiero l'azione passata 
e presente dell'imperiale Governo rispetto alle province italiane 
di Gorizia, !stria e Trieste, accertano ed attestano che l' impe
riale Governo 

col manifesto proposito di snaturare fino dalla puerizia la 
educazione del nostro popolo, non ha mai istituito scuole po
polari e cittadine in lingua italiana neHe citta di Gorizia e di 
Trieste; 

in nessuna delle tre province ha eretto mai un ginnasio di 
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lingua italiana, anzi sino a quello, trovato italiano in Capodi

stria, tentò levare l' italianità ; 
in nessuna delle tre province mantiene scuole reali di lingua 

italiana, tolta di mezzo anche quella che era in Pirano ; 
ne' suoi ginnasi e nelle sue scuole reali tedesche nemmeno 

riconosce per materia d' obbligo la lingua italiana ; 
non provvede ne buoni nè corretti libri d 'insegnamento, nè 

carte geografiche italiane, e vieta l'uso de' mezzi didauici piU 
appropriati che si pubblicano nel R egno d'Italia ; 

in nessuna delle tre province ha mai voluto una scuola magi
strale italiana; escogitò gl'ibridismi slavo--itala-tedeschi delle ma
gistrali di Gorizia e di Capodistria ; a quella per le maes~re, 
creata a tutte spese del Comune di Trieste, contende il riacqulsto 
di mai perduti diritti ; li nega a quella, per i maestri, che lo stesso 
Comune vuole erigere del proprio; educare maestri italiani non 
cura, e a chi, per carita de' figli e della patria, fa suo l' altrui 

dovere, contrasta; 
alle innumerevoli istanze delle Diete, de' Comuni, de' sadali~. 

chiedenti la fondazione della Universitil italiana degli studi 10 

queste province. sempre negO ascolto; per gl' italiani, forzati alle 
Universita dell' Impero, non ha cattedre italiane, tranne le poche, 
e per la sola giurisprudenza, a Innsbruck : provvedimento poco 
men miserevole delle commissioni esaminatrici, sedicenti italiane, 
tollerate in Graz; e ciO non astante, a noi italiani, non riconosce 
gli studi fatti nelle Università della nostra nazione ; 

con insidiosa e partigiana interpretazione delle leggi e in onta alle 
continue proteste e all'evidenza degl' incontestabili danni, nei tribu· 
nalì restringe a' termini piU angusti la lingua italiana, che nelle pro· 
vince nostre, succeduta da secoli e immediatamente alla madre latina, 
e l'unica sincera, efficace intermediaria fra la giustizia ed il popolo; 

ne' libri tavolari introduce a forza lingue straniere. ingeneran· 
dovi la confusione piU perniciosa a' diri tti e agli interessi; 
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preponendo a' più addottrinati e valenti, i conoscitori de' dia· 
letti slavi, immiserisce i pubblici uffici, ne sbarra. la via agli ita
liani, per tradizione e civiltà chiamati a esercitarli, e rende ognora 
piU difficili e incresciose le necessarie relazioni tra )"impiegato 
ed il popolo; 

con manifesta parzialita, insedia vescovi e canonici non ita
liani, ai quali, contro gl'italiani, permette di abusare della scuola 
e del pergamo, con fanatismo irreligioso, e i nomi nostri adul
terare ne' libri de' battesimi, de' matrimoni e delle morti; 

a· Comuni invocanti scuole italiane impone violentemente le 
slave, forzandoli per esse a ingiuste contribuzioni ; 

e, a coronamento e soperchio delle gia troppe offese, medita 
e decreta la istituzione di un ginnasio serbo~croato nella italiana 
Pisino, con aperto disprezzo del grido di dolore, che, da l' un 
capo a l'altro dell' lstria, erompe da ogni petto italiano ; 

e per la provincia di Gorizia, trama lo stanziamento di un 
fondo scolastico, destinato a sottrarre gli aiuti pecuniari de' nostri 
Comuni alle scuole italiane, a creare e nutrire scuole slave future 
e a propagare lo slavismo con l'entrate dovute alle secolari fa~ 
tiche, all'ingegnose industrie, al senno e all'amor patrio degli 
italiani. 

In tutti questi fatti ed in altri, a' quali si accenna, ravvisando 
la premeditata, sistematica, molteplice umiliazione degli italiani, 
i rappresentanti de' sunnominati Comuni ed i loro deputati nei 
Consigli provinciali ed al Parlamento, fermi e concordi nel com~ 
battere fino all'ultimo per conservare alla propria nazione la in~ 
contrastabile continuitil territoriale di queste province, region d~ 
cima dell'Italia Augustea, per venti secoli fecondata dal lavoro 
e dal genio latino, fatta prospera e gentile per la sola virtU degli 
italiani, cuore, cervello, unica luce di storia e civilta in questo 
estremo seno dell'Adria, 

protestano ad una voce all'imperiale Governo 
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contro la imposizione di scuole slave in terra italiana, massime 
contro la istituzione di un ginnasio serbo-croato in Pisino ; 

contro il disegno di legge proposto alla dieta di Gorizia per 
il fondo scolastico provinciale ; 

contro la intrusione dello slavismo ne' tribunali, negli uffici e 
nella chiesa ; 

contro la corruzione de· nomi nelle carte e ne' libri ; 
chiedono la istituzione di scuole popolari, cittadine, medie e 

magistrali italiane; 

In erezione di una Università italiana in queste province e, 
frattanto, il riconoscimento de' diplomi ottenuti nelle scuole supe~ 
riori del Regno d' Italia ; 

l'attribuzione, per forza di legge, a' Comuni, de' registri dello 
Stato civile. 

Perche alle parole risponda immediatamente l' azione : 
deliberano di proporre a' Comuni e alle Diete che rappresen~ 

tano. dì scrivere in perpetuo ne' bilanci un annuo tributo per la 
fondazione e il mantenimento dell' Universit.i italiana di Trieste; 

commettono a' loro deputati al Parlamento di presentare al 
Governo le proteste e le domande ; e a durevole memoria delle 
unanimi deliberazioni ne fanno qui documento che, della proprie 
firme munito, sia conservato nell'Archivio diplomatico del Comune 
di Trieste. 

III. 

Disoguo !li legge goyernnt.h·o JH~r In J'ncollà gluridl clt 
a Rovereto (V. III. 1004). 

Legge del ...... concernente l'istituzione d'una facolta indipen~ 
dente di giurisprudenza e di scienze di Stato con lingua italiana 
d' insegnamento a Rovereto . 
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Col consenso delle d~e Camere del Consiglio dell'impero trovo 
di ordinare quanto segue : 

§ l . Si instituisce una facolta indipendente di scienze giuridi. 
che e scienze di Stato a Rovereto, la quale dovr.i incominciare 
la sua attività col semestre invernale successivo al sanzionamento 
di questa legge. 

§ 2. La lingua d'insegnamento e d'ufficio di questa facoltà é 
l'italiana. Le lezioni sulle materie che non appartengono alle 
scienze del diritto e alle scienze di Stato potranno essere tenute 
anche in lingua tedesca. 

§ 3. La facoltil e equiparala alle facolta giuridiche e di scienze 
di Stato che si trovano nel nesso di una Universitil, e gode tutti 
i diritti alle stesse spellanti, compreso quello del conferimento della 
laurea. Le norme vigenti per queste facoha, e particolarmente 
anche le disposizioni della legge 19 settembre 1898 B. L. l. 
N. 167, riferentesi ai professori universitari, trovano piena ap-
plicazione a questa facolta. l diritti spettanti giusta le norme vi. 
genti al rettore d'una Universita saranno esercitati dal decano, 
e i diritti spettanti al senato accademico saranno esercitati dal 
collegio dei professori della facolta. 

§ 4. Gli studi ed esami presso questa facolta saranno ardi. 
nati a seconda della legge 20 aprile 1893 B. L. l. N. 68, non
che dell' ordinamento ministeriale 24 dicembre 1893, B. L. l. 
N. 204. Si dovra accertare che i candidati agli esami conoscano 
perfettamente la lingua tedesca, ed abbiano la capacita di ser· 
virsene. Agli uditori della facoltà si dov ra offrire l' occasione di 
frequentare le lezioni citate nel § 4, capoverso 3, sub liuera A 
c B. della citata legge, che di solito si tengono presso la facoltà 
filosofica. 

§ 5. Dall'epoca dell'attivazione di questa facolta usciranno di 
vigore i regolamenti degli studi e degli esami vigenti a lnnsbruck 
e Graz per gli studenti di diritto di nazionalita italiana. 
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§ 6. Dell'esecuzione di questa legge e incaricato il mio mi~ 
nistro dell' istruzione. 

Il Governo ha deciso di trasferire le cattedre parallele italiane, 
esistenti dall'anno 1864-1865 alla facolta giuridica dell' Univer
sitil d' lnnsbruck e sviluppatesi rilevantemente nel corso degli anni. 
A loro nuova sede si poteva scegliere soltanto una città esclu
sivamente italiana, con circondario italiano e su territorio pura
mente italiano, affine di evitare sino l'apparenza di voler ledere 
gli interessi di un'altra nazionalita. Inoltre la città da scegliersi 
doveva guarentire agli studenti, nel loro medesimo interesse, la 
possibilità di studiare tranquillamente, e piU che possibile lontani 
dall'urto delle passioni nazionali. Partendo da queste premesse, 
sembrò che fra tutte le città che potevano essere prese in consi
derazione, la piU adatta fosse Rovereto nel T rentino. Rovereto, 
come molte altre citta universitarie di Germania e d· Italia, e 
piccola per la sua popolazione, ma animata dallo spirito dello 
sviluppo intellettuale. Essa dunque appare relativamente la piU 
adatta per ospitare le cattedre parallele italiane, che ormai non 
potevano piU conservarsi ad lnnsbruck. 

Entro il limite dell' odierno sistema universitario e nel desi
derio di continuare quelle condizioni di studio di cui gli studenti 
italiani fruirono da quasi quarant' anni aii'Universit.i di lnnsbruck, 
non si pote, staccando le cattedre dall' universit.i suddetta, che 
pensare ad istituire per ora una F acoltil giuridica indipendente, 
con lingua d' insegnamento italiana. Il Governo dovette porsi la 
questione formale, se per l' istituzione di una tale singola facolt.i 
sia indispensabile una decisione del potere legislativo. 

Quantunque r ampia interpretazione che si può dare al para
grafo l l lett. l della legge fondamentale dello Stato del 21 di
cembre 1867 B. L. l. N. 141 dia motivo ad emettere anche un 
parere contrario - tuttavia il contegno seguito dal Governo per 
l'istituzione deli'Universitil a Czernovitz, avvenuta nell'anno 1875, 
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e quello seguito per la divisione dell' Universitil di Praga, avve
nuta nel 1882. provano che nel caso presente, la suaccennata 
questione di competenza si risolve a favore del potere legislativo. 
Poiche in due casi successivi il potere legislativo avocO realmente 
a se il diritto di decidere sull'istituzione o divisione delle uni
versita in base alle suddette disposizioni di legge, anche il pre
sente Governo si vide tracciata la via che dovea seguire. Non 
si omise di ponderare come, nel caso presente, si trattasse del
l' istituzione di un. unica facolta, esistente di per se, ma che tut
tavia non è ancora un' università. Ma poichè questa facohil deve 
essere considerata perfettamente pari a una facoltà giuridica an
nessa ad un' universita, e ne avrà tutti i diritti, come il confe
rimento delle lauree e dell'abilitazione alla libera docenza, il 
Governo non credette opportuno di avocare al potere ammini
strativo il diritto di decidere, e ritenne conveniente di seguire le 
vie legislative. 

Per ciò che concerne le disposizioni del disegno di legge, esse 
sono conformi alla posizione della facoltà da istituirsi, che e per
fettamente pari a una facoltà universitaria. Il voto virile che spetta 
al rettore di un' università, a senso delle leggi provinciali, potrà 
concedersi al decano della nuova facoltà giuridica, solo in via 
di legislazione provinciale. Si devono rilevare specialmente le 
disposizioni dei paragrafi 2 e 4 del disegno di legge sull' uso 
della lingua tedesca. Accanto alla lingua d' istruzione italiana, si 
dichiarò per opportunità lecito anche l' uso della lingua tedesca 
quale lingua di prelezione per materie non giuridiche. Inoltre si 
pensò di dar modo agli studenti di apprendere il tedesco, seconda 
lingua del Tirolo, necessaria per entrare negl i uffici pubblici e, 
crediamo, indispensabile per la maggior parte degli studenti. La 
prova di conoscere questa lingua dovrà essere data dagli studenti 
nel deporre gli esami di Stato, conforme a quanto fu prescritto 
per gli studenti dell'Università czeca di Praga con dispaccio mi-
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nisteriale del 29 giugno 1882 Z. 758 K. P. N .. Bollettino delle 
ordinanze del ministero N. 29, e con l'ordinanza ministeriale del 
1.0 luglio 1889, Bollettino delle ordinanze ministeriali N. 39. 

Affine di facilitare agli studenti lo studio del tedesco, l' am
ministrazione degli studi istituiril dei corsi analoghi nella facoltà 

stessa. 
All' apertura della facolta giuridica italiana a Rovereto, i pro. 

fessori ordinari, addetti adesso alla facoltà giuridica di Innsbruck, 

che tengono le loro lezioni in italiano, come pure i docenti pri
vati italiani abilitati presso quella facoltà, saranno trasferiti alla 
nuova facoltà di Rovereto. Si nominerebbero poi docenti capa
cissimi o abili supplenti per le materie giudiziarie e per le scienze 
di S tato, che formano oggetto degli esami di Stato, nonche per 
le lezioni, obbligatorie per gli studenti di legge, ma che effetti
vamente stanno nell'ambito della facolt& filosofica. 

IV. 

Decreto Ilei ministro per il culto e l'istruzione il el 22 set
tembre 1904, N. K~~~.' concernente ln facoltà IJI"OYYiso
ril\ tli tliritto e scienza ))OIIUcn con lingua tl' Insegua
mento italiana nd Innsbruek. 

Poiche il parlamento del Consiglio dell'impero fu aggiornato, 
il progetto di una legge proposto dal governo, che riguarda \'ere
zione di una facoltà indipendente di diritto e scienza politica con 
lingua d 'insegnamento italiana a Rovereto, sino al principio del
l' anno sco!. 1904-1905, non fu trattato come la costituzione ri
chiede. 

NeH' interesse che l' Università d' lnnsbruck possa tranquilla
mente adempiere i compiti scientifici e didattici che le incom-
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bono, s'impone che in relazione all'ordinamento degli studi e 
degli esami che cola gia esiste per gli studenti di legge di na
zionalitil italiana s'introduca ora almeno un regolamento tempo
raneo. il quale nell'ambito delle prescrizioni sussistenti e salva
guardando completamente il carattere tedesco dell' Universitil di 
lnnsbruck tenga conto sufficente delle difficolta e dei bisogni, che 
oggi si san fatti sentire, e che avrebbe a durare incondiziona
tamente soltanto fioche la questione dell'istruzione superiore ita
liana - prescindendo dalle cure del governo direlle a ottenere 
la soluzione più so ll ecita - non abbia raggiu nto in via legislativa 
la sua definitiva evasione. 

In base a queste considerazioni trovo di disporre provvisoria
mente quanto segue : 

l. Col principio del!" anno scol. 1904-1905 l" organamento 
degli studi e degli esami che oggi ancora sussiste alla facoltà di 
diritto e scienze politiche della Universita di lnnsbruck e che 
adopera la lingua italiana nell" insegnamento, rispettivamente negli 
esami, viene sciolto dall'Università e d' ora in poi nella detta 
facoltà possono venir tenute prelezioni ed esami o attestati di 
abilitazione soltanto in lingua tedesca. 

Le istituzioni degli studi per uditori di diritto di nazionalità 
italiana, separate dall' Universit.i, in via provvisoria vengono unite, 
ad lnnsbruck, in un edi6cio particolare, separato anche quanto 
al luogo dall' università, col nome : ft Facoltà provvisoria di di
ritto e scienza politica con lingua d'insegnamento italiana in 

lnnsbruck n. 
l professori ordinari e straordinari nominati per questa facoltà 

portano il titolo di professori universitari , e quanto a rango, po
sizione o relazione di servizio sono equipara lì ai professori d" uni
versitci ordinari e straordinari. Del pari liberi docenti e supplenti 
salariati di questa facoltil godono la stessa posizione e gli stessi 
diritti che i liberi docenti e i supplenti del l" universit.i. La defi-
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nitivit.i nel servizio dei professori non soffre alterazione per il 
carattere provvisorio della facoltà . 

L'immatricolazione e l' inscriz.ione degli studenti ha luogo, se~ 
c onda le norme vigenti alla facoltà, cui incombe anche la teni. 

tura delle matricole. 
Gli studenti giil immatricolati nella facoltà di diritto e scienza 

politica all' Universitci d' lnnsbruck, in quanto desiderano di ve
nir accolti nella facoltà con lingua d'insegnamento italiana. son 
da trattarsi come se passassero da una facoltà all'altra della stessa 
Universitò. ; però i loro nomi sono da cancellarsi dall'albo de l
l' Università. 

2. Le disposizioni della legge del 27 aprile 1873, R.-G.
BI. N. 63 (l). che riguardano l' organizzazione delle autorità ac
cademiche come le altre prescrizioni, concernenti le facoltà di 
diritto e scienza politica e quelli che loro appartengono, hanno 
analogo valore per la facoltà di diritto e scienza politica con 
lingua d'insegnamento italiana, tenuto conto delle limituioni in. 
dicate in questo decreto. 

Per l'ambito di questa facolta di diritto le funzioni del ret· 
tore sono esercitate dal decano e quelle del senato accademico 
dal collegio de' professori di questa facoltà non rappresentata nel 
senato accademico dell'Università. Qualora ad un atto il rettore 
e il decano devono fungere contemporaneamente, in luogo del· 
l' ultimo subentra il prodecano. 

Per l' anno scolastico 1904.905 la costituzione del collegio 
de' professori della facoltà e l'elezione del decano seguono al 
principio del semestre invernale \904.905. Il prodecano per que· 
st' anno scolastico e da nominare in via d' eccezione mediante voto. 

Gli studi di legge e scienza poli tica sono da disporre in que
sta facolta a norma della legge del 20 aprile 1893, R.-G.-81. 

(1) Bollettl'lo delle ordinan%e minis!Miali dell'anno 1873, N. 54, pag. ~J t . 
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N. 68 (l), rispettivamente dell'ordinanza esecutiva del 24 di. 
cembre 1893, R.-G.-BI. N. 204 (2). Quindi per gli stessi hanno 
pieno vigore le prescrizioni che sussistono per le facohil di di. 
ritto e scienza politica unite a una universiril. 

3. La lingua italiana in questa facohil di legge è lingua 
d ' officio interna, cosi pure lingua d' insegnamento e d'esami. 
La relazione di questa facoha con altre autoritil accademiche e 
con altre autoritil dello Stato e autonome avviene in lingua te
desca. 

l protocoll i delle sedute della facoltà da avanzare secondo le 
norme vigenti al Ministero delr istruzione sono da provvedere di 
una traduzione in lingua tedesca. 

4. Gli studenti immatricolati alla facolta con lingua d' inse· 
gnamento ita liana possono ascoltare legalmente soltanto in questa 
le prelezioni d'obbligo, in quanto professori, liberi docenti o sup· 
plenti di questa facolta provveggono perchè siena tenute. Quei 
collegi obbligatorii però, le cui lezioni non vengono tenute in 
questa facoltil o devono veni r ascoltate nella facolta filosofica, 
dovranno essere frequentati per ora dagli studenti nell' Universita 
d' lnnsbruck. 

Riguardo alla frequentazione di questi studenti ali" Università 
valgono in generale le prescrizioni comuni che vigano per udi. 
tori straordinari. Perchè gli stessi vengano esentati dalle tasse 
scolastiche che devono versare all' Universitil. da parte del col· 
legio de' professori della facolta di diritto e scienza politica che 
cola risiede, sono da riguardare come sufficente documento del
l' attivita scien tifica i certificati de' colloqui ottenuti ne lla facolta 
con lingua d'insegnamento italiana. 

5. Riguardo a lla formazione di commissioni speciali per gli 

( [) Bollettino deUe ordinaDZe mioisterial i dell ' anno [Sg), N. t6, p~g. r.u . 
(1.) Bollettino delle ordinanze ministeriali r;k>tl' anno [894, N. [, p~g . :. 



-48-

esami di stato si deve attenersi alle disposizioni del decreto mi
nisteriale dell' 8 marzo 1902, N. 562 K. U. M. (l). 

Esami di stato della storia del diritto, i quali vengono tenuti 
in italiano, hanno luogo nell'edificio della facolta con lingua 
d' insegnamento italiana. 

Le disposizioni date nel decreto dell' 8 marzo 1902. che con
cernono gl i esami rigorosi in lingua italiana ai quali conveniva 
assoggettarsi nell' Universìt.i d' lnnsbruck per avere il grado di 
dottore in legge, sono abrogate e d'ora in poi i rigorosi in ita
liano possono venir tenuti soltanto nelta F acolt.i con lingua d'in
segnamento italiana. 

Come esaminatori secondo i § § /, 8, 9 e l O della ordinanza 
ministeriale del 15 aprile 1872, R.-G.-81. N. 57 (2), quando si 
tratti di formare una commissione esaminatrice, san da riguar
dare tanto i professori ordinari quanto gl i straordinari di questa 
facoltà. Se per una materia d'esame non esiste ne un pro
fessore ordinario ne uno straordinario. subentra quale esamina
tore il libero docente cui e affidata la supplenza di questa ma
teria. In mancanza di questo o di uno che insegni una materia 
affine può in via eccezionale esser chiamato ad esaminare un 
supplente della materia d'esame non abilitato. 

Se temporaneamente fosse impossibile di completare secondo 
il § 9 della ordinanza ministeriale riportata. e nella maniera in
dicata sopra, una commissione esaminatrice di quattro membri 
(oltre il decano come preside), cade il quarto esaminatore. L' im
porto della tassa che spetterebbe a lui, a norma de l § 15 del 
vigente regolamento dei rigorosi e da dividere secondo la far
mola finale del § 14. 

Que' candidati italiani, i quali hanno dato uno o due rigorosi 

(1) Rollettino !!elle oniinanu. mlnlsteriali dell'anno 1'}0:1, N. 20, Pfll· 140. 
(2) Bollettino delle ord.in~e ministeriali dell'anno 1872, N. 31, pag. 1~6. 
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secondo il decreto ministeriale dell' 6 marzo 1902, N. ;62 K. 
U. M., sino alla fine dell'anno sco!. 1903-904, nel caso che vo
sliano conl'inuare i rigorosi alla facolta con lingua d ' insegna
mento italiana sono da lTattarsi come se si fossero assoggettati agli 
esami rigorosi di questa facohil. Cosi si risponde anche alla que
stione, in quale facoltà abbia da ripetere il relativo rigoroso un 
candidato che fu riprovato. La promozione a dottori de' candi
dati italiani avviene fino a nuovo ordine sotto l'autorità dell'uni
versitò. di lnnsbruck a norma delle disposizioni del regolamento 
per i rigorosi di legge e del punto 5 del decreto ministeriale 
dell' 8 marzo 1902, N. 562 K. U. M. 

6. L ' autorità disciplinare su tutte le persone appartenenti 
alla facoltà. con lingua d'insegnamento italiana e su gli studenti 
di questa la esercita il collegio de' professori della stessa a norma 
delle prescrizioni esistenti. 

L'espulsione di uno studente ordinario dalla facolta o dal
l' Universit8 di Innsbruck (§ 13, punto 3 e 4 delle norme di
sciplinari provvisorie), pronunciata legalmente, vale anche per 
r altra, e ogni sentenza di espulsione del collegio de' professori, 
rispettivamente del senato accademico, deve venir tosto parteci. 
pata all' altra autorità disciplinare secondo il vigore della stessa. 

V. 

McmorJulo tu·oscntato dall'Unione Jlnrlnmcntat·o italiana nl 
Prosltloutc <lej ministri ùr. KOrbcr (scoond n. m Ctrl d' ot
tob•·o 1904). 

Eccellenza, Le disposizioni provvisorie concernenti la costitu
zione in separata facolta legale italiana dei corsi paralleli italiani 
esistiti finora presso I'Universit8. di lnnsbruck, se da un lato non 
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soddisfecero i desideri degli italiani che ne desideravano il tra· 
sporto nella loro sede naturale, a Trieste, dalr altro presentavano 
delle lacune che dovevano diventare e sono in parte gi6 diven
tate oggelto di contestazioni e quindi fomite dì nuovi dissidi, su 

cui l' Unione parlamentare nella sua riunione dei 2 1 ottobre in 
Trieste deliberO di richiamare l' atte:nione del Governo per 
averne solleciti provvedimenti in relazione a lle condizioni sinora 
esistenti a favore degli italiani ed ai diritti conseguitine pella 

loro nazionalitit. 
Infatti l'Ordinanza 22 settembre provvedeva bensi all' istitu

zione provvisoria della separata Facoltà legale in lnnsbruck, ma 
non regolava l' importante materia degli esami di Stato c delle 
commissioni relative, che furono giil. nel passato semestre origine 
di gravi dissensi e contestazioni. Data la separata costituzione 
della facoltà giuridica italiana, ne derivo. come naturale conse
guenza la formazione di commissioni di esami di Stato italiane 
composte e presiedute esclusivamente da membri italiani peli" ~ 
same degli studenti che la frequentano, e su questo proposito si 

domandano a ragione precise disposizioni. 
Ne C stata sistemata la materia degli stipendi. Può essere che 

gli stipendi esistenti, in numero di dieci, presso la facoh.i giuri
dica deir Universit.i per studenti italiani possano venire ritenuti 
di spettanza della facolt.i giuridica italiana, ma invece per i fre
quentatori di questa saranno irremissibilmente perduti gli stipendi 
fondati presso l' Universita di lnnsbruck che non vorrà farne 
parte con una facolta esistente fuori del nesso colla stessa. Oc
corre necessariamente che a questa bisogna sia provveduto col
l' istituzione di nuovi speciali stipendi per i frequentatori della 
facolta italiana. lnoltre mancano nell'Ordinanza de l 22 settem
bre, disposizioni riguardanti la dotazione del Seminario giuridico 
italiano, la cui biblioteca esisteva prima solo pei pochi corsi pa
ralleli, e che deve essere assolutamente accresciuta, estesa e com-
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pletata per soddisfare almeno in parte i bisogni della nuova com· 
pleta F acolta, priva di una propria biblioteca universitaria italiana. 

Ma ben maggiori sono le lacune che quell' ordinanza presenta 
nei riguardi delle altre facolta, anzi si può dire che essa non 
tocca menomamente il loro ordinamento. Perciò presunzione vor· 
rebbe che in loro riguardo le cose dovessero rimanere nello statu 
quo, e che nulla dovesse in esse mutarsi, fioche con altre dispo-. 
sizioni non si avesse dato migliore assetto all'insegnamento su
periore italiano anche nelle medesime. 

Ma una frase esistente nell'ordinanza succitata riflettente il 
carattere puramente tedesco che dovrebbe avere l' Universitil di 
lnnsbruck in avvenire sembra indurre quel Senato accademico a 
prendere delle disposizioni che tornano di gravissimo danno agli 
studenti italiani delle due facoltci filo:sofica e medica di quell' Uni. 
versità, i quali non possono fruire, come i legali, di una separata 
istruzione in facolta italiane istituite provvisoriamente ad lnnsbruck. 

Infatti, accanto ai diritti con graduale sviluppo sempre piU ampia· 
mente accordati agli studenti italiani iscritti nella facolta giuridico 
sociale della Universita di lnnsbruck, vennero da tempo sviluppan· 
dosi per disposizioni effettive e per consuetudine delle facilitazioni 
riguardo all'uso della lingua italiana, anche pegli studenti iscritti alle 
altre facolta, facili tazioni che costituiscono oggi dei diritti se non per 
legge riconosciuti, almeno di fatto acquisiti, i quali rappresentano 
pur troppo il solo modo con cui il governo provvede all' istruzione 
superiore degli studenti italiani delle facolta medica e filosofica 
nella loro lingua in base ai diritti loro accordati dalle vigenti leggi. 

T ali facilitazioni o diritti acquisiti per disposizioni o consue-
tudini entrate già da molti anni in vigore sono : 

A) Nella facoltà filasofica. 

a) gruppo filologico. 

l. L' ilcrizione e l'immatricolazione segue in base ad attestati 
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redatti in lingua italiana senza bisogno di allegnre traduzioni. Le 
domande per esenzione di tasse, per stipendi, per esami, con 
tutti i relativi allegati si presentano sempre in italiano. l formu
lari dei libretti di iscrizione, per gli allestati di colloquio, di esame, 
di matricola sono redatti bensi esclusivamente in tedesco, ma le 
diciture complementari a penna si intercalano sempre in lingua 
italiana pegli studenti italiani . 

2. Le lezioni di lingua e letteratura italiane tenute dal pro
fessore Farinelli sono italiane. I pro[essori tedeschi tengono -
annunciandoli regolarmente nel programma - dei Proseminari 
pegli italitmi. 

Cosi nel programma del semestre estivo 1904 si legge : 
D.r A. Zingerle, Philologisches Proseminar /iir ltaliener: 

lnterprelationsìlbungen etc. 
D.r F. Stolz, Philologisches Proseminar far ltaliener: Grie

chische u. lalinische Styliibungen cfc. 
Le medesime lezioni sono pure annunciate per il semestre in

vernale 1904.05. 
In questi proseminari si usa la lingua italiana e le versioni si 

fanno dall'italiano in latino. 
Ogni semestre il prof. Zingerle tiene un collegio speciale di 

n Esercizi pratici di lingua tedesca per gli italiani 11 , collegio che e 
annunciato anche pel prossimo semestre invernale. 

3. Negli acquisti pella Biblioteca del seminario filologico clas
sico si tenne sempre conto anche dei desideri degli italiani ; per 
i proseminari italiani si comperavano edizioni italiane di com
menti ai classici, anzi nella Biblioteca stessa esiste una sezione 
riservata per i proseminari italiani. 

4. Colla commissione esaminatrice la corrispondenza seguiva 
finora solo in Italiano. l temi venivano estesi in italiano in q:.1anto 
la natura de\1" oggetto non richiedesse altra lingua. Negli esam
orali i professori esponevano la domanda in tedesco. ma nella 
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risposta il candidato italiano si serviva della propria lingua. E se 
il docente esaminatore non conosceva l'italiano restava libero al 
candidato che non volesse o non potesse dare l'esame in tede
sco, di domandare la costituzione di un'altra commissione. 

Negli esami di laurea, la tesi pel dottorato veniva presentata 
in italiano, se per la natura dell'oggetto non si richiedeva un'al· 
tra lingua. 

Altrettanto seguiva negli esami rigorosi. l colloqui si davano 
sempre in italiano. 

b) Gruppo storico-matematico e di scienze naturali. 
1. Pegli stessi valevano le eguali consuetudini che pel gruppo 

filo logico, solo che in questi gruppi mancavano sinora i prosemi
nari peg\i italiani, e le sezioni italiane delle rispettive biblioteche 
di seminario. 

c} Studio farmaceutico. 
Le stesse norme si applicavano anche n questo. 

B) Nella Facoltà medica. 

l. Anche in questa facolta valevano le stesse disposizioni 
quanto alla lingua d' uso per tutti gli atti necessari all' immatri. 
colazione, iscrizione, suppliche per esenzioni da tasse, stipendi ecc .. 
e per tutti i relativi allegati . 

2. Le lezioni veniva.no tenute esdusimente in lingua tedesca, 
ma i professori ripetevano (verso compenso speciale da parte del
l' A utorità scolastica) in italiano la lezione a vantaggio degli ita
liani, oppure la facevano ripetere da speciali assistenti, cosidetti 
demonslratores, che percepivano per ciO un onorario e disimpe
gnavano spesso il loro uffi~io nell'intervallo tra la lezione del 
professore e la susseguente. 

Appartenevano alla prima categoria le lezioni di chimica me
dica per gli italiani del prof. Loebisch, che vi C tenuto in base 
ad obbligo regolare di contratto fino da quando assunse l' inse-
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gnamento della chimica all ' Università di lnnsbruck, e che annun
cia anche regolarmente queste lezioni nel programma annuale : 
alla seconda invece quelle d' anatomia, fisica e fisiologia che si 
davano regolarmente dai demonliralores, senza che venissero as-
sunte nel programma. Negli ultimi anni qualcuno di questi assi
stentati, che andavano a favore degli italiani collo stipendio rela
tivo di fior. 600, rimase scoperto, anzi pare che in quest'anno 
uno sia coperto da un tedesco, venendosi cosi meno alla tradi
zione che voleva fossero affidati ad italiani, perche fosse facili
tato da questi ai loro compagni lo studio della materia. Quello 
di anatomia e però sempre coperto da un italiano. 

3. Degli esami era permesso di dare in lingua ita liana soltanto 
il primo, ma si attendeva sempre la concessione di poter fare 
altrettanto coi successivi. I colloqui si davano sempre in italiano. 

C) Nell' Univmilà. 

l . Le corporazioni universitarie italiane avevano il di ritto di 
affiggere nell'università le proprie pubblicazioni nella loro lingua. 

Contro questi piccoli privilegi finora goduti dagli italiani si 
rivolge ora l'azione del Senato accademico della Università di 
lnnsbruck che tenta di farli scomparire, benchè riflettano facolt.i 
che non furono prese in considerazione nell'Ordinanza 22 set· 
tembre 1904, e che per conseguenza dovrebbero conservare ins 
tatte le disposizioni e le consuetudini vigenti fintanto che anche 
per esse dal Governo vengano prese provvisorie o definitive mi· 
sure tendenti a rendere indipendenti le parti italiane del!e stesse. 

Infatti venne imposta la cessazione dei corsi italiani di chimica 
tenuti dal prof. Loebisch, e venne soppresso l'insegnamento di 
anatomia dato dalr assistente Dr. P oda per gli italiani. Ora, se
condo le norme usuali, puO il Senato sospendere dei corsi, 
quando vi sia pericolo di disordini, ma non sta nelle sue facoh.i 
di abolirli, la qual cosa dipende da disposizione de l Ministero. 
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E se il Senato accademico avesse lasciato sussistere i corsi, disor
dini non si avrebbero certamente avuti, mentre con queste mi
sure odiose egli tende evidentemente a provocarli. 

Del pari dispose il Senato che venisse inibito agli italiani di 
affiggere avvisi italiani agli albi delle loro Societia esistenti nel
l' atrio Universitario, anzi le tabelle relative scomparvero un di. 
Esse furono bensì subito ritrovate (in modo non ben chiarito), 
ma all' istanZD. delle due Societil (Soci eta di beneficenza per gli 
studenti italiani e Circolo accademico) onde venissero rimesse a 
posto, il Rettore rispose con dispaccio del 20 ottobre di non 
potere per ora permettere il ristabilimento delle tabelle. Con ciO 
veniva violato il diritto pacificamente riconosciuto ed e~ercitato 

finon:. La disposizione poi del Rettore nel citato dispaccio che 
le comunicazioni delle due Società ai loro soci si possano fare 
in tedesco all' albo generale dell'Università, viola le decisioni 
del Senato stesso dell' Il corrente, in cui si ammetteva per tutte 
le Società la facoltà di affiggere col testo tedesco vistato dal 
Rettore una versione in lingua italiana. Contro questa disposi· 
z.ione fu ricorso in prima istanza al Senato accademico, e ave 
que5ti respingesse la domanda delle Società italiane pel ristabi. 
limento delle tabelle, verrà fatto ricorso al Ministero. 

Ora pendono le decisioni relative al regolamento della questione 
della lingua per gli esami, ed é ammissibile, date le disposizioni del 
Senato accademico (che per risolvere tale questione, con esempio 
nuovo nelle consuetudini accademiche si rivolse per consiglio alla 
studentesca tedesca, parte interessata, senz.a sentire nemmeno l'altra 
parte, gli studenti italiani, interessati in senso contrario, cioe a man· 
tenere i diritti e le consuetudini esistenti a loro favore e finora da 
essi incontrastatamente usufruiti). che si vogliano torre le piccole 
concessioni fatte su questo campo agli italiani, dacchè essi frequen· 
tana quell'Università e dacche la stessa Dieta del Tirolo nel 1864 
ne proclamava la necessità e le chiedeva insistentemente. 



-56-

Anche la proibizione di portare distintivi non riconosciuti da l 
Senato, è stata rivolta - come la stampa nazionale tedesca di
chiarO espressamente - contro la studentesca italiana, ed è una 
riprova, delle piccole, quotidiane misure, prese dal Senato acca
demico in questo semestre, per vessare l' elemento italiano nel
l' Università di lru1sbruck. 

Di fronte a questi fatti ed a queste minaccie i Deputati ita
liani al Consiglio dell ' Impero radunati a Tries te il 2 1 corrente 
deliberarono di elevare all'Eccellenza Vostra s·olenne protesta 
contro il procedere del Senato accademico dell' Università , chie
dendo che vengano conservati tulti i diritti concessi per dispo
sizioni e consuetudini vigenti agli italiani nelle facoltil. medica e 
fi losofica dell' Universita di lnnsbruck, e ciO fintanto che non sieno 
creati corrispondenti istituti indipendenti a loro esclusivo vantag· 
gio nella sede naturale dell' Universitci italiana a Trieste. 

A l quale deliberato essi danno esecuzione presentando a ll' Ec. 
cellenza Vostra questo Memoriale ( l ), in cui sono accennate le 
consuetudini vigenti, ed invitando il Governo a prendere so llecit i 
provvedimenti pel loro integra!e mantenimento 6no alla costitu-

(t) t dir!Ui dc-gl' ib.liaoi nell' Univ~·rsit/1 d' lnnsbruck, qua.li risult:~no dal surri· 
ferito Memoda.le, vc-nncro modifu:;atì. dopco l' istill.u:ionl' della Facolt"' di \Vilt~n. ~peeic 
dal 1906 In poi, nei limiti che indichiamo qua souo: 

a) C,.uppo /ilolot i«>. - 1) aboli to Interamente; 2) nl.lolito paninlmcnte: solo il 
prof. Zinscrlo::o mantiene per sun personale couccssionr gli esercizi prntici; 3) prn.t!c:~ 
m~ntc abolito, perchè gl'italiani a!l' Univcnntà sono ora pochissimi ; .f) rimano in 
vigore, perchè la Commissione è un ente del tu !lo indipendente dall' Università . 

b) Grupf» storiccrm.afl'l/l.lllico tu. - 1) abolito v<'r quanto rigu:trdll. l' Univcrslt.'l : 
rimnngooo gli esami. 

') S/ud•o farmauu/ico. - Come nd b). 

8) NELLA FACOLTÀ MEDICA.- In I'JUCSta Facoll.;\. tutto, ant:hc gli e»nli, 
si fa in lingua tedesc;.a .• ~boliti i dnno,..llra/C>rts. 

C) NELL' UNl\'ERStTÀ.- Non esi>lC' Il minimo diritto p;!f sl'itahnnì: 
fu!50ppreno fonn;\]m<:"nte e praticamcntl'. 
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zione di analoghe facoltà italiane, affioche non si debbano poi 
lamentare deplorevoli conseguenze delle continue provocazioni 
degli studenti e delle popolazioni italiane da parte del Senato 
accademico, della stampa e degli abitanti di lnnsbruck, deplo
revoli conseguenze, di cui essi declinano qualsiasi responsabilità, 
perche essi non tralasciarono' occasione alcuna di rendere attento 
il Governo sui pericoli della conservazione dei corsi o della fa~ 
coltà italiana nella citta di Innsbruck e di chiedere con ogni in· 
sistenza che venisse soddisfatto una volta il giustissimo postulato 
degli italiani coll' erezione di un loro istituto di studi superiori 
nel suo centro naturale, a Trieste. 

VI. 

!lemol'inl c degli studenti 11er la sede di 1'ricste. 

Per l' Università itotia1za a Trieste. 

Nella seduta dei 13 magg!o 1905 il parlamento austriaco ri
conobbe in massima la necessità dell'erezione d'un istituto su
periore italiano in Austria. La discussione ebbe allora per fon
damento il progetto governativo di Rovereto, e l' emendamento 
proposto dai deputati italiani, che cioe, nel progetto, a Rovereto 
si sostituisse come luogo per il futuro istituto superiore la città 

di Trieste. 
F ra pochi giorni il progetto verrei ripresenta lo a lla Camera la 

quale dovrà definitivamente decidere sulla fondazione di questo 
istituto superiore italiano e successivamente sulla citta che dovril. 
ospitar lo. 

Siccome l' atteggiamento del governo fu fino a oggi - per 
motivi che logicamente non si possono spiegare - contrario a che 
la cittil scelta per sede del nuovo istituto fosse Trieste, gli stu-

l 
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denti italiani dell'Austria, alla vigilia della discwssione definitiva, 
trovano opportuno portare la questione lealmente dinanzi alr opi
nione pubblica di tutta l'Austria, considerandola dal lato pura

mente oggettivo ; rivolgendo nello stesso tempo agli uomini as
sennati di tutti i partiti e di tutte le nazionalità dell'impero . in 
prima linea a coloro che fra poco saranno chiamati a dare il loro 
voto in proposito - la preghiera a volere attentamente pesare 
le ragioni qui esposte, onde la questione possa avere quella so
luzione stabile e definitiva, che tutti si augurano . 

A noi sembra, che quando si sta per decidere l'assegnamento 
di una somma non insignificante di danaro pubblico per un dato 
scopo, sia sacrosanto dovere di chi ne decide \'im piego, di con

sidera re come questo denaro possa dare il maggiore reddito pos
sibile ; nel nostro caso di osservare che l' istituto superiore -
di cui si è riconosciuta la necessità - porti il massimo vantag
gio. E il vantaggio dipende in gran parte dal luogo, in cui que
sto istituto viene eretto : e evidente che quanto più grande e il 
numero di coloro che lo frequentano, quanto più è facile trovare 
all' ambiente pratico, che lo circonda, un completamento degli 
insegnamenti teorici, che in esso vengono impartiti, tanto mag
giori e migliori ne saranno i risultati. 

Ora, se si passa all'applicazione pratica di questo principio e si 
esamina, quale citta italiana dell'Austria possa corrispondere a questi 
presupposti. si deve conchiudere che Trieste sola vi corrisponde. 

E qui facciamo un breve, ma esatto confronto fra ciO che of
fre di utile, per un istituto superiore, Trieste e ciO che offrono 
le altre citta ital iane dell'Austria : 

Rovereto, cittadeHa di 12,000 abitanti, con un movimento d'af
fari e d'industrie limitatissimo, fornita d'un ginnasio superiore, 
d'una scuola reale superiore e di una scuola magistrale con una 
biblioteca limitata precipuamente alla raccolta di opere riAettenti 
la storia di quella regione ; \ 
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Trento, con 24,000 abitanti, ma del resto nelle stesse tristis
sime condizioni; e cosi pure le altre citta italiane dell' A ustria 
non sono certo all' altezza che si richiede per lo sviluppo d'un 
centro di altività scientifica, quale è una università. 

Ben altre invece le condizioni di Trieste. 
Trieste ha una popolazione di circa 200,000 abitanti. 
Nessuna altra città italiana ha tante scuole medie che prepa-

rano i giovani alla frequentazione di istituti superiori, quante ne 
ha Trieste, ave ci sono : 

2 ginnasi superiori con 51 insegnanti e l 070 scolnri, 
2 scuole reali superiori con 54 insegnanti e 1370 scolari, 
il Liceo Femminile con 49 insegnanti e 270 allieve e con 

due corsi di perfezionamento per candidate al magistero, 
la Scuola superiore di commercio Revoltella, 
l'Accademia di commercio e nautica con 28 insegnanti e 

200 scolati, 
la Scuola industriale con 55 insegnanti e 1500 scolari. 

La citta di Trieste ha poi geograficamente una posizione 
centrale rispetto a tutte le province italiane delr Austria e per 
i suoi mezzi di comunicazione è certo la piU indicata per un'uni
versita italiana. 

Da questi soli [atti risulta assicurata una numerosissima fre
quenza e perciO \' immenso vantaggio di tale universita ; mentre 
invece una universita italiana in altra citta, anche se non venisse 
boicottata con intenzione da tutti gl'italiani, non potrebbe contare 
che sulla frequentazione di que' pochi studenti di quella ciua. 

Che Trieste sia un ambiente eminentemente intellettuale ed 
adatto per "1'\ istituto superiore, eccone le prove. 

l . Oltre le "scuole, menzionate poco sopra, ci sono a Trieste ; 
L' Universita del popolo, in cui si tengono circa 200 le

zioni all' anno, molto frequentate, 
la Scuola serale per adulti, 
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la Scuola serale di perfezionamento per agenti di commercio, 
la civica Scuola per sordomuti, vari istituti per l'istruzione 

agraria, 
il conservatorio musicale triestino con 20 insegnanti, 
2 licei musicali con 28 insegnanti, 
circa 50 scuole popolari generali e cittadine, 
altre scuole private e giardini à' infanzia. 

2. Di Biblioteche, mentre le altre citta italiane d'Austria, se 
ne hanno, ne hanno delle ben insigni!icanti, ~i 'rieste possiede 

ques te: 
Una ricchissima biblioteca civica con oltre l 00,000 volumi, 
l'Archivio diplomatico, specialmente interessante per gli studi 

giuridici e storici , 
una ricca biblioteca del civico Ospedale, 
una ricca biblioteca del civico Museo d' antichita, 
un'importante biblioteca del civico Museo di storia naturale, 
la Biblioteca popolare circolante con un giro annuo di circa 

60,000 volumi. • 
3. A Itri istituti che fanno documento del valore intellettuale 

di Trieste, sono qcesti : 
il civico Museo d' antichita, 
il civico Museo di storia naturale, 
il civico Museo Revoltella di belle arti, con una galleria di 

quadri, la quale, se non per numero, certo per valore artistico, 
puO gareggiare con le piU interessanti d' E uropa, 

la donazione Caccia, collezione di piuure e sculture, 
il Museo di pesca, istituito dalla Societa di pesca e pisci

cultura, 
il Museo didattico , istituito dalla lega degli insegnanti T rie-

stini, 
il Segretariato del popolo, 
la Societ.it letteraria Minerva, il Circolo di studi sociali, la 



Società filarmonica didattica, la Società Adriatica di scienze na
turali, la Società d' ingegneri e d' architetti, l'Associazione me
dica triestina ; grazie a queste società a Trieste vi sono quasi 
ogni giorno delle conferenze e delle lezioni, tenute spesse volte 
dai primi scienziati cd artisti italiani su temi tratti dall' intero 
scibile umano, 

il Circolo artistico triestino che si fa spesso ordinatore di 
esposizioni artistiche, 

la Società fi larmonico drammatica, il Conservatorio, i due 
licei musicali, i quali concorrono con numerose serate concerti 
orchestrali, sinfonici e corali all' educazione musicale, e 

5 teatri. dei quali in ogni stagione dell'anno :sono aperti 
almeno tre. 

P er gli :studenti di legge, i quali potranno vantare una edu
cazione ottima solamente se avranno confrontato le moderne 
teorie giuridiche, politiche e sociali con i corrispondenti esempi 
pratici, l' ambiente di Trieste offr~ vasto campo da esercitarsi, 
ed ecco come : 

A Trieste ci sono : 
Un Tribunale d' appello, 
un t-ribunale commerciale, 
un tribunale marittimo, 

un tribunale industriale che da tempo progettato, presto saril 
realtà, 

l' archivio diplomatico di cui dicemmo sopra, 
la dieta e giunta provinciale, 
l' Ufficio statistico anagrafico, 

le case di correzione, le sale di lavoro per giovanetti ab
bandonati e traviati, e non lontane sono le grandi case di pena, 

r ufficio di mediazione del lavoro, il quale nel solo anno 1902 
trovO occupazione a ben 4032 lavoratori ; 
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l' amministrazione pubblica di Trieste e esemplare e corri~ 
sponde alle più moderne esigenze, con : 

Uno splendido servizio sanitario, 
uno speciale istituto comunale per abitazione minime, alloggi 

popolari notturni ecc. ecc. 
Le industrie e il Commercio hanno a Trieste un enorme svi

luppo : basti dire che Trieste e l'emporio piU grnnde e più im
portante in tutto l'Adriatico e che alla fine del 1902 a Trieste 
vi erano registrati ben 6734 esercizi industriali, dei quali tre con 
propria cassa ammalati. 

A Trieste dunque lo studente di legge trova applicate alla 
vita reale, pulsante, le teorie asciutte, che apprese dai libri, e 
la sua mente non può non farne tesoro. 

Ma anche gli studenti di medicina e di filosofia trovano a 
Trieste un ambiente favorevolissimo ai loro studi. Ne fanno 
prova, oltre ai vari istituti indicati piU sopra, anche questi : 

Il civico Nosocomio, con le sezioni Maternita e Manicomio, 
il quale costituisce uno dei migliori ospedali della monarchia, ha 
una ricca biblioteca e uno istituto anatomico, con 39 medici, ol
tre 200 infermieri e contiene attualmente \038 letti normali: il 
suo bilancio annuo è di circa l ,200,000 Cor. 

l' ospedale di S. Maria Maddalena, per malattie infettive, 
costruito secondo le esigenze teraupetiche a padiglioni, con 4 
medici, 

l' ospedale infantile, con 5 medici, 
l' ospedale israelitico, 
r ospedale per i cronici, 
l' ospedale marino, 
il F renocomio, la cui costruzione sta per essere finita, 
la societa della poliambulanza, con 24 medici - la societa 

lgea, con 14 medici - la guardia medica e vari sanatori pri
vati, il laboratorio chimico e batteriologico, 
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l' orto botanico civico, 

la stazione zoologica con annesso l' acquario, 
l' osservatorio astronomico, fornito dei piU moderni appa

rati e strumenti, diretto da insignì scienziati, 
due arsenali e altre istituzioni di minore importanza ; 
vicinissimi sono anche i celebri musei di Aquileia, Parenzo 

e Pola. 
Da tutto ciò si può desumere che in verità nessun' altra città 

ita liana in Austria offre un' ambiente cosi adatto per un istituto 
superiore italiano come Trieste : e non senza ragione possiamo 
chiedere quante e quali forze insegnanti potrit attirare il nostro 
istituto superiore, se posto in una cittadella, che non può sod
disfare adeguatamente nemmeno alle esigenze intellettuali di al
lievi di scuole medie? 

Per risolvere la questione finanziaria, collegata coll' istituzione 
della nuova universita, Trieste offre questi speciali vantaggi : 

Il comune di Trieste tiene pronto l' edificio per collocarvi 
l' università italiana, pone a disposizione dell'amministrazione 
scolastica per gli scopi dell'Università i suoi istituti (ospedali, 
biblioteche ecc.), destina un contributo annuo di Cor. 10,000 
per l' Universita ; 

altri contributi destinarono per lo stesso scopo molti altri 
comuni italiani, 

esiste giS. un fondo per l' Università italiana a Trieste, for
mato da contributi di comuni e privati, che ammonta a Cor. 
88,386. 

Se dunque è vero che la società presente ha bisogno sopra. 
tutto di uomini che alle condizioni teoriche aggiunsano la pra· 
Lica della vita e la conoscenza quanto più estesa del mondo ; 
se è vero che oggidi una università composta di una biblioteca 
e di alcune cattedre, ma relegata in una misera città di provin
cia, non può soddisfare alle esigenze d'un popolo; i dati, espo-
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sti sopra con scrupolosissima esattezza, dimostrano chiaramente 
che per gl' italiani in Austria solo una universita italiana a 
Trieste può essere apportatrice di civiltà e di progresso. Invece, 
una università italiana posta in altra città italiana in Austria 
non potrà in nessun modo avere nè buone forze insegnanti, nè 
un bastante numero di studenti c non potrà in nessun caso cor 
rispondere allo scopo, per cui verrà erelia. 

Si e detto, che di questo istituto gl' italiani vorrebbero farne 
un' arma politica. Ma noi ci domandiamo, quale mira di con
quista nazionale possono avere gl' italiani, che in Austria di 
fronte alle altre nazionalita, sono una cosi piccola minoranza? 

Si e detto ancora, che Trieste non e città adatta per essere 
sede d' un istituto superiore italiano, e ciò, perche essa non è 
etnicamente pu;a. 

Qui cediamo la parola alla statistica : 
La citta di Trieste compreso il territorio aveva, in base al 

censimento 1900-0 l. una popolazione complessiva di 178,599 
abitanti. Di questi, oltre 140.000 erano italiani, 24,679 Sloveni , 
8880 T edeschi e il rimanente di altre nazionalità. 

Ma si noti, che dei 24,679 Sloveni, appena 5017 abitano la citta 
propriamente detta, onde. si può affermare che Trieste nel suo 
complesso, compreso il territorio, e italiana, ancora piU si potrà 
di~lo della citta sola, in cui gli Italiani sono oltre i/90.20 °i0 • 

E si noti poi che per esempio 
Yienna, la quale ha esclusivamente istituti scolastici tedeschi, 

non ha il 90 °/0 di abitanti tedeschi, 
Briinn, che possiede una scuola superiore tedesca, ha solo 

il 69 % di Tedeschi, 
Czernowitz dove c" e anche una scuola superiore tedesca . 

ha appena il 50 °/0 di Tedeschi, 
Praga, con due scuole superiori tedesche, ha solo il 16 °/0 

di Tedeschi ecc. 
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Noi dunque, con la speranza, che ci concede la nostra gio~ 
vine eta, in un possibile trionfo del giusto, ci rivolgiamo ora a 
quanti hanno mente e cuore, a qualsivoglia nazione apparten
gano, affioche, se deputati al parlamento di Vienna, con il loro 
voto, se cittadini rappresentanti a quel parlamento, con il peso 
della loro opinione onesta, facciano si che finalmenle gl'/Jaliani 
dell'Austria abbiano un loro istituto superiore a Trieste e non 
altrove. 

Per gli studenti italiani dell'Auc;tria: 

Alessandro Dudan 
Sp.,lato (Dalmatia) 

Oli11iero Ponis 
Capodistrin (Istr ia) 

/Vlario Gius Ugo Pelli• 
(Gorizia (Friuli) Tritst~ 

Mario Scotoni 
Trento (Trentino) 

NB. Il presente memorinle, pubblitato nelle lingue: italiana, cuca, frnnase, po
lacca, rumena, ruleniJI, serbocro:~ta. sloveua e ~l!!iQ., fu spedito a tutti l membri dt·l 
pMbmeoto :aunrl:u;o, asli enti mor-ali, alle associuiooi e :alla st~mpa penodica di tutta 
I'Ausl.ria. 

v n. 

Memorinle del! n. Federnziono degl'insegnanti lhdinni della 
Regione Giulln 1•er la primn cattedra delln Fncolt.à. filo· 
soficn ltnlimJn d' [nnsbruck. 

Nel giugno del 1907 il Collegio dei professori della Facoltà 
Filoso6ca dell' Universita d'lnnsbruck invitava alcuni studiosi ita· 
liani a prender parte al concorso per la rioccupazione della cat
tedra di n lingua e letteratura italiana n lasciata vacante dal pro-
fessore Arturo Farinelli. 

Nella seduta stabilita per la scelta dei candidati, la Commis-
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sione relatrice, - dopo aver citato onorevolmente, nel!" esame 
dei titoli, il dott. Matteo Giulio Bartoli e il dott. Giuseppe Vi
dossich, - propose, per la nomina del titolare, una terna com
posta di due tedeschi, cittadini della Germania, e di un ita liano, 
cittadino austriaco, il dott. Ferdinando Pasini. SenonchC il Col
legio dei professori, con voto di maggioranza, decise che la tema 
non dovesse contenere il nome 11 di nessun italiano n, per evitare 
ipotetici disordini qualora si riaprissero corsi italiani all' Univer
sità d' lnnsbruck. 

Dopo le replicate proteste della sottoscrilta Federazione nei 
propri Congressi, dopo le pratiche dei deputati italiani presso 
codesto L R. Ministero, dopo tre semestri di vana attesa e spe
ranza in un' equa soluzione della vertenza, si diffonde ora la no
tizia confermata da fonte attendibile che codesto Eccelso I. R. 
Ministero non intende più che venga rioccupata la cattedra di 
n lingua e letteratura italiana 1 d ' lnnsbruck, mentre avrebbe giil 
disposto che, a cominciare dal prossimo venturo semestre, entri 
in attivit.i un semplice lettore italiano. 

La sottoscritta Federazione magistrale, a tutela degl" interessi 
morali e nazionali che essa e chiamata a difendere, sente il do
vere di protestare contro una si ingiusta soluzione, e ciO per le 
seguenti ragioni : 

l. La cattedra di n lingua e letteratura italiana " presso I'Uni
versitil d' lnnsbruck, eretta a ordinaria in persona del prof. Ar
turo Farinelli, era destinata esclusivamente agli italiani, i quali 
la consideravano con pieno diritto come la prima cattedra della 
F acoltil filosofica italiana da istituire accanto alla giil istituita Fa
coltà giuridica di W ilten. Essa cattedra aveva lingua d'insegna
mento italiana con annessi propri esercizi di seminario. Con la 
sua soppressione o sospensione gli italiani vedono compromessa 
o ritardata la istituzione della Facolta filosofica, la cui urgenza 
venne da loro piU volte energicamente affermata. 
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2. Il modo nel quale si svolse il concorso fu offensivo alla 
dignità dei candidati, formalmente invitati a prendervi parte ma 
esclusi poi dalla terna in onta ad ogni leale ed oggettivo criterio 
che deve governare i concorsi universitarii, e per mot·ivi assolu~ 
tamente estranei al valore dei titoli scientjfici, come ne fanno 
prova i giudizi e la proposta della stessa Commissione relatrice, 
nonchC il fatto che uno dei concorrenti, il dott. Matteo G. Bar
tali, venne - poco dopo bandito il concorso d' lnnsbruck -
nominato professore ordinario all' Universitil. di T orino. 

3. L' esito dd concorso d' lnnsbruck costituisce un grave 
torto agl' italiani di sudditanza austriaca, in quanto massimamente 
si escludono dalla carriera dell'insegnamento superiore anche do
centi attivi da parecchi anni nelle scuole medie deii"Austria, cui 
si nega ogni legittima aspirazione ad una operosità superiore, se 
pure non preferiscano chieder cittadinanza in ahTo Stato. 

4. La minacciata riduzione della cattedra d'lnnsbruck a un 
semplice /elloralo reca- oltre che un'immeritata offesa al de· 
coro della civiltà degl'italiani - un considerevole danno al pa· 
tTimonio della loro coltura, il quale e già stato ferito acerbamente 
nella mancata successione di un italiano sulla cattedra tenuta dal 
prof. Adolfo Mussafia presso l'Università di Vienna; e proprio 
mentre gli Stati più progrediti vanno a gara nell' istituire presso le 
oro Scuole superiori speciali cattedre di lingua e letteratura italiana. 

Per tutto ciO, la sottoscritta Federazione magistrale domanda 
a codesto Eccelso L R. Ministero : 

l. Che si riapra al più presto il concorso alla cattedra di 
n lingua e letteratura italiana " presso l'Università d ' lnnsbruck ; 

2. C he si tenga conto, per la tema dei candidati, esclusi· 
vamente dei concorrenti italiani. 

P~r la Dir~::.ione della Federazione d(g/' inugnanti ltaliani: 

11 P residente 
Mario Palqualil. 

Il Segretario 
Mario Todt!.$chini. 
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VIII. 

Disegno tli l egge go,·ernn~iTO t>('.r In. Fncoltà giurldion 
n \'hwun (19. I. Hl09). 

Coll' approvazione d' ambedue le Camere del Consiglio del~ 
l' impero trovo di disporre quanto segue : 

§ l. Si istituisce a Vienna una F acoltò. giuridica e di scienze 
di S tato, indipendente, con lingua d' insegnamento ita liana, la 
quale deve incominciare la sua attività col semestre invernale 

successivo alla sanzione di questa legge. 
§ 2. La lingua d'insegnamento e d'affari di questa Facoltà e 

l'italiana. Lezioni su discipline non appartenenti a l campo delle 
scienze giuridiche e di Stato potranno essere tenute anche in lin

gua tedesca. 
§ 3. La Facolt.i è equiparata aUe Facoltà giuridiche e di scienze 

di Stato esistenti nel nesso d'un' Università, e gode tutli i diritti 
concessi alle stesse, compreso quello di conferire il grado di dot
tore. Le norme vigenti per questa Facoltà , ed in special modo 
le disposiz.ioni riguardanti i professori universitari, de lle leggi del 

24 febbraio 1907 e del 19 settembre 1898, hanno piena appli
plicnzione anche a questa F acohà. l diritti spettanti giusta le vi
genti norme al rettore d'un' Università saranno esercitati dal de
C<mo, e i diritti spettanti al senato accademico saranno esercitati 
dal collegio dei professori della Facoltit. 

§ 4. Gli studi e gli esami giuridici e di scienze di Stato si 
organizzeranno presso questa F acohà giusta la legge del 20 aprile 
1893 e conforme all'ordinanza ministeriale del 24 dicembre 1893. 
Riguardo ai candidati agli esami è da accertarsi la loro perfetta 
conoscenza della lingua tedesca e della capacita di servirsene. 

J 
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Agli studenti della Facoha è da olhirsi l' occasione di udire 
presso la F acolta stessa quelle lezioni che sono indicate nel § 4, 
terzo capoverso, lit. A e 8 della citata legge, e che dovrebbero 
frequentarsi presso la Facoltà filosofica. 

§ 6. Dell' esecuzione di questa legge è incaricato il mio mi
nistro del culto e dell' istruz.ione. 

Il disegno di legge relativo all'istituzione a Rovereto d'una 
F acolta giuridica e di scienze di Stato, indipendente, con lingua 
d' insegnamento italiana, presentato r 8 marzo 1904 alla Camera 
dei deputati per la trattazione costituzionale, fu ritirato in base 
a sovrana autorizzazione con nota diretta alla presidenza della 
Camera in data 18 dicembre 1905. In pari tempo fu sospesa 
anche formalmente col 31 dicembre 1905 la 11 F acolta giuridica 
e di scienze di Stato provvisoria con lingua d'insegnamento ita· 
liana ad lnnsbruck M• che stava in nesso indissolubile con questo 
disegno di legge, e che era stata istituita in base a un decreto 
ministeriale del 22 settembre 1904, bollettino delle ordinanze 
ministeriali num. 36, e furono messe fuori di vigore le disposi· 
zione del citato decreto che alla stessa si riferivano. Dalla ces
sazione dell' attìvit3 di questa Facolt:a, cioe dal 1., gennaio 1906, 
gli studenti di nazionalit.i italiana dell' interno non posseggono 
alcun istituto presso il quale possano dedicarsi allo studio giurÌ· 
dico nella loro lingua materna ; perO è loro concesso di fare i 
tre esami di Stato teoretici, e gli esami rigorosi necessari per 
ottenere la dignità di dottore in legge, a Graz, in lingua italiana. 

Il Governo non poteva disconoscere che alla gioventU italiana 
si doveva pure dare la possibilit3 di procacciarsi nell' interno 
dell' impero l' educazione scientifica professionale nella propria 
lingua materna, e ciO tanto più inquantoche il riconoscimento 
degli studi giuridici e di scienze di Stato e degli esami, fatti e 
subiti nel Regno d'Italia, causa la diversit.i dell' organiuazione 
degli studi fra i due Stati e delle discipline insegnate, e reso 
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essenzialmente difficile o quasi addirittura impossibile precisamente 
per gli studenti di legge. Quindi non si poteva non riconoscere 
che c' e di fatto bisogno di candidati, i quali, conoscendo per
fettamente la lingua italiana parlata e scritta, siano qualificati 
all'esercizio di servizi pubblici in Austria ; e che quindi sta non 
solo nell'interesse della coltura della popolazione italiana di avere 
un proprio iStituto d' insegnamento accademico, ma che e pure 
d' interesse dello Stato provvedere all' istruzione corrispondente 
di candidati al servizio dello Stato ed amministrativo, istituendo 
una speciale scuola superiore italiana. A questo scopo si vuole 
istituire una F acohà giuridica di scienze di Stato indipendente, 
con lingua d' insegnamento italiana. 

In quanto alla scelta della sede per questa F acoha sarebbe da 
prendere in considerazione che a sede della F acolta non si può 
scegliere che una citta tal~. che offra la maggior sicurezza pos
sibile pel normale esercizio degli studi, e che in pari tempo 
assicuri agli studenti diversi vantaggi d' indole ideale e mate
riale. Una sede tale è incontestabilmente Vienna. Una Facolta 
indipendente tanto riguardo allo spazio quanto organicamente e 
rigorosamente separata dall' Universitci, con lingua d'insegnamento 
e d'affari italiana trova qui il terreno adatto al suo corrispon
dente sviluppo. o· altro canto è data qui agli studenti tutta l' oc
casione d'educarsi in riguardo intellettuale in ogni senso, non
chè di trarre l' utile desiderato dai molti istituti scientifici e dalle 
molte istituzioni umanitarie concentrate nella citta capitale e di 
residenza. 

Il Governo, in consonanza colle argomentazioni svolte a tale 
proposito nella relazione motivata che accompagnava il disegno 
di legge relativo all'istituzione a Rovereto d" una Facolta giuri
dica e di scienze di Stato con lingua d" insegnamento italiana, 
sostiene il punto di vista che per istituire una tale F acoltci al
l' infuori del nesso d" un" Universit3 è assolutamente necessaria 
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la cooperazione del potere legislativo. Le singole disposizioni 
del progetto di legge, - il quale, prescindendo da un'aggiunta 
al § 3, divenuta necessaria in seguito alla regolarizzazione delle 
paghe dei professori, consuona perfettamente colla stilizzazione 
del menzionato progetto di legge del 1904, raccomandato alla 
Camera per l'approvazione dalla Commissione al bilancio nella 
seduta del 7 luglio 1905 - conseguono dall' equiparazione del
l' istituendo. Facoltà con una F acolta ordinaria, e dal suo distacco 
dal nesso d'un' Universita. 

In quanto alle spese dipendenti dall'istituzione di questa Fa
cohà, esse per l'anno 19 1 O e per gli anni successivi ascende
rebbero in ciFra tonda a 120,000 corone all' anno. Per l'anno 
1909 - siccome per una gran parte delle spese si chiedera il 
relativo credito appena all'epoca dell' apertura della Facolta, 
vale a dire col 1.0 ottobre, mentre d'altro canto risulta il fab
bisogno straordinario per una volta tanto nell'importo di circa 
cor. 17,000 del primo arredamento di locali e per altri provve
dimenti preparatori - la spesa complessiva ascendera in cifra 
tonda a 77,0CYJ cor. Siccome dai crediti stanziati per gli anni tra
scorsi e dali" importo preventivato pro 1909 saranno disponibili 
corone 44,()(X) in cifra tonda, pel 1909 risulterebbe un ammanco 
di corone 33,000 in cifra tonda, al coprimento delle quali, nel 
caso che il progetto di legge fosse approvato, il Governo prov
vedera in modo corrispondente. 





BIBLIOGRAFIA 





----- --------------- --. 

Un desiderio espresso da molti studios i delle terre ita
liane soggette all ' Austria è che qualche volenteroso si ac
cinga a compilare una biLliografia speciale, dedicata alle com
peti:don i nazionali che vi si svolgono. In qualche bibliografia 
delle singole regioni, p. e. nella B . del Trwtino di F . LAR
CAI.Ql p !Joo~ abbiamo un'appendice ston:co-gittridiu' e dèùe 
sezioni apposite per le questioni eco1wnuco-soctali o per gli 
statut·i, costituzioni, ordini ecc. ecc. ; e alcune riviste, come 
l' Archivio per l' Alto Adige di E. ToLmtEl, vanno di ~ià pre
parando c accumulando eccellente materiale. Ma è ancor di 
là da venire l'effettuazione di un proposito manifestatomi 
anni or sono da tm valente bibliografo istriano : di mettere 
assieme pe1 l' appunto una Bibl10grafia delle questiolli nazio-
1lali delle nostre province, nella quale il problema dell' Uni
versi ti italiana di Trieste avrebbe avuto per sè un capitolo 
nutritissimo. 

Della copin. di materiale che dovrebbe entrare in questo 
capitolo io non potrò dar qui se non una pallida idea: ne' 
soli ul t imi dieci anni (de' cinquanta o poco più che ne conta 
la lotta universitaria) sarebbe facile raccogliernc pe r parecchi 
vo,umi 1:n qua.rto. Ne' locali d i una Società di studcnli, che 
s' era abbonata a L' Eco della stampa, rammet1to cl' aver vi
sto alcune migliaia di r itagli. da giornali c periodici italiani e 
stranieri : e la coll~zione si limitava a un solo paio d' anni d i 
lotta e nemmeno ai più fecondi! Nè è a credere che i semplici 
ritagli di giornale manchino d' importanza: nelle quattro 
righe di un cotidiano, sperse fra telegrammi, corrispondenze, 
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arlicoli e interviste d'ogni genere, conviene spesso cercare 
una notizia che fissa. una data memorabile o preannunzia 
un'insidia o tenta l'opinione pubblica, talvolta sorprendiamo 
1' intenzione recondita d'un parlamentare o le manovre pill 
o meno pulite de' Governi e de' partiti politici. La storia della 
questione è ancor tutta da fare nè si potrà farla interamente 
finchè non sia lecito riferire sulle trattative ch'ebbero carat
t ere privato, su certi retroscena. in momenti culminanti e de
cisivi, su parecchi atti ufficiosi ma non mai resi di pubblica 
ragione. Parlame ora, senza i mezzi per vagliarnc col più ri
goroso metodo storico l' attendibilità risalendo alle fonti di
rette c ascoltando tutti gl'interessati, sarebbe intempestivo. 
La questione è ancora nel suo divenire e ogni libro che la 
riguarda sarà un contributo o un commento, non una storia. 

I giornali dcUe nostre province basta nominarli: quando 
s'è delto che bisogna seguirli passo passo secondo la crono
logia delle fasi della questione segnate in questo libro, non 
occorre altro. Lo stesso vale quanto alle rasi più gravi e spe
cie più recenti, per i giornali dell'Austria-Ungheria e del Re
gno d'Italia. Cito ancora, cosi in blocco, gli Atti del Parla
mento, delle Diete provinciali, de' Comuni: a' quali s' aggiun
gano gli Atti delle associazioni politiche o di cultura, c uno 
sterminio di relazioni di Congressi e di numeri unici ecc. ccc. 

:Ma ecco le pubblicazioni più notevoli sulla questione o 
in rapporto con essa: avverto che miro più a suggeri re le 
fonti che a far lo spoglio metodico dc' periodici da mc enu
merati. 

Cenni imtomo all'origine e costituzioue delle' Società Pro 
Patria ed Atti della prima adunanza gener(l/e tenuta in Rove
reto il dì '28. HI 1886, Rovereto, Ti p. Roveretana 1886 (pg. 5 r 
sgg. : L. CAMBON, Rclaz. s. q. u.). - Resoconto stenografico 
del II Co11gresso gem~rale della. Soc. Pro Patria (Trieste 1 8. 
X I. 1888), Trieste, Tip. Triestina 1888 {pg. 18 sgg. : C. DoRDI, 



- 77-
Relaz.. s. q. u.). - Lega Na...--ionale, Resoconto del IX Congf 
Generale {Trento 19. VI. 1904) Trento, Zippel 1904 (pg. 27 sgg. : 
A. STEFENELLI, Relaz. s. q. u.).- Lega N(lz., Alti del X C01lf;Y· 

Gen. (Pira.no 17. V. 1906), Trieste, Tip. d, Soc. dei tip. 1906 
(pg. 30 : G. Bo:..mrc, Il contributo per l' Un. a. Tt'ieste, e d 
contnb. della Dalmazia al fondo centrale ; pg. 32 : S. VrESI, 

Rclaz. s. f( . u.).- Lega N az., Atti del XII Congr. Gen. (Go· 
rizia 29. V. 1910), Trieste, T i p . d. Soc. dei Ti p. 1910 (pg. 36: 
G. PlTACCO, Rclaz. s. q. u.) . - Per gli altri congressi della 
Pro Patria o della Lc~a- N ., vedere gli AUt o i ~iornali del 
tempo (p. e. Capod islria, 28. VI. '96: rel. G. CIAN I, cfr. L 'Atto 
Ad1~ge , Trento, 30. VI. 'gG.; Riva, 24. V. 'o8, rei. A. STEFE· 

NELLI, cfr. 11 Piccolo, '25 V. 'o8 ecc.). 
A·mmr.rio degli Studentt Trentini (edito per cura della 

Società St1td. Trent.) : A. I. r8g5, Torino-Roma, Roux e C.: 
A. PtsCEL, Relazione sulla q. un, in G. LoRENZONT, Relat 
del l Congresso d . stud. trent. a Per({ine, '9+; pg. 274-91. -
A. IL 1896, :Milano, Galli c Raimondi : CES. BA TTJSTI, Relaz. 
~III Congresso, Riva '95; pg. ro-22. -A. III. 1897, Firenze, 
Passeri : I. ScoTONJ, R. s. q. u . in F. PASIN I, Relaz. del III 
Cong-r., Trento '96; pg. n-17. - A. IV. 18g8, ibi~l. : G. Lo
RENZONI, L' Um'tltrsità, disc. detto al IV Congr., Lavis '97. 
- A. XV. 1908, Trento, Scotoni e Vitti: 11. ScoTO~I. R. s. q. 
u. al XIV Congr., l\lczolombardo 'o7; pg. T'2T-JO. 

In questi Annuari si trovano altri materiali utili : p. e. 
la statistica degli stnd. trcnt. iscritti negli istituti superio ri , 
II. 217, IIT. 351. V, 217, VI. 259, XV. 132 o qualche lavo
ruccio sull' istn1zir:me come iVfER.LlN CoccAI, GU st·udi ginna
siali nel Trentina, I. 1 91. 

Le relazioni degli altri Congressi annuali o straordinari 
furono pubblicate altrove, per lo più ne' giornali cotidiani . 
Ne La Voce C(ltfolica (ora Il T1'Ctllino) di Trento, compar
vero le relazioni de' Congressi della Società degli student i 
trentini clericali ; nel Dalmata di Zara quelle dei dalmati ; 
nel Piccolo quelle degli studenti triestin i, istriani, friulani, c 
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delle adunanze studentesche nelle città universitarie. - Il 
Popc-lo è pieno d'articoli di CES. B~\TTISTI, L'Alto Adige di 
!\L ScoToNL 

Bollett1no degll Studenti trenhni (Trento, Zippel) ; l. r 
(nov. r8g8). La questio11e della jalhta 1wmina del dott. Carlo 
Do1Jati al posto di secondano presso la clinica chirurgica d'J 
hmsbruck; 2 (genn. '99) CE~ . BATTISTI, Relaz. sulla q. u. 
a1 V Congr. d. stud . tr. Rovereto '98, pg. 12 sg. ; 11. 1 (nov. 
'99) G. l\'[A RZANI, Il VI Congr. d. st. tr. a Mezolombardo; 
6 {ag. rgoo) G. F oGOLARl, Un anno a Roma ; lii. I (nov. 
rgoo) A. PH,\NZELORES, La q. un.; 3 (sett. 1901) X. (F. l\fu. 
NESTRINA), Per l' Univ. it. (Soc. t i p. ed. Trent.iua} ; VI. r 
(gcnn. 1904) L' U1,iversltà libera itfJliana; Il momento attuale 
nella lotta per l' Un. it. (importanti) ; VII (genn. 1905), io
teram. dedicato alla q. u. ; cosi VII (luglio 1905) e VIII (genn. 
rgo6) per opera di M. ScoTONl. 

Le varie annate del Boll. sono p iene <li notizie interessanti; 
in ispccie v . la statistica degli studenti italiani dell'Austria, 
l. I (pg. 5), 3 (pg. 22), Il!. 3 (pg. 26) , VI. I (pg. 4) . 

Glt ttaltani all' Un. di bmsbrt~ck : le cattedre parallele 
(L'Alto Adi~e, I, 2. VIII. 'g8). 

L. CAMPI, La questt.on~ dell' Universt"tà italiana e le cat
ted-re paralleli' d' Imz.sbmck {io V Congresso Studenti Tsen
ti?li, Numero unico edito dagli Studenti eli Rovereto; Rove
reto, Tomasi, 18. IX. 18g8. - Nello stesso numero: A. BET

TANJNl, Lt. Universt.tà dall~ loro origini fmo al Rinascùncnto) . 
Il V Congr. d. stud. trentit1i, Rovereto (L'Alto Adige, 

20. IX . 'gB). 
lltti della solenne admumza dei XV gennaio MDCCCIC, 

pubblicati per cura del Municipio di Tri~te. Trieste, Caprin 
1899 (adunanza di tutti i podestà. de' comuni italiani e depu
tati dietali di Trieste, dell' ! stria e del Friuli: della questione 
univ. a pgg. 5 e 19-22). 

Il Congr. d. stud. it. della Dalmazia, Zara, 7· X. 'or (Il 
Dalmate~. Zara, II. X. 'or ; relat. A. BENEVENIA) . 
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XXX, L'ora degli slavi e gl'italiani tù!l' Austria (Rivi· / 
sta pol1'tica ~ letteraria, Roma, 1. XL '99). 

L. CAMI'I, Discorsi prommciati ml Consiglio dell'Impero 
netJli anni r89r·I900 dal deputato della c-uria del grande pos
sesso-, con appendice, conferenze politiche, Riva, l\liori rgoo. 

Il Il Congr. d. stud. it. d . Dalmazia (Il Dlllmata, 6. X. 'oo). 
Relat. ]\'[. PERLINJ). 

G. PACCHIONI, La q. u. (in Ricordo T'III Congresso Stu
d.tmti Trcntim' ùt Rovcr~to 22 seU. 1901 , Rovereto, Tomasi 
- Dello stesso, Il tmmonto d'un ideale, in La Stamfm, To
rino, I r.. I. 'o6. - Il P . commentò anche nel Popolo di Trento 
il progetto governativo di Rovereto) . 

G. LORENZONI, Per l' Un. it. (in Il Popolo, 7, 9· IX. 1901 t 

lettera indirizzata a me. - Dello stesso -parecchi articoli 
sparsi ne L'Alto Adige) . • 

La g. u. (prot(>.sta dei prof. e stud. it. d' Innsbruck con
tro il prol. Wnldner; io L'Alto Adige, 21. XI. 'ot) . 

F . l\lENESTRI~A, Il pro/. Gabriele Fiorentini (in Tridtn
tm", Trento, maggio 1902, pg. 97-105) . - In questa rivista, 
frequenti notizie sulle s c-uole e la coltura de' nostri paesi c 
suJia vita universitaria. - Dello stesso Menestrin:~,, vari ar
ticoli ~parsi ne L'Alto Adige di Trento. 

L' adtmanza per l' Un. it .. proml)ssa dall' Assoriaz. m~. 
cattolica tridet1tina (relatore A. D EGASPERI; in La Voce Cat
tolica, 2. l. '02; Il Popolo, 3, 4. 8. I. '02). 

il Congresso degli st1,d. trentini, cfr. Trento 14. IX. '02 
(in Il Popolo, 15. IX. 'oz; relatore s. q. u. : G. AMBROSI). 

A. HoRTIS, Per la Università italiana di Trieste, discorso 
alla CamenL dci deputati in Vienna, la sera dei tS marzo rgo2(tra
duzione) , Trieste, Caprin rgoz; editore il Municipio d i Trieste. 

G. PtCCIOLA, Di palo in frasca (in Rt:vista d' ltalta, Roma, 
dic. 1902, pg. 1045 sg.- V. anche ibid. nov. 'oS: N. M. Fo
VEL, A 1'rento e Trieste). 

Un colloqttio col ministro Hartel (Il Piccolo, 22. Xl. 'oz). 
Die U·"iversitcit Innsbmck u·nd die italienische11 Paralell-

l 
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CUYSC. Von einem !N:iSDRUCKER UNIVERSITATSPROPESSOR (Die 
Zeit, rivista, \Vien, •l· I V. 1903). 

!l'lente labore VJ. vincet iustaia, Il Circolo accademico ita. 
l i ano di bmsbmck, celebrando il X X V anniversario della sua 
fondazione, luglio 1903, Trento, Zippel. (Le cattedre parallele 
di Innsbruck, pg. 27; La q. un. , pg. 33; L. GRANELLO , Il pre
sente momento della q. mt., pg. 45· - Il numero unico è ricco 
d'altro buon materiale) . 

L'Amministrazione Conmnale di Y.ricste nel triennio rgoo
Ig02, Trieste, Caprin 1903 (pg. 102 sg. : Un1:v. it('l1:ana; pg. 379 
sg. : ComiZ1·o per l' Um'v. ttnl. di Trieste, ro. XII. rgor). 

L. FRrso, Fratres erga fratres, Pavia, Marelli 1903. 
Un colloquio col prof. Mttssafia (Il Piccolo, 25. XI. 03; 

per il Mussafia v. ibid. 3· VI. '02; Jt. V c 3· VI. 'o3). 
Il comizio di Trieste (Il Piccolo, 22. V. '03). 
G. Ascou, A proposito deii'U-nivers,·tà 1tatia1za a Tr&'este, 

lettera aperta al Direttore neUa • Nuova Antologia • (N11ova 
A1ztologz·a, Roma, r. IL 1903, pg. 401 sgg). - Provocò pole
miche: fra altri da parte di RAsTIGNAC (MoRELLO) nella Tri
buna di Roma e di R. FoRSTER nel JlifaUino di Napoli. L'A
SCOLI pubblicò una dichiaraz. neUa Vita bllenzazio1Jale di 
:!\filano (cfr. L'Indipendente, 17. II., r. 5· III. '03; Il Pic
colo 1· VI. 03). 

L'AscoLI toccò altre volte delle nostre questioni, p. e. 
in Ricordo del V II Congr. della Lega Na.n'onalc (Arco rgoo} ; 

l inol~e: Ital~ani c slavi nella Venc.tia Giulia (La V1'ta Inter
nanonale, Milano, 20. IL I8gg. -La Venezia Gi1tlia, d i G. C. 

1 
con replica dell ' AscoLI, 5· IV. 'gg. - V. anche d i P. TE
OESCFJI, Le porte oriental·i d'Italia, .~· XII. '99). 

Per l' U·nivcrsità italiana a Trt'este. Inchiesta p romossa 
dal Circolo Accademico itaHano di Innsbruck c pubblicata 
per cura del Circolo Trentina di Roma. - l\Wano, Fratelli 
Treves 1904. (La circolare-questionario è firmata dal • Comi
tato per l' agitazione universitaria: Circolo Accad. i tal. di 
Tnnsbruck e Società degli studenti ircntini ». La prefazione 
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al libro è scritta da SctPtO SIGHELE c comparve anche in N14ova 
Antologia, Roma, r6. XII. 1903, p. 707 sgg.) . -Del SICHELE 
moltissimi articoli e discorsi in varie occacioni (Giornale d' Ita
lia, Illustrazione itah'ana ecc. ecc.) . 

G. APOLLO!"IO Fatti nctevoli di vita. triestina dal 1877 ad 
oggt (L' btdlpe12dente , Trieste, 1. L-23. VI. 1904 : della quest. 
univ. particolarmente dal 26. V. al 23. VI.). 

L' Universit(t ltah'ana. La prima aOermazionc. triestina 
(L' Indipendo11te, u. 12 . 14. I II. rgo4) . 

Agli studenti trentini, appello (pp. 6), estratto da L'Alto 
Adige, Tren to 1904, e Iargam . diffuso (Sempre il ~ provviso
rio»: astensione o treq1wntazione .' di L . GRANELLO). 

Il congresso dell' Associaz. Patria (in TI Piccolo, 20. JTI. 
'04; relatore: 5PADONI). 

La q. tt. e la presente gravisstma situaz. d'Jnnsbruck (in 
Egida, Capodistria, 6. XI. 'o4). 

L' U1tiversità di Camerino al servizio del Governo austriaco? 
(in L'Eco del Baldo, Riva; cfr. L'lndipelldente, 12 e 1s.II. 'o4)· 

Storia 'YtJCente : la quest. univ. e i fatti d' bmsbruck {Vita 
Tre11tit1a), Trento 1905, III. 2-3. - Si fa la storia dci moti 
di Wilten, 3· Xl, 'o4 ; elenco degli arrestati con le rt'Spettive 
fotografie; molte illustrazioni. piante topografichc, ecc.). 

A. GALANTE, Prof. Tullio Cav. de Sartori-Mo-ntecroce, 
commemoraz., Rovereto, Grandi e C. 1905 (Atti d. l. R. Ac
cademia degli Agiati). 

Federadone Regt:onale degl' I11segnamti lta#ani, Primo Con
gresso dei delegati delle Associazioni magistrali delltt Regione 
Git1litt , Trieste, Balestra 1905 {1° Congr., Trieste; G. CoSTAN
'IlN1, Relaz. sull a q. u. , pg. 15 sg.) . 

Bollettino dell' A ssociazione Trento-T1•t'este, Padova 1905 
l. I pg. 13: L' Università Italiana in A1tstria, 3 pg. 9: L'i. r. 
Un·iversità Jtal1'a11a a Rovereto, 5 pg. 7: Sempre gli stessi l 
E fino a qwmdo ?, 6 pg. 9 : Pel 1'iconoscimulio degli studi, 
7 pg. 13: La q. tm. 11el Parlam. di Vienna; e altrove, spessis
simo si ragiona io questo Boll. della q . u. - n Comitato stu-
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dcntesco vicentino della Trcnto·Tricste pubblicò anche un 
numero unico, 19. XII. I905)· 

La conferenza sulla q. u. Per il mwvo plebiscito : Trieste 
o nulla l (in Il Piccolo, zo. VII. 'o5). 

Il Comizio di Tuenuo (in La Voce Cattoz,·ca, 22. VIII. 'o s. 
discorso dell' on. CoNCI. - Nello stesso giornale, 2. IX, 05 : 
Il falli.me~lto dì 1tna polttica: interessante. - lbid. II. IX. 
'05 : Il Congr. degli univ. cattol. a Borgo, relatore PICCININI). 

L' adwnmua convoc. dall' A ssoc. Patria s. q. u. (in Il Pic-
colo, 23. IX. 'os, rclat. SP,\DON). 

l 
Socialismo, nazionalismo, irrcdentismo nelle provi·ncie ad·ria

t.iche orientali, relaz. per il convegno di Trieste dei socialisti 
i tal. '.!3. IV. 'o s. Trieste, Ti p. d. Soc. d. Ti p. del Litorale 1905) · 

Il comizio di ]\ifa/è (Il Popolo, II. IX. '05). 
Il comizio di Riva (L'Alto Adige, 28. VIU, 'os). 
A. EccFJER, La Quistione Universitaria, Rovereto, Tip. 

roveret. rgo6. -Dello stesso, parecchi articoli sparsi ne' gior
nali delle nostre province e del Regno. 

S. BENCO, L' Un. dt ]ohannesbw·g (in Il Piccolo d'i sera, 
29. V !l. 'o6) . 

La q. u. (in Itka Italiana, Rovigno, 23. VIII. 'o6). 
La 11ostra inchiesta s. q. u. (in Il Popolo, J, 4, 5, 6, 7, II, 

13, 14, IX. 'o6: risposte di' Sighele, F arinelli, Panizza, Hor
tis, Mazzoni, Zenatti, De Biasi, Conci, Rajna, Lorenzoni, !\·Ie
nestrina, Marzani, Tambosi, Trener, Pacchioni, Campi, Bru
nialti ecc.). 

Il Congresso d. stud. treut. ad Alct (L'Alto Adige, 10. IX. 
'o6: relatore M. 5COTONI). 

Il Congr. degli Univ. caUol. a Mezolombardo, 1906 {Il 
Trentina, ro. IX . 'o6). 

F. ZAMBONI, Gli Ezzelùti, Dante e gli schiavi, Roma-To
rino, Casa ed. nazion. 1906, pg. CLXXXIII sgg. - Anche 
A. DE GuBERNATIS, in una recente edizione di F1bra (se bm 
ricordo, nou avendo il libro a tiro) dovrebbe aver parlate del
l' Università libera d' Innsbruck 
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B. PELLEGRINI, Verso la guerra ? Il dissidto fra l' Itah'a J 
e l' Austria, Roma, Voghera 1.906 {cfr. soprattutto i tre primi l 
capitoli). 

E. ZuccHELLI, Dall' U.mvers1."tà di lmzsbruck (in Studiwn, 
rivista univ. mensile, Milano, 30. IV. 1907, pg. 267: su l con 
corso per la rioccupazione della cattedra Farinelli;- di.l1UO· 
vo, ibid. 31. VIII. '07, pg. 523). 

C{tmbiamo rotta l (L'Eco dell' Adriaaco, Pala, 6. IIl. '07.: 
il giornale era diretto da G. PivA, che si occupa continua
mente delle questioni nazionali de' nostri paesi). 

L ' imponente comizio pro Univ. (Il Lavor(ttore, r8. Xl. '07). 
G. PtTACCO, Hclaz. s. q. u. all'adunanza del partito li

berale-nazionale, (Il Piccolo 23. XI. '07). - Dello stesso v. 
ancora i disc. alla Camera di Vienna (ib. 2. XII. 'o9, 17. III. 
c 14. VI. 'ro). 

A. DuDAN, Delta q. u.. {L'Eco dell' Adn'atico, Pala, JI. 
Xli. '07). - Dello stesso, parecchi articoli e discorsi in varie 
occasioni. 

V. PITTONJ, Discorso alla Camera di Vienna, 20. VII. '07, 
Trieste, Tip. moderna, 1907. 

l\I. ScoTONI, l problemi 1miv. (L'Alto Adige, II. VI. '07). 
il Congr. d. stt~d. treutim., Mezolombardo 1907 (Il Popolo, 

c Messaggero di Rov. r6. IX. 'o7, relat. 1\•r. SCOTONt). 
Il X Cougr. ma'v. cattol., Trento (Il Trentina, 23. IX. '07); 

relat. on. CoNcJ) . 
L'Italia all'Estero, Roma (zo. XII. 1908: A. D uoAN, 

lncMesta sulla poUhca ttaliana, a Vz"enna: si discorre anche 
della q. un. - 5· Il. 1909: B. PELLEGRINI, Per l'Un. t"t. {~ 
Tr~·este e per la {lignità it. in Italia ; - 20. II. 'og : S. SJGHELE, 
L' Italùt e. l(t politica estera; - 20. III. 'og: A. DUDA N, Lo j 
spirito pubblico t'n Attstria e l'attuale c-n'si balcmtica; - 5. 
lV. '09: U. NANI, La quest. lingu.ùl-ica in Dalmazia;- 20. IV: 
G. CASTELLINI, il pa·"germanismo nel Trentina ; - 20. VII : 
F. CICCOTTI, Socialtsti e naziona/ùti italiani in Austria). 

L' adwtanza d. stud. lN."estùzi (Il Piccolo, 13. IV. 'o8). 

., 
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Una dichiaraz. e ut~ ùwtto d. stud. ital. d1 Viemza (Il Pic

colo, 19. VI. 'o8; cfr. anche ibid. 4, 9 · VI. 'o8). 
V. PITTONI. Un atto di lealtà (Il Lavoratore, 21. VI. 'o8). 
ll XV Congr. d. stt~d. trentini a Riva (Il Popolo, 14. IX. 

'o8; relat. F. GIORDANI). 
Il XI Congr. dell' Assoc. caet. 1miv., Mori xç)OS (Il TYen· 

ti·tto, 9- I X. 'o8: relat. E. ZUCCHELLI). 
Il comiz-io per l' Univ . ital. a. Trieste, Trieste, 29. XL 'o8 

(Il Piccolo, 30. XL 'o8). 
M. BURCKHARDT, Per forza si, con le bHone no, (Il Piccolo 

d. s., 30. Xl. 'oS, trad. rlall a Neue freie Presse d i Vienna; 
ibid. anche d i un numero unico: XXIII Novctttbre NICNIVIII, 
Padova, Ti p. Parisotto e Zanibon, per cu ra degli st. padovani). 

S. SLATAPER, L' U1t. it. a Trieste (in Il Gior·nalino della 
domenica, Firenze, 6. XII. 'o8; cfr. ibid. 13. XII. 'o8: Gli 

stude11ti ital. feriti a Viemza). 
G. TF.VINI, La questione dell' U11iv. italim1a a TYieste (Il 

Secolo XX, Milano, Treves, marzo 1909, pg. 209-20; con il

lustrazioni). 
Bollettino tJ,e,,a Federaz. Reg1on. degh insegnm1ti ital., 

Trieste, Amati e Donoli , (L 1909, 2-3 pg. 4 sg.: L. GRANELLO, 

Relaz. s. q. un. al V Congresso. Gorizia I909· - ello stesso 
Bollett. annata I e II, altre notizie sparse). 

Il mwvo 1laufra.gio d. nostra q. u. (Il Piccolo, 7· VII. 'og) . 
Trieste ha paura ? (Il Trenti11o, 7· VII. '09; da L'Eco 

del Litorale di Gorizia; cfr. ibid. 8. V II . 'og, dallo stesso : 
Le sort~ di Trieste ; cfr. ibid. g. VII. 'og). 

L' ~ngemtità di tm ordù1e del gionlo dei deputati italiani 
(Il Popolo, rz. VII. 'og). 

Il comizio di Levico (Il Trentina, 26. VII. 'og : discorso 

dell' on. GE:-<TILI, cfr. ibid. 28. VII). 
M. ScoTONI, La nostra Facoltà g·itmd1ca (L'Alto Adige, 

24. XII. 'og). 

t 
V. AGNOLETTI, L'Italia irredmta, .Milano Soc. editoriale 

milanese, 1909, pg. 6o sgg. 
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Il X V I I Congr. del gruppo di Zara della Lega N azio
nale, 31. l. 'og, Zara, Artale 1909 (disc. di V. BRUNELLI; 
v. anche Il XVIII Ccmgr. ecc. in Il Dalmata, 2 4. II. 'ro, e 
i resoconti degli altri congressi) . 

Da JiJfeissktrch11er a Conc.i (Il Lavoratore, IO. I V. 'og). 
E. RIVALTA , L' Univ. it. in At,.,slrùl (il Carroccio, Roma, 

II. 13 : qui, come in tutti i giornali nazionalisti del Regno, 
frequenti notizie) . 

A. MoRANDOTTI, 1 libri di scuolct d. itat. delt' Austn'a (Il 
Coniere della sera, Milano, 14. VI. 'ro). 

V. FITTONI, Per evitM•e malintesi (Il Lavoratore, 15. VI. ' te) , 
Unti dicltiaraz. d. stud. it. di Vienna (Il Piccolo, 26. VI. '10). 
G. CASTELLINI, O Tn:este o nulla (La Grande Italia, Mi-

lano, 26. VI. 'xo). 
La costituzione d. Soc. d. stud. istriani (Il Piccolo, 29. 

VIII. ' Io). 
Hochschul-Nachrichten, (cd. da P. v. SALVISB.ERG, Mùn

chen : giugno 19!0: Dic italimisclie Facultiitsfrnge ; v. an
cora : maggio, luglio 'ro; lugl. pg. 9, 69, ott., dic .. '09; febbr. 
marzo '09 : F. HuEPPE, Kulturbedi4rfnisse u. Univers,ttilen in 
OesterreteA ; febbr. 'o8: Die ital. Faclllld!smlgelegenheit ; e 
altrove frequentissimi accenni alla nostra questione). 

La Voce degli 1'nsegnanti, organo delle società magistrali 
italiane federate della Reg. Giulia, Trieste, Amati e Donal i 
(I. I901, I pg. 9 sgg. L. GRANELLO, Relaz. s. q. un. al VI 
Congr., Capodistria 1910. - Del Granello, Tfita tmivcrntaria in 
Il Popolo, r 4. VII. 'o2 e parecchi articoli spars i ne L'Alto Adige 
1903 sg~. ; un articolo ne L' l ndipende11te (19. II. 'og) sull a 
cattedra Farinelli, Intorno a tm sopruso nelta q. tm., cfr. Il 
Popolo, 22. II 'og). 

Di a ltro materiale ho notizia indi retta: articoli, intervi
ste, commenti, p. e. di A. PrscEL in Avanti l. Roma (cfr. Jl 
Piccolo, r. VI. '03); in Fanfulla e Tribuna di S. Paulo nel 

, 
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Brasile (dr. La Svegh·a, Capodistria, 30. VII, '03) ; G. FER
RERo(cfr. L ' I nd·ipertde?lle, 17. V. '04); un N um. unico : Ter
gesJc (Il p,·u;olo, r8. VII. 'oj) ; n. RENIER io Il Corriere d. 
sera, ~filano (Il Piccolo, z6. X. '05) ; l diritti della sc"ola, 
Roma (ibid. 25. V. 'o6); di uo professore dell' Un. viennese 
nella Neue fret·e Presse, Vienna (L'Alto Adige, 21. VII. 'o6). 
dell' on. LANZEROTTI in bt attesa, Milano, (Il Piccolo, 3· XII. 
'07) ; F EDERN, in Giornale d' Ital·ia (i b. 25. XII, '07) ; del 
croato on. SMODLAKA in Sloboda, Spalato (i b. 22. XII. 'oS) ; 
Avant~· !, Roma (Picc. d. s. 2t. XL 'oS); Cù1iltà Cattolica. 
r. V. (ib. 1. V. 'og) ; di I-I. BAHR in BeY#ner Tagbtatt (i b. 5· 
VII. oQ) ; F. PERKO in Ostdeutsche Rundschan (ib. 22. VIII. 
'o9) ; dell' on. ST6LZEL in Neues Wiencr TagblaU (Pie&. d. 
sera, 17. III. 'ro); di A. VERDIER in Freistatt, Vienna. (Pic
colo, 2. rv. e 5· v. 'ro); dell' on. D onERNIG in Volks.zeitung, 
Vienna. (P,à . à. s. 14. VII. 'to); Neue Ziiricher Zeit1mg (ib. 
15. VII. 'Io) ; jofiYual des Débats, Parigi (Piccolo, 13. VII, 
'10); Pester Uoyà (Picc. d. s. 7· VII. 'ro); di G. BASILE-TuRco, 
Trieste e l' Univ. in L' oràtne di Jl!essina (Picc. -:z r. V. 'ro); 

t un opuscolo di B RESNITZ VON SvoACOFF', L' Irredenta, tallo11.e 
d'Achille dello. Trr."plt"ce, Lipsia (Piccolo, g. VII. 'ro) ; L' Uniu· 
,·e. e i rapporti ira l'Italia e l'Austria, in Arbeiter-Zeitung, 
Vienna (Il Lavoratore, 6. VII. 'Io) ; dell' on. STERNBERG in 
S/avisclle Correspondenz (Pie&. 2 r. VII. 'ro) ecc. ecc. 

Fin dal 1905 EFISIO GIGLJo-Fos, il fondatore della Corda 
Fratres (v. anche le pubblicazioni d i questa federazione !) 
aveva annunciato un libro di 500 pagine, che doveva uscire 
col titolo di Lotta per l' Univ. i t. a Tries.e presso la Casa editr. 
Renzo Streglio di Torino. L'autore sì occupò della questione 
in più occasioni, con articoli. discorsi, conferenze, ma il libro 
tarda ancora ad uscire. Nella primavera scorsa ricomparve 
l' annuncio con la promessa dì una prefazione di GABRIELE 

D' A~NUNZIO. Auguriamo che l'A. rompa finalmente gl' indugi 
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e ci dia l'opera, copiosa di notizie e utile di consigli, che il pia· 
no, comunicato fin dal rgo5 nella circolare·Jista di prenota
zioni, faceva sperare. Il piano era questo: Prefaz. -Parte l: 
1) II postulato dell'Un. it. a Trieste. Sua storia dal 1866 al 
1905. I comizi cittadini. I congressi degli studenti. Le agita
zion i. '2) L' Un iv. libera it. in lnnsbruck. Sua storia. I con
flitti. Le adesioni. Il Congr. d . stud. trentini a Levico e a Tione. 
3) Ultima fase d. q. u.- Parte II: 1) Dell'azione dci Deput. 
it. al Parlamento Austr. in rapporto aiJa q. u. 2) Di alcuni 
apprezzam. c proposte nel Regno. 3) Consideraz ioni. - Par
te III: Appendice: 1) Le cattedre parallele nell'Un. eli Inns
bruck. Loro storia. 2) Statistica d . stud. it. in Austria. 3) L'a
zione della Corda Fratres ed il contributo dei Consolati della 
sezione i laliana. 

Per questioni secondarie, attinenti all'argomento, di cui 
ho toccato nel testo, indicherò almeno poche fonti onde si 
possono raccogliere utili notizie: gli A1muarii (o Bollettim) del 
Circolo Accad. 1t. di Vùmta (p. e. Capodistria, 1904, 'os, Trie
ste, 1909, 1910 ccc.) ; La Veue,da Gi1tlia, Bollett. d. Soc. Stud. 
Accad. (Capodistria, 1903); Rassegna Scolastica (Trieste, spe
cie, della serie nuova, fascic. 23. III. 'o7 : B. ZILIOTTO : Per l 
'ma storia dell' istmz. a TYieste e nell' I stria, ecc.); PYogramma 
del Ginnasio Com. sup. dt. Trieste 1888 (storia dell'istituto) ; 
Bericht deY J(. J(. LehYerbtld1mgs-AnstaU in CapodistYia, Capo
distria 1900 (idem) ; Relaz. a.nnuale del Civ. Liceo Femmin. 
di Tn"estc, Trieste rgo6 (idem); Sc~tola Supnr. di Commercio 
fondazione Revoltetla in Trieste, Trieste (gli annua.rii); F . SA 

VORCNAN, Soziologische Fragmente, I nnsbruck, Wagncr 1909; 
S. SLA.TAPER, Lettere triesti·ne (La Voce , Firenze, A. l.); Pa
renzo, per l'inaugurazione del nuovo palazzo del Comune, 
Parenzo, Coana I9IO (e vedi Atti e memorie della Soc. istria11a 
di Archeol. c storia patria); AYCIIeografo Triestino, Trieste (p. e. 
1830, II 'll3: D. RossETTI, Cose memorabili !Ùl/(l Società di 
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Gesù in Trieste, 261: Trieste al tçmpa di C .. :jusePPc I) ecc.; 
Pagine istriatte, Capodistria (specie VIII 6~g, fascic. straor
din. in occas. d. I Esposi.z. provin. istriana); G. Dr~ FRENZr, 
Per l' italianità d: l « Gardasee •. Napoli, Ricciardi 1909; La 
terza Italia, lettere di un Yankee, trad. e annot. da F. GAR· 
LANDA, Roma, Soc. ed. Laziale, pg. 199·224; A. DAUZAT, 

L' Jtalie nm~velle, Paris, Cbarpenticr 1909, pg. 261 sgg. (L' Ita-

\

h'cn hors d' Ital1:e, L' irredentismo); D AUZAT, L' Alsace-Lor
raitle de l' ltal-ie (L a Revue, 15. I X. '07); L. CHLUMECKY, Ocster-

l
roich-Ungarn tmd ltaUen (Das wcstbal!.:anische Problem und 
Ital-ie1ts J(ampf 11.m d1'c Vorherrsclwft ùt der Adria), Leipzìg 
und \oVien, Deu tickc 1907; L. LORENZUTTf, Gra.nelli11i di sab
bia ovvero ricordi delle vicende triestine nel periodo dal 1850 
a l tgoo, T rieste, Lloyd 1907; B. BENussr, La Reg,·one Giu
lia, Parenzo, Coana :go3 ; S. BENCO, T't'ieste, Maylànder 1910 
\spccialm. pg. 124 sgg.) . Pro Cultttra, rivista, Trento (I. r : 
L' t'nfltlSSO della sc1tola tedesca s1d movimento della popola
z.o·)le, Studenti ital. •nelle scuole tedesche, 4 : Gli istituti tre11-
ti.11i di credito ecc. ecc.) ; G. BORGHETTI, Tre11io italiaml, 
Firenze 1903 ; CIIi scnw i Trent-ini J, Trento, Zippel, 1908, 

1 A. GAZZOLETTr, La questione del Tre11ti1JO, Milano t86o; 
F. P ASINI, A propos1'to dJ ceYti « dirittt storici •, Rovereto, 
1900; Saggi scientifico-lettemri per la Soc. d. stud. e candi
dati trentini, Rovereto, 1872 ; Alla Soct'ettl Pro Patria, Bolo
gna, Zanichelli, r8go; Il T re?ztino a Da11te Alighieri, Tren
to, Zippel, 1896; V. RtcCABONA, L ' atlw1.tà intellettuale del 
T 't'en.tino, confronti fra i l passato ed il presente, Rovereto, 
r 882 ; A. PISCEL, D ella dec(tdcnza lette't'a't'ia nel Trenti110 (in 
S t.'t'enna trentina, T rento, Zip pel, !893}; A. SEGARl ZZl, Pro· 
fessori c scolari trent-ini nello S tudio di Padova (in ArcMv·io 
Tre-tttino, Trento 1907 : sulla frequentazione degli stud. ital. 
dell' Aust ria presso Uni v. del Regno c straniere altri mate
riali in ArchiV'io per Tre"nto, l' I stn'a e 1l Trenti1Jo e in Trùlen
tum). Mi piace troncare la presente rassegna col nome di A 
1-IORTIS, il quale tiene in serbo da molti anni una Storia del-
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l' ed1tcaziom~ di Trieste dal secolo V I I I al X V II!, che vinse 
il premio Rossetti nel I 883, ed un' opera più ampia : La vita 
intellettuale di Trieste 11elle sue attùu:nze con la vita politica e 
amminislf'aliva (cfr. G. CosTA~TINI, L'opera l.efter. di A. Hortt's, 
in Miscella11ea di studi in onore a,_· A. Hortis, Trieste, Caprin, 
1910, pg. 73 sgg). Quest'ultima sarà, non v'ha dubbio, un 
monumento innalzato alla coltura de' nostri paesi: e non 
vi leggeremo soltanto la storia del nostro passato l 

Quanto riguarda la mia partecipazione alla campagna, lo 
raccolgo qui in gruppo: 

F. PA S INJ, Per l' Un. it. a Trieste, {in Boll. d. st. trentini, 
l , 2 : proposta di una sezione filologica a Trieste, inizio dcUa 
Facoltà filosofica) . 

Per l' Un. it. (ibid. L 4 :sui comizi studenteschi di Vienna, 
Graz e Innsbruck). 

La CY01zaca della q. ttn. (ibid. II. 2 e 3). 
La q. tm. (cstr. da L'Alto Adige, Trento 5· IX. 1899 : 

relaz . al VI Congresso d. Soc. stud. trent., Mezolombardo, 3· 
IX. 1899). 

Per l' Un. it. a Trieste (in Il Piccolo della sera, Trieste, 
28. IX. 18gg : proposta dell' Università libera a Jnnsbruck. 
Vedi replica di C. PICCOLI, La ncstra q. u.n., (ibid. 29. IX. '99) . 

La q. tm. (in Anm~a1'1:o d. stttd. trent. , Trento, IC)Or, V, 
pg. 208·18: rclaz. al VII Congr. d. stud. tr., Afco, 8. IX. 1900. 

Per l' Un. it. : groppi nl pettt'ne, (in Il Popolo, Trento, 
23. III . 1901: per l' utraquizzaz . dell'Un. d' Innsbr.). 

Gli i eaUani all' Un. d' bmsbruck : venti che portmJo te»k 
pesta (ibid. 9. I V. 'o1). 

Per l' Un. ital. (in L'Alto Adige, I g. IX. 'o1). 
La q. un. (estr. da Il Popolo, 26, 27, 30, IX. r, 2, 3, 4· 

X. 'o t : relaz. all'VIII Congr. d. stud. trent., Rovereto, 22 . 

IX. 'o 1). 
Il Comizio di Tretzto per l' U11 . t't . (in Il Popolo, 2. l. 1902). 
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La q. m1. (in Rùordo del IX Cottgr. d. stud. trenlim', Tren

to, 14. IX. 1902) (t). 
Un disastro nazionale (in La Favilla, Trieste, r. II. xgo6 : 

sul decreto di sospensione della Facoltà di \Viltcn). 
La q. utt. (estr. dagli Atti del Il. Congr. degli i11seg1tanti 

ital. della Regione Giulia, Trieste, Balestra, 1906, pg. I?..':!.7 : 
relaz. al Congr. eli Pirano, 4· VI. 'o6). 

L'ultima cattedm ital. ad Innsbruck {in It Piccolo, Trie
ste, 2. VIII. rgo6: cfr. Per un doveroso aeto di ripart,zione, in 
L' lnd·ipendenle, 23. V. 'o6. 

Sul Farinelli, ancora: A. F., in Il Popolo, 12. I V. 'oz; 
L'opera. d1' A. F., in La Voce, Firenze, 7· VII. rgro; c Att-i 
del II Congr. d. ua. it. d. Reg. Giulùt, pg. 45 sg). 

Utta questione eterna (in Il Dt'dascaz.ico, Trento, 5· VIII. 'o6) . 
La q. ttn. : I-II Ricapitolando e rettificaudo, III. I d.jplo

mi ottenuti 1u:l Regno, IV. L' 1tll. cattedra it. a Imtsbruck (in 
Il Messaggero, Rovereto, 4• 5, 6, 7. IX. 'o6). 

La q. nn. (in Atti del III Co11gr. tlella Feder. d. st. it. d. 
Reg. G., Trieste 1907, pg. 14-20: relaz. al Congr. di Monfal
cone, 19. V. 'o6; v. ibid. pg. 53 sg. : relaz. al Congr. straordin. 
di Gorizia, 8. XII. '07) . 

Il problema t~miv. : I. I tnetodi, II. Gl' ideali (in Il Pal
vese, Trieste, '26. V. e 2. VI. '07). 

I problemi 1miv. (ibid. 23. VI. '07): risposta a l\•L ScoTONI, 

Attraverso gli ideali, in L'Alto Adige, 14. VI. '07. -Nel Pal
vu e, parecchie mie rassegne attinenti all'argomento : La moYte 
di 1m ex-minist,-o, A . Farinelli, 20. l ; L'opera. della Dante 
Alighieri, 17. II.; I probl. un., 16. VI.; Manovre insidiose , 
T riste commiato, 30. VI. '07 ecc.). 

La q. u., relaz. all' adunanza della Lega tlegl' i'nsegnant( 
Trieste, 24. XI. 'o7 (Il P·iccolo, 25. XI. '07). 

(t) Mi sfugge qui l' ìndicadon!! di un telerramma·ad«ione, indlriuato da C.'lpo
dbtria al Circolo A«ademico Italiano d' I nnsbruck, durante 1 moti pt't la prolusione 
del prof. Loreo.zooi. - Altre mie adesioni a congrtssi sludenteschi, spane ne' giornali. 
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Per il sig1ti{icato d'un ordine del gionw (L' l11dipendente. 
'2·1· II. 'oS, cfr. ibid. 22. Il. 'oS). 

La q. u. (in Atti drllV Congr. d. Feder. d. ins. it . d. Reg. 
Giulia, Trieste 1908, pg. 2y28: relazione al Congr. di Pi
rano, 8. VI. 'eS). 

bztorno alla q. u. (in Nwn.ero unico per il Congresso d. 
stud. trcntini, Rovereto, 12. IX. 'og; Trento, Soc. tip. ed. 
trentina, xgog. - V. qui anche G. AMBROSI, A vvici·"andoSJ. l 
alla meta, e G. DIOTALLEVl, L'Austria e l'Italia). 

Per l' esistenza di t-m popolo, (estr. dal BolleU. d. Federaz. 
d. ins. il. d. Re g. Gi11lù1.. L 7), Trieste rgog. · 

L'istituendo Ginnasio ilalia·1w di Gorizia (in La Voce de
gl' insegnanti, Trieste, I 33 segg. ). 

Cfr. ancora: L 'Alto Adige, 17. VI. '99; 'Zt. III. '05; 
I nnsbrttcker N!Uhrichten, 26. IX. 'or ; L' Tudipendente, g. 
VII. 'o6; L' Unione, Trento, 13, 14. VI. 'o7; Il Lavoratore , 
tg. VII. '07; L'Emancipazione, Trieste, 27. VII. '07; 'l r. 
lll. 'o8; ro. VII . 'o9; Il Popolo, n. IX. 'o7; Il Trentino , 
18. IX. '07; il corr-iere jri1tla110, Gorizia, g. XII. 'o7 ; Il P'c~ 
colo, 18. VII. '07; 8. III. 'o8; 4 e 6 VI. 'og; La Voce degl'in~ 
scg·nanti, I. pg:. 12, ecc. 

Mentre licenzio le bozze di questo libro, escono le Pagine 
Nazio11aliste di Scll'IO SIGHELE, Milano, Fratelli Treves, rgio. 
Due capitoli, per non dire dei frequenti accenni sparsi, ri· 
guardano il nostro argomento: il III, L' U11iversità italiana 
a TYieste, e il IV, L' Unive rsità libera di Innsbruck. Innanzi 
a questi va un capitolo, il II, su La -lotta per l'autonomia. nel 
Tt-e11ti11o, il quale forma uno stran·1 .;ontrasto coi due soprac
cennati. 

Anche 11 Sighele biasima i deputati italiani alla Camera 
di Vicnna per aver votato il bilancio governativo (estate 
Iglo), accettando il compromesso quale venne offerto dal 
Bienerlh (pg. 12-l) : e fin qui siamo d'accordo. Ma il Sighele 
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(pg. u6) si mostra favorevole alla tattica Tn·eslt o mùla, 
tattica ch'egli ha sostenuto e raccomandato calorosamente 
a l Congresso degli studenti a Trento, 25 settembre 1910 (il 
voto clegli studenti non corrispose molto però aJJ' esortazioni). 

Non d il caso di ripetere le ragioni per le quali ci siamo 
dichiarati contrarli a l motto Trz·cste o nulla: tolti gli equi
voci e i pericoli di quel motto, resta pur sempre a domandare 
se la tattica ch' esso rappresenta, - necessaria e l'unica am
missibile in dati momenti decisivi, - sia raccomandabile 

, alle circostanze presenti della questione universitaria: in al-
tre parole, se si possa inaugurare una tattica radkale consi
derando come perdute per sempre, anzi come non mai avute 
le cattedre parallele d' Innsbruck. Finchè non ci risolviamo 
a quest' ultima rinuncia, il rifarsi da capo, come a caso ver
gine, è inconsulto. 

È lo stesso SigheJe che dice (pg. 115): « potevasi infatti 
rispondere no a chi chiedeva l' Università italiana completa 
a Trieste : n01J potevasi negare in teoria il ripristinamento 
delle cattedre parallele •· Qui sta il nodo : e il tornare alla 
fase nella quale si poteva rispondere 110 ANCHE in teoria, sa
rebbe un regresso, le cui conseguenze si possono di già con
templare nella storia della lotta per l'autonomia del Trentine l 

Poichè, anche la questione universitaria deve fare i conti 
con c la solita difficoltà contro cui urtano t utte le questioni : 
la difficoltà cioè di conciliare la logica coll' opportunità, vale 
a dire quello che è idealmente giusto, con quello eh~. pur es
sendo men giusto, presenta maggiori probabilità d ' essere at
tuato ' (pg. 29). 

Quanto sia pericoloso per una minoranza che non dispone 
di for:t..a materiale (armi o denaro) il prolungarsi di una lotta 
puramente negativa o platonica, basata sulla protesta siste
matica e sulla sistematica affermazione di principio, lo ad
dita il Sigbele nel Trentine, dopoché fu respinto dagl'italiani 
il progetto d' a ufonomia del 1902 : l' apatia c la demoraliz
zazione subentrate a un brevissimo periodo d'entusiasmo 

n 
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durano tuttora né si scorge via di risanamento. • Il no dei 
trentini echeggiò forte, magnifico neiJa sua espressione di SU· 

blime disinteresse, dannoso forse come tutti gli atti di troppo 
nobile generosità. - E così la lotta per l'autonomia, che si 
trascinava da anni tra gli scogli che sapeva apporle la furba 
politica austriaca, doveva arenarsi - ironia della sorte ! -
sul banco di sabbia di una imprevista opposizione trentina, 
proprio quando quegli scogli erano superati e il porto si apriva 
libero innanzi ! li (pg. so). 

Non sembrano parole scritte per la questione universi
taria ? - Le ragioni per le quali i trentini non volevano sa
crificare la valle di Fassa erano gravissime (molto più gravi, 
comunque, che non appaia dal libro del Sighelc) : eppure il 
Sigbele dà torto ai trentini, i quali col loro no hanno com
messo la corbelleria che avrebbero commesso i Lombardi al
l' indomani di Villafranca, • se, invece di accontentarsi di 
protestare contro la permanenza dei fratelli veneti sotto il 
dominio austriaco, avessero dichiarato che piuttosto di se
pararsi da essi preferivano continuare in una comune schia
vitù • (pg. 55). I liberali hanno avuto il torto di • essersi la
sciati trascinare dalla folla e di aver perduto una battaglia 
per la sodisfazione platonica di affermare troppo altamente 
un'idea • (pg. 53). Il partito clericale fu l' unico a mantenersi 
• sempre fedele e compatto , nel suo programma c nella sua 
tattica, per quante riserve si possano fare sui fini e sui mezzi 
(pg. so). I deputati d ietali avrebbero dovuto • anziché rivol
gersi al popolo, prima di decidersi, assumersi da soli la respon
sabilità della decisione. Sarebbe stato questo un atto di sa
via politica e di legittima furberia, poiché, - anche se i de
putati avessero accettato il progetto, - non avrebbero im
pegnato il paese, il quale poteva benissimo sconfessare i suoi 
rappresentanti. Le proteste dell'opinione pubblica, - ve
nute dopo, anziché prima, - sarebbero state definite come 
semplici dimostrazioni popolari, e ufficialmente sarebbe ri
masto il fatto positivo dell'accettazione. Si sarebbero avuti 
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cioè tutti i vantaggi e nessuno dei danni originati dai co
mizi; e la questione avrebbe lasciata aperta una facile via 
d' uscita, anzichè apparire come ora chiusa per molto tempo» 
(pg. 53 sg.) . - Proprio la tattica dell' on. Campi che si la
sciava c quasi quasi si faceva sconfessare dagli studenti, at
tingendo da questa apparente contradizione la sua forza di 
fronte al Governo e salvaguardando la libertà d ' azione del 
paese per l' avvenire l l 

Ora, nella questione universitaria noi ci troviamo a su
perare identiche fasi e qualcuna l'abbiamo ormai, pm troppo, 
non su perata, ma soltanto infelicemente at.travcrsata. 

Anche nella questione universitaria abbiamo avuto da 
sfruttare delle favorevoli disposizioni governative, spontanee 
o forzate, a noi poco importa (pg. 57). Anche noi siamo al 
punto di dover deplorare d'aver lasciato sfuggire momenti 
felici per una vantaggiosa soluzione del problema (pg. 51). 
Badiamo a non cadere nelle condizioni de' trentini, i quali 
a col loro rifiuto (r) hanno offerto~ ai tirolesi e alla borghesia 
austriaca il • pretesto • (non cercavan di meglio) per rinno
vare le loro agitazioni antiautonomistiche • c far rimanere 
gl' italiani nella situazione di prima (pg. 56). Badiamo a non 
dover dire fra poco, come ripctutamente dice il Sighele : bello, 
magnifico, subHme ccc. ecc. ma t-11opportu110, sbagliato, dan-

(l) Con\-iene intenderei sulla parola rifiuto nella questione uniw:rsit:&ria: ci~, 
dovrebbe bastare, a prevenire i malintesi, qu~nto dlui nelt:~ III parte, Rifiutare è 
per mc l' Impedire che l'Accademia giuridica si apra a Vicnna, non Il dimostrare do

pochè si fosse aperta, che in quella sede non può compiere la sua funzione e oc
corre quindi trasferitia nella sua sede naturale di TritJI,. 

- Ma se voi la farete chiudere, - mi obbiettuva tempo fu un rcgn!colo, che 
per ICmpiificarsi la questione (n tutto suo comodo penona\c e risplU"mlo di fatica 
cerebrale) :~.deriva al T ric.ste o "u//11, - se voi la farete. chiudere, il Governo dirà che 
l'avete rifiutata e che, insomma, non Ja volete nemmcuo quando egli ha provato 
d'euere disposto a concederla! 

- E se Impedissimo cbe venisie aperta, non avrebbe egualmente buon gioco il 
Governo nell' a.ffermare cbe l'abbiamo rltiutata quando lui ce la o«riva? giova forse 
a noi lasciar credere che la rcspòosabilit.A. si3 tutta del •IJOitro volere anz.iché dimo
strare cb' è tutta nelle condù;ioni dell'Acu.demia, in101tenlbtli per 54! strsse? 
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11oso ecc. ecc. Magra consolazione rispetto al danno e alle 
beffe l 

L'esperienza, a quest'ora già matura d'errori e d'espia· 
zioni, d ammaestri finalmente. n problema un iversitario è 
problema integYa/e, per cosi esprimermi, della vita degl' ita· 
tiani soggetti all' Austria: non è soltanto problema di col
tura ma è anche d' economia; complesso di elementi mate
riali e morali come tutti i problemi nazionali. 

Altrettanto (basta invertire i termini) si può dire, per 
il Trentina, del problema autonomistico (pg. 59 sg. 63 sg.). 

Ebbene, noi siamo riusciti a creare << condiliooi di fatto J), 

dinanzi aUc quali il Governo t dovrà per forza, tTovare a la 
formula legislativa 11 corrispondente, appunto perchè • è il 
destino delle leggi di riconoscere ufficialmente le battaglie 
<'he i popoli hanno saputo vincere nella vita li (pg. 63). 

Anche a me piace congedarmi da qt1csto libro riportando 
le parole d' un amico del Sighele, parole in cui vibra, • in
sieme a l legittimo pensiero di vantaggi immediati, il nostal
gico desiderio di un avvenire migliore li, parole, mi permetto 
d' aggiungere, in cui vibra una eroica rassegnazione ai limiti 
della realtà, percepita con lucida sofferenza ma accettata con 
una sfida che stimola e non paralizza : - • noi siamo nelle 
identiche condizioni di Robinson Crosuè: come lui, abban
donati sopra un' isola, non perdiamo la speranza di ritrovare 
un giorno la patria, ma intanto dobbiamo pur cercare di fare 
men dura la vita finché il destino ci obbliga a star dove sia
mo • (pg. 65). 
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