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PREFAZIONE 
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Egregio Sig. Nicola Lapegna, 

E' ormai lungi da noi il trentennio in cui si ritenevano 
esaltazioni e follie i più legittimi sentimenti patriottici. Per 
fortuna d' Italia, i grandi mutamenti avvenuti dopo la no
stra ultima guerra hanno rotto il ghiaccio dell' indifferen
tismo - ed ormai è lecito giudicare serenamente ~li uo
mini del passato e le loro azioni, perchè la storia non der,e 
essere falsata. 

Ritengo quindi non inutile agli studiosi questa raccolta 
di documenti da voi iniziata con paziente diligenza - a 
cui avete aggiunto le vostre geniali osservazioni ed utili 
commenti. 

Ma io vi debbo specialmente viva gratitudine per aver 
voluto delineare, con molto affetto, la figura morale e po
litica di Matteo Renato Imbriani, fin dall' inizio della sua 
vita attiva e burrascosa - che non sempre è stata equa
mente giudicata - e per questo specialmente mi è caro 
esprimervi tutta la mia riconoscenza. 

Irene Imbriani Scodni~ 





Devo io ringraalare molto donna Irene Scodn!lé e con 
lei donna Letiaia Mirabelli e la nipote 6isella Beccliefti -
pel contributo dato a questo lavoro. Esse sono sfate, dirò 
così, la triade provvidenaiale, o meglio le migliori e mag
giori mie informatrici e collaboratrici. Infatti, con fervore 
e lena non comune fianno non poco lavorato per cercare, 
copiare, ordinare, collaaionare i preaiosi documenti, cfie co
stituiscono la base granitica della Irredenta. 

E' un lavoro senaa pretese, questo da me compilato 
ma potrà dare modesto e coscienaioso contributo a clii si 
accingerà a scrivere la vera storia del!' Irredentismo ita
liano. 

Questo primo volume viene fuori nel giorno c/ie Roma 
C'! -- custode delle glorie del Risorgimento -- rievoca l'epopea 

t '\q) 'l_ garibaldinaJg ricorda, agli smemorati, fulgidi nomi di uo
,a.. mini clie dedicarono la loro vita alla grandeaw della pa

tria e alla redenaione dei popoli sc/iiavi. 
A c/ie mai servirebbe la storia se i popoli non custodis

sero gelosamente le loro tradiaioni rispettando la verità 
sopratutto ? 





Generale G . A VEZZANA 
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L'IRREDENTA NAPOLETANA 
IL PREZIOSO ARCHIVIO DEL SODALIZIO 

La storia dell'Irredentismo non è stata ancora scritta nè 
tentata. 

Abbiamo, sì. qualche pubblicazione che - prima o dopo 
la grande guerra - ha voluto mettere in rilievo beneme
renze singole, o svalutare l'opera dei precursori, che « la 
vittoria non videro , . 

Si è sommariamente rievocato quel periodo , ormai lon
tano, senza approfondire le ricerche, senza precisare dettagli, 
spesso copiando nei giornali ufficiosi del tempo, più spesso 
inventando là dove occorreva colmare lacune, derivanti da 
mancanza di documenti ,o di prove testimoniali. 

Una sola persona, fra _i superstiti gel Comitato Centrale 
Napoletano del!' Italia Irredenta, er;1 _ in grado di scrivere, 
al lume dei documenti, la vera Storia del Sodalizio. E que
st'Uomo, questo Apostolo, questo insta.ncabile censore del 
soggettivismo passionale , questo minuzioso correttore di 
errori, strafalcioni e invenzioni contenuti nella Storia d'Italia, 
degli ultimi cento anni, fu Roberto Mirabelli. 

Egli aveva già cominciato, con una serie di monografie, 
che avrebbe riunite in volume, l'opera santa, quando la 
morte lo rapì. L'Uomo è scomparso, ma le sue fatiche re
stano , ma i documenti , gli autografi , i cimeli - raccolti 
e conservati gelosamente dal 1876 al 1930 da Donna Irene 
Imbriani e dal 1930 custoditi in Casa Mirabelli - son quì, 
in questo volume, a provare la verità dei fatti, che Roberto 
Mirabelli affermava. E con i documenti sono le collezioni 
dei giornali e L' Italia degli Italiani • e e Pro Patria • per 
chi ha voglia di consutarli. (1) 

(1) Il 14 gennaio 1930 Paolo Boselli, Presidente della ~ Dante 
Alighieri,., 11criveva a Roberto Mirabelli : Col cortese consenso 
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L' Irredenta Napoletana 

Questa pubblicazione, che non ha alcun valore o merito 
dottrinario, ha bensì lo scopo ed il proposito di fornire alle 
giovani generazioni documenti ignorati , la cui mancanza 
consigliò, talvolta, supplire con le invenzioni. 

Questa pubblicazione eviterà altresì agli scrittori di obliare 
coloro che prepararono una letteratura irredentista e che 
riuscirono a formare la coscienza nazionale per la guerra 
redentrice. 

I critici della Storia, che ieri tacquero ed oggi con sa
pienza, competenza e patriottismo registrano i grossolani 
errori di Rapallo, potranno domani con leale e sincera con
vinzione registrare l'opera svolta da M. R. Imbriani a fa. 
vore dei Dalmati e le fiere e coraggiose proteste di Roberto 
Mirabelli e della presidenza del glorioso Sodalizio Napole
tano « Pro Dalmazia> contro quella mostruosità politica, 
storica e morale, che ci fa arrossire. 

La critica storica di domani renderà piena giustizia ai 
tenaci difensori dell' Irredentismo , perchè le ragioni della 
Storia, come bene osserva G. F. Guerrazzi, non possono es• 
sere nè menomate nè soppresse da intrighi e da falsifica
zioni di politicanti, di ideologi e di affaristi, nè può il tempo 
prescriverle, nè scemarle quando non si abbiosci o non 
devii la coscienza nazionale ..... 

dell'egregia signora Irene Scodnik, vedova lmbriani, m1 e caro 
il dirle che la « Dante» sarebbe molto onorata e lieta di acco
gliere in una degna sala della sua sede di Palazzo Firenze i ri
cordi della gloriosa « Associazione in pro dell'italia Irredenta»: 
ricordi che ben si inquadrerebbero nella raccolta che la « Dante» 
va costituendo ed ordinando , appunto nella sua Sede Centrale, 
di tutto ciò che costitui, attraverso lunghi anni di tP-nace e juiente 
propaganda, la preparazione spirituale della grande guerra per le 
rivendicazioni nazionali. Confido che Ella, unico superstite degli 
animatori di quel patriottico Sodalizio, esecutore delle ultime vo
lontà di M. R. Imbriani Poerio ed antico amico della Società 
nostra vorrà accordarci l ' invocata adesione>. E donna Irene 
Scodnik con generoso impulso di altruismo ha deciso privarsi dei 
preziosi ricordi per donarli agli studiosi pel tramite della «Dante». 

* IO * 



LA GENESI DELLA IRREDENTA 
. . . . . . veggo i tedeschi 
Oltre l' Alpi fuggir, tratta nel fango 
L'Aquila ingorda, e un popolo redento 
Farsi ludibrio della lor corona ..... 

0 . 8. NICCOLINI 

Arnaldo da Brescia 

È necessario, prima di iniziare la storia dell'Irredentismo 
che, con)a scorta dei documenti, io riassuma lo stato d'animo 
di quell'epoca (1871-1877). 

Roma, resa libera, risorgeva. Negli animi italiani si ri
destava e si faceva più vivo Ù sentimento dell'Unità. Ga
ribaldi, Saffi, Avezzana, Imbriani, Bovio, Mirabelli furono 
fra i primissimi a seguire, propagandare, affermare il pen
siero di Giuseppe Mazzini. 

LE SPERANZE DELL'AVVENIRE. 

Imbriani fotografava il concetto dell'Unità d'Italia, dimo
strando - senza che nessuno osasse contrastarglielo - che 
il < partito veramente nazionale> si andava formando fra i 
cultori dell'Idea Mazziniana, i quali offesi dallo spettacolo 
delle abbiette tres :::he fra i diversi principi che < reggevano 
le spezzate terre italiane con lo straniero - avendo attintCl 
alla classica fonte del passato, una fede resa più salda da' 
severi ammaestramenti - riponevano unicament~ nell'Unità 
e nella Indipendenza della Patria, le speranze dell 'avvenire >. 

L' ESEMPIO DI MAZZINI. 

Forse, questa raccolta scheletrica di autografi e documenti 
riuscirà, talvolta, arida ai lettori di romanzi e novelle, ma 
riuscirà utile allo storico, il quale constaterà come i Maz
ziniani quando ritennero che per altra via si poteva pur 
giungervi - non perdettero tempo in sofismi e s 'inoltrarono 
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La Genesi della Irredenta 

senz'altro sulla strada che pareva condurre più prontamente 

I r 
alla mèta. In altri termiui essi, i mazziniani, sacrificarono 
la loro Idea agli interessi dell'Italia. 

APPELLO AL PAPA E AL RE. 

Colui che poteva chiamarsi il capo della nobile falange 
- quell'Uomo il cui solo nome rivelava il concetto della 
Unità della Patria - la cui grande anima era in questo 
affetto ed a questa grande opera consacrata - Giuseppe 
Mazzini - per il primo diede l'esempio, rivolgendosi diret
tamente al Papa ed al Re Carlo Alberto - che avevano in
detta la guerra d'Indipendenza - invocando l'opera e la per
severanza loro in pro dell'Italia risorgente. 

LE GRANDI UTOPIE. 
E furono i Mazziniani - esclamava in uno di quegli scatti 

fieri e simpatici Imbriani - furono i repubblicani che attu
tirono le ire, i sospetti, le discordie, le diffidenze, non altro 
bramando che di contribuire all'esito della causa nazionale. 
La difesa di Roma e di Venezia furono opere repubblicane. 

- Furono - si disse - delle grandi utopie, Ma queste 
grandi utopie prepararono all'Italia i fati dell'avvenire. 

IL PUNGOLO BRUCIANTE. 

Senza quelle gagliarde resistenze, senza quell'affermazione 
d'Italianità solenne, senza quelle gloriose cadute, che ci sa
rebbe rimasto ? Il ricordo doloroso della prima Custoza e 
la sventura di Novara! Fu il pungolo bruciante di quella 
sventura che - ritemprati gli animi a nuova vita ed a sante 
aspirazioni patrie - condusse l'esercito subalpino all'ut:to 
virile del ponte di Tractiro, alla gagliarda riscossa del ca
nale di Palestro ed allo splendido tramonto del sole di San 
Martino ... 

« UN REGIO SEGNO E UN 
SIMBOLO REPUBBLICANO >. , 

Ma la bandiera - osserva l' Imbriani - la bandiera che 
sventolava sulla Laguna e sul Gianicolo, la bandiera che 
aveva salvato l'onore d'Italia, immobile dinanzi allo stra-

* IS * I 
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Il cuore e l'anima della Patria 

niero, abbattuta ma non ripiegata - era la stessa bandiera 
nazionale che si trovava su gli sventurati campi di Novara; -
non altra differenza che un regio segno e un simbolo re
pubblicano le distingueva; la causa che affermavano era la 
stessa, lo stesso balenìo dei tre colori nazionali - entusia
smava col suo fascino i popoli ridestati. 

Ed esse si ritrovarono unite dieci anni di poi; e - dopo 
il travaglio e l'onta di tre secoli il nome d'Italia - mercè 
la virtù dei suoi figli e l'impresa leggendaria dei Mille -
suonò di nuovo riverito e temuto nel consesso dei popoli. 

Ma gemevano tuttora in mani straniere, terre italiane e 
da queste terre, minaccia continua di rovine ne sovrastava. 
E ci mancava Roma: il cuore, l'anima della Patria! 

IL GRIDO SOFFOCATO 
AD ASPROMONTE. 

E i seguaci di Mazzini e Garibaldi, coloro che non po
tevano appagarsi di un trono, coloro che avevano seguito 
la Monarchia unicamente per fare la Patria - chiedevano 
si andasse avanti, si compisse l'opera, non paghi di sicuri 
stipendi, non di concessi gradi , non reclamanti disoneste 
ricchezze - essi chiedevano solamente la Patria, e il sangue 
le offrivano, incuriosi di ogni premio volgare. Così si alzò 
quel grido che fu soffocato ad Aspromonte, ma la cui eco 
potente valse a scuotere virilmente ogni fibra italiana. 

IL MERITO DELLE G E
NEROSE INIZIATIVE. 

- Benedetto anche quel sangue! - grida lmbriani -
Benedetti quei martiri, e coloro che caddero nella breve 
pugna. E i feriti di quella pugna corsero fra le rupi del 
Trentino al riscatto di altre terre italiane, sotto la stessa 
bandiera. 

- Ma a chi onestamente spetta il merito delle generose 
iniziative, a chi il desiderio di sacrificio senza limiti - a 
chi le più audaci imprese - a chi la volenterosità di ciò 
che venivano chiamate follie? Un pò di giustizia anzitutto 
o critici, e scrittori e politici presenti e futuri ! 
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La Genesi della Irredenta 

Questo merito spetta unicamente ai mazziniani. Essi -
scrive Imbriani - hanno ognora tracciato il solco, essi han 
raggiunto le mète donde si schiudevano i nuovi orizzonti. 
Allorquando l'insolenza straniera ci aveva financo vietato 
il pensiero di Roma - vi era pure in Italia chi si era 
acquetato all'esosa pretesa - vi era chi si adattava a vivere 
senza che il gran cuore della Patria battesse - vi era pu
ranco chi l'aveva rinnegata ed osava deriderne le patrie 
aspirazioni I In qual campo politico si trovavano questi scia
gurati? 

PURCHÈ L'ITALIA SI COMPIA. 

E mentre cadevano a Men tana - così prosegue - mentre 
cadevano a Men tana quei .folli idealistz~ quegli inconsulti uto
pisti - che pure aprirono all'Italia la porta di Roma - fu. 
rono bandite quelle brutte parole : e l'Europa sa che la 
bandiera innalzata nelle terre vicine alle nostre, non è la 
nostra bandiera > Eppure fu l' opera ed il sangue di quei 
nostri fratelli rinnegati generosamente nel momento in cui 
cadevano, che fecero installare a Roma Monarchia e go
verno. Ed hanno forse i mazziniani mossa querela di ciò, 
il ·giorno in cui bisognava dichiarar Roma unita all' Italia 
sotto la Monarchia? Ah no, questo è il nostro compito: -
ci deridan pure, ci rinneghino, ci abbandonino, il giorno 
della sventura e trionfino l'indomani sulle nostre ossa, purchè 
l'Italia si compia, non monta! ... 

« DATE A CESARE. .. ,. 

Imbriani scriv,)va così non perchè - come tante volte fu 
in buona o male fede creduto - non si rendesse conto della 
famosa ragione di Stato o necessita diplomatica o opportunismo, 
anzi egli dichiarava: e Tutto ciò sarà forse necessario, sarà 
forse politico e sia: , ma, aggiungeva con vigoroso e no
bile sdegno e si renda almeno ad ognuno la giustizia do
vuta e, sopratutto, non si tentino contaminare le nostre 
sacre memorie, i dolori e le speranze, da chi altra parte non 
ebbe e non può prendervi, se non quella dell' utile e del
l'usufrutto I •. 



La figura morale di M. R. Imbriani 

Nelle parole stesse di Imbriani la critica storica di oggi 
può trovare la più adatta e precisa risposta da dare ai tra
visatori della Storia. 

UNA PARENTESI, 

È necessaria una breve parentesi. 
Questa raccolta di documenti oltre che per lo storico -

ripeto - potra essere utile ai giovani di oggi e di do
mani. E poichè i giovani non hanno il dovere· di non 
ignorare la figura morale di Imbriani , e poichè fra i con
temporanei vi è stato qualcuno che - in buona fede o per 
affrettata indagine - ne ha svisato il Carattere , io credo 
sia utile lumeggiare questo e quella col riassumere, i primi 

33 anni di sua vita: dalla nascita, cioè,)lla fondazione del 
giornale L'Italia degli ltali'ani. 

IN OMAGGIO A CARTESIO. 

Matteo Renato Imbriani Poerio nacque in Napoli il 28 

novembre 1843 da Paolo Emilio e Carlotta Poerio (1). 
Il piccolo Matteo fu tenuto a battesimo dal nonno paterno (2) 

il quale al nome di Matteo, volle fosse aggiunto quello di 
Renato, io omaggio al filosofo Cartesio. 

Matteo Renato passò la sua adolescenza nell'esilio prima 
a Nizza e poi a Torino, ove il genitore trovò scampo alla 
morte decretatagli dal Re delle Due Sicilie, Ferdinando II. 

(r) Sorella di Carlo" galeotto del Borbone,, e di Alessandro, im
mortalatosi nella difesa eroica di Mestre nel 1849. Vedi Le Scuole 
d'Italia « La Carlotta Poerio » profilo dettato dalla nuora, donna 
Irene Scodnik. Ediz. Novissima Antologia. Napoli. Vedi pure 
« Fiaccola » 5 marzo 1911 - Anno I, n. 9. 

(2) Matteo Imbrìani seniore fo uomo di larga cultura e di ca
rattere integro ed inflessibile. Amantissimo della Patria - Depu
tato di Avellino nel 1820, venne esiliato dal Borbone, per avere 
sostenuto con dignità e fermezza i dritti del Parlamento e del popolo 
napoletano. Al Museo di S. Martino, in Napoli , dal bel quadro di 
Saverio Altamura , spicca il contrasto fra la graziosa figura del 
nipotino ragionatore e quella austera dell' avo , che morì a 65 

anni nel 1847. 
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La Genesi della Irredenta 

Era d'ingegno vivo ed ardente (1). Appassionato per ogni 
esercizio muscolare , ebbe uno sviluppo fisico precoce. A 
dodici anni entrò nel collegio militare di Asti. Ivi seguì 
con onore i corsi accelerati e a 14 anni passò all'Accademia 
Militare di Torino, ove superò tutti nella geografia militare: 
conosceva a memoria tutti i valichi alpini e, perfino, le vie 
mulattiere. 

VIATICO MATERNO. 

Nella primavera del 1859 gli giungono, in collegio, le voci 
di guerra ed egli quindicenne sogna i campi di battaglia e 
la gioia di offrire il suo sangue e la sua vita per la indi~ 
pendenza della Patria. E la mamma aderendo al suo desi
derio gli scriveva. e io non dubito menomamente di te -
ma sei tanto giovane e potrebbe coglierti un momento di 1 

debolezza ! ... Ricordati allora che tua madre preferisce s:lperti '· 
morto al posto del Dovere , anzichè capace di una vigliac- ' 
cheria >. Queste austere parole gli rimasero fitte nel cuore 
e gli furono di sprone in ogni più difficile ed aspra circo
stanza. Il padre stesso volle accompagnarlo ad arruolarsi 
volontario , per togliere ogni ostacolo circa la minore età 
del figlio. 

CAPORALE A 15 ANNI. 

Da tutte le parti d'Italia accorrevano con slancio ammi
revole giovanetti come lui e coloro che come Matteo Re
nato, si trovavano ad avere avuta una educazione militare 

(1) Quando nel 1915 cominciarono le ostilità contro l' Au
stria - dopo la tanto discussa, ma necessaria neutralità, si fece 
un gran parlare e scrivere su coloro, che in altri tempi avevano 
preveduta inevitabile quella guerra , malgrado la· innaturale al
leanza con i secolari nemici d'Italia, ancora dominatori delle nostre 
province di confine . Le molte inesattezze pubblicate, specie sul-
1' Associazione in pro dell' Italia Irredenta e sul suo fondatore, 
riuscirono fastidiose alla nobile vedova di Imbriani , che aveva 
vissuta con tutta l'anima quell'epoca e ne serbava vivo il ricordo. 
Per cui fu indotta a raccogliere e riprodurre alcune sue antiche 
note sulla vita del marito. Vedi Irene Scodnik, Rie'llocazioni (2.a 
ediz, Napoli tip . G. Cozzolino 1924) . 
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I primi albori del 1860 

facevano da istruttori agli altri. Così egli a quindici anni 
fu nominato caporale , ed ebbe fra le file dei suoi soldati 
anche il fratello Vittorio, maggiore di lui di parecchi anni. 

Dopo pochi mesi, a quindici anni e mezzo venne proposto 
per sottotenente (1), ma i suoi sogni di gloria e di abne· 
gazione non trovarono appagamento nella realtà, perchè la 
Divisione Mezzacapo - di cui faceva parte il suo reggi
mento (24.0 fanteria) non partecipò alla campagna. La sua 
azione si svolse nelle Romagne, ove entrò nel giugno 1859. 
L'imposto armistizio, dopo le splendide vittorie franco-ita
liane, seguite troppo presto dalla infausta pace di Villa
franca (12 luglio), gettò nello sconforto coloro che avevano 
sperato in più complete rivendicazioni l 

IL SOGNO DELLA UNIFICAZIONE. 

Con i pnm1 albori del 1860 sorgevano speranze nuove. 
La Sicilia e l'Italia meridionale davano segni non dubbi di 
risveglio ed i giovani volontari del '59 aspiravano a nuove 
pugne. Matteo Renato, avrebbe dovuto rimanere nell'eser
cito (non più piemontese, ma, ormai, italiano) e senza i nuovi 
eventi, che si andavano maturando, vi sarebbe rimasto. 

Ma come poteva restare inoperoso, a Rimini, l' ardente 
giovinetto, educato nel pensiero Unitario, mentre già Ga, 
ribaldi si apprestava a capitanare la leggendaria impresa, 
che doveva realizzare il lungo sogno dell' Unificazione 
d'Italia? 

(1) V. Le Scuole d'Italia. « La M. R. lmbriani ». Nel profilo 
dettato da R. Mirabelli per i giovani, si trovano alcuni aneddoti 
forniti da Donna Irene Scodnik. Notevole quello che si riferisce 
alla nomina a sottotenente: « lmbriani confessava che una sola 
volta egli aveva scientemente mentito: quando a 15 anni e mezzo 
andò ad arruolarsi per prendere parte alla guerra del 1859: per 
la istruzione avuta nel Collegio Militare subito fu fatto caporale 
istruttore, e dopo pochi mesi, il suo colonnello volle proporlo a 
sottotenente e gli chiese la sua età : non resistette alla tentazione 
profittando del suo sviluppo fisico precoce, e disse di avere 17 
anni sperando poter rendere miglior servizio alla Patria, col grado 
di ufficiale ,. . 
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La Genesi della Irredenta 

A MILAZZO. 
Non chiese permesso ad alcuno e diede le sue dimissioni ( 1 ) 

dall'esercito per poter correre in Sicilia. Le peripezie strane 
della sua precipitosa partenza non gli lasciarono il tempo 
di provvedersi di altri abiti, e si arruolò semplice milite 
pur indossande ancora la tunica di ufficiale dell'esercito. 
Raggiunse così la spedizione del generale Cosenz-Medici. 
Dopo le prime prove, Garibaldi che ebbe per l'Imbriani 
parole paternamente affettuose, lo volle riconfermare sotto
tenente. Si distinse a Milazzo ed ebbe incarichi di fiducia 
dal comandante. Fu fra i primi allo sbarco sulla costa Ca
labra, e nelle faticose marcie, sopportò egregiamente le pri
vazioni ed i disagi. 

CON PILADE BRONZETTI. 

Distintosi in tutti i combattimenti venne dal Cosenz pro
mosso sul campo luogotenente ed ebbe poi, la medaglia al 
valor militare. 

La sua nomina venne confermata con decreto dittatoriale 
a Napoli il 24 settembre 1860 con la destinazione al 1.o 
Bersaglieri Brigata Assanti. Cosi potè, pochi giorni dopo 
(1.0 ottobre) trovarsi agli ordini dell'eroico maggiore tren
tino Pilade Bronzetti , fra i difensori della forte posizione 
di Castel Morone ( 2 ). 

FERITO E PRIGIONIERO. 

In quella giornata l'lmbriani ebbe tre ferite gravi, che lo 
lasciarono sul terreno esausto. Raccolto dai nemici e fatto 
png10niero con altri pochi supertiti, fu trasportato a Capua 
e, poi, a Gaeta (3). 

( 1) Prima egli le aveva presentate al colonnello del suo reg
gimento - ma il colonnello non ne tenne conto credendo si trat
tasse di una crisi d'anima giovanile. Imbriani, allora, passando 
sopra le formalità burocratiche e gerarchiche mandò le Sue dimis
sioni direttamente al Ministero e non ne attese la risposta. 

( 2 ) La resistenza di quel battaglione di volontari, circondati da 
una intera divisione di soldati borbonici, rese possibile la vittoria 
decisiva della battaglia campale sul Volturno. 

(3) Si riteneva che i prigionieri regnicoli sarebbero stati fucilati. 
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Dopo 111 battaglie di Condino e Bezzecca 

Lunga fu la prigionia ed i genitori privi di notizie lo 
piangevano perduto. La gioia del ritorno gli fu amareggiata 
dalla morte della sorella Caterina, che era stata la compagna 
dei suoi studi. 

LUOGOTENENTE DEL 
SESTO ,GRANATIERI». 

Dopo breve soggiorno fra i suoi, venne inviato al depo
sito di Asti. Di lì passò alla scuola d'armi d'Ivrea e, dopo 
un anno, al sesto reggimento Granatieri col grado di luo
tenente ( 1 ) . 

Scoppiata la guerra del '66 contro l'Austria il suo reg
gimento non era compreso ad entrare in campagna, ma egli 
tempestò tanto (2) da ottenere di partire pel campo, ove il 
generale Cosenz, lo nominò suo aiutante di campo. 

LA DELUSIONE. 

Battaglia sventurata ! Mentre Garibaldi con i suoi prodi -
dopo le sanguinose battagJie di Condi no e Bezzecca- stava 
per congiugersi a Trento con Medici, _ricevette l'ordine di 
tornare indietro e sgomberare il Trentino.- Quanti e quanti 

L' Imbriani che apparteneva a famiglia avversa alla dinastia era 
rassegnato alla sua sorte. L' uniforme dell ' esercito piemontese e 
l'accento per nulla napoletano lo salvarono, come pure un affet
tuoso stratagemma dei compagni d' arme , che lo chiamavano 
Briano invece di lmbriani , per non fare sospettare ai borbonici 
da quale famiglia provenisse. 

· (r) La sua provenienza dall'esercito meridionale garibaldino e i 
giovanili impulsi del suo fervido amor patrio furono spesso causa 
di questioni e duelli fra compagni d'arme, più attaccati alla car
riera e meno di lui innammorati di alcune ideali tà che per edu
cazione e per indole, formavano di lui il vero tipo del milite vo
lontario. Natura generosa e spirito irrequieto, insofferente alle pe
danterie della vita militare in tempo di pace , cercò distrazione 
e ristoro nello studio e negli esercizi ginnici, che giovarono al suo 
sviluppo fisico e lo resero un vero atleta. 

(2) Si rivolse prima al padre, poi allo zio Carlo Poerio, a cui 
mai nulla aveva chiesto! questo solo, il massimo dei favori, per poter 
combattere per il completamento della Patria ! 
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di quei valorosi - esclama la Scodnik - nell' ira spezza
rono la loro spada! La delusione fu tale da lasciare ferite 
insanabili nel cuore di quei generosi che avevano sperato 
di combattere l'ultima guerra per l'indipendenza e l'Unità 
d'Italia (r). 

IL FREMITO CHE 
CREA I RIBELLI. 

Così che nell'anima ardente ed entusiasta di Imbriani -
la cui devozione alla Patria ed a chi ne reggeva le sorti, 
era stata sino a quei giorni unita in una fede sola - prin
cipiò a fremere ed agitarsi quella nota tormentosa che 
crea i ribelli. Egli cominciò allora a pensare che la vo
lontà del paese non era concorde con quella che aveva il 
dovere sacro di dirigerne e tutelarne le sorti, e l'antica fede 
ebbe una prima e dolorosa scossa. 

Pure , sperando ancora una possibile rivincita restò nel
l'esercito, non sapendo concepire che l'Italia potesse rasse
gnarsi alla vergogna della sua duplice sventura. Custoza e 
Lissa potevano essere obliate da molti cattivi italiani , ma 
nell' animo di lui questi nomi restarono infissi come due 
aculei tormentosi; come due bottoni di fuoco, che non per
mettono il riposo. 

L'INCUBO E L'ANELITO 
DELLA VITA SUA. 

Venezia riavuta per mano francese, come una largizione 
immeritata. e l' esclusione dalla grande famiglia delle altre 
terre che pur nostre erano ed alle quali non si doveva nè si 
poteva rinunziare a costo di qualsiasi sacrificio-formò l'in
cubo e l'anelito costante della vita sua- e ciò spiega l'apo

stolato che più tardi egli esercitò - come una missione - in 

pro dell'Italia Irredenta. 
Dopo la campagna del 1866 entrò a far parte del secondo 

reggimento granatieri , ma poco dopo chiese un anno di 
aspettati \'a per poter coltivare i suoi studi prediletti (2 ). 

(r) R. Mirabelli nel yoJume ~ Il Decennio » spiega e docu
menta il retroscena di quelfa sventurata Campagna. 

( 2 ) Nel1o stesso anno ebbe la sventura di perdere la !Ì'lamma 

adorata e lo zio Carlo Poerio . 



Digione 

TRE MESI DI FORTEZZA. 

Nell'Autunno del 1867 il grido fatidico Roma o morte ri
suonò per l'Italia ed i giovani non mancarono all' appello 
di Garibaldi. Fra questi eravi Giorgio Imbriani, che già 
aveva partecipato alla campagna nel Trentino, e Matteo 
volle accompagnarlo. Raggiunse così la colonna Nicotera, 
e venne accolto nello Stato Maggiore, senza impegni, ve
stito in abito borghese ed armato della sua semplice rivol
tella. Ma appena richiamato dall'aspettativa al suo reggi
mento, fu punito di questa indebita passeggiata con tre mesi 
di fortezza, a Palmanova: tre mesi di fortezza per servire la 
Patria l 

Non certo di ciò si dolse - aggiunge la Scodnik - ma 
la gloriosa sconfitta di Mentana e le inqualificabili scon
fessioni dei dirigenti la politica italiana, le timide doppiezze 
e la continua dedizione al sire di Francia, furono nuovi 
colpi distruttori dell' antica fede, e cominciò a sentirsi a 
disagio nelle file dell'esercito . 

Dopo dodici anni di servizio militare - quando stava per 
raggiungere il grado di capitano - nel 1871, diede le di
missioni. Una doppia sventura familiare coincide con la sua 
determinazione : la morte dell' unica sorella rimastagli -
Giulia, e quella del fratello Giorgio morto - milite di Ga
ribaldi - a Digione ( 1) combattendo valorosamente contro 
i prussiani, per la repubblica francese. 

LA MORTE DEL FRATELLO. 

Matteo Renato Imbriani - che aveva una speciale tene
rezza per Giorgio -- natura poetica ed entusiasta pari alla 
sua, mazziniano convinto, ingegno vivido e fosforescente, 
anima ingenua e pura - inspirava una specie di devozione 
ai suoi compagni .ed amici - e Matteo stesso, sebbene mag
giore per età,si sentiva attratto, a poco a poco, nell'orbita 
delle sue idee e finì per restarne avvinto. 

La morte gloriosa del fratello lasciò tracce profonde nello 
spirito di lui. ' 

(1) 21 gennaio 1871 . 
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TRISTE PELLEGRINAGGIO. 

Nella lunga alternativa di timori e speranze - dopo i 
sanguinosi combattimenti del 19, 20 e 2 1 gennaio - privo 
di notizie, decise recarsi in Francia per cercare il fratello. 
Come ufficiale del nostro esercito, mille difficoltà si frappo
nevano alla partenza ed egli, sentendo più che mai il bi
sognrl di riacquistare la libertà, si dimise e compì il triste 
pellegrinaggio. 

LA PIETA' DI JESSI 
WITE MARIO. 

In un convento di cappuccini, presso Digione, adibito ad 
ospedale, giaceva la salma di Giorgio Imbriani, già chiusa 
e composta nel feretro. Gli amici lo avevano amorevolmente 
raccolto sul campo della pugna ed affidato a quella valo
rosa e pietosa Donna che prodigava le sue materne cure 
ai feriti - provvidenza e conforto dei volontari italiani in 
tutte le spedizioni garibaldine dal 1860 in poi: Jessi Wite 
Mario. 

La eletta Signora andò incontro a Matteo. Renato Im
briani e con parola affettuosa e virile lo rassicurò , che 
Giorgio era morto da eroe, che la palla nemica lo aveva 
colto al cuore ed era morto sul colpo, senza soffrire ... 

LA NUOVA ESISTENZA. 

Per la temperatura bassissima il cadavere si era serbato 
intatto e Matteo potè vederlo e baciarlo (r). E sul cada
vere lacrimato del fratello giurò di vivere e di morire 
così come il suo giovane fratello, pugnando per un santo 
Ideale ! Potergli assomigliare nella purezza della vita e 
delle aspirazioni, agire, operare e fare quello che Giorgio -
morto a 22 anni - non aveva potuto fare. Ecco il proposito, 
l'intento, il sogno, la direttiva della sua nuova esistenza. 

PERIODO DI CONCENTRAZIONE. 

Fra il periodo della sua vita militare che si chiuse nel 

( r) Da Digione a Napoli volle scortare il vagone funerario che 
recava in patria la salma adorata. A Pomigliano d'Arco l'attendeva 
lo sventurato padre, nelle cui braccia cadde esausto. 
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Del riacquisto dei naturali confini 

1871 con le volontarie dimissioni ed il principio del suo 
apostolato civile-politico, vi fu un periodo di concentrazione 
e di studio, che durò alcuni anni, nella solitudine della 
campagna. (1) Oltre agli studi letterari, di cui si era sempre 
occupato con amore, si dedicò con intenso ardore a quelli 
storico-geografico-militari, e, dotato come era di una memo
ria ferrea, detti studi gli furono di grande ausilio in seguito, 
nella sua vita politica di giornalista e di deputato. Ogni data, 
ogni fatto storico zampillavano dal suo cervello nel momento 
opportuno, e non era facile coglierlo in fallo. 

Da questi studi si venne sempre più confermando in lui 
il proposito di occuparsi con forte energia della questione 
nazionale specialmente, persuaso che per la sicurezza d'Italia 
occorreva il riacquisto dei suoi naturali confini , senza dei 
quali non poteva dirsi completa. Ed incominciò a scrivere 
un poderoso lavoro intitolato ; Studi e considerazioni sulla 
difesa d'Italia e sull'Armamento Nazionale, (2) che pur troppo 
restò incompleto. 

(1) La campagna, il raccoglimento e la tenerezza famigliare ri
donarono al suo spirito turbato da tanti dolori e sventure una 
relativa pace e l'equilibrio necessario per la nuova vita di azione. 
A questa calma contribui, senza dubbio, l'attuazione di un sogno 
da tre anni vagheggiato, quello di unire le sue sorti a quelle della 
fanciulla amata: Irene Scodnik figliuola al maggior-.: generale in 
ritiro Francesco, morto a Milano il 17 nov. 1877 . Il generale 
Scodnik, nativo di Canale sull' Isonzo (distretto di Gorizia), nel 
1848 si trovava nelle milizie austriache, ma alla voce della patria 
non ebbe un momento di dubbiezza, e, alla testa del suo batta
glione stanziato a Cremona, composto tutto di italiani , spiegato 
il vessillo tricolore, passò fra i difensori dell'indipendenza d'Italia -
e tale visse e mori, modesto e onorato soldato e cittadino - col 
cordoglio di non aver potuto vedere il suolo ove nacque, liberato 
dalla contaminazione straniera. 

E la giovane Irene, che aveva succhiato col latte nobili sen
timenti di abnegazione e fiero patrottismo, anche prima di essere 
la sposa del suo Matteo aveva con lui divise ansie e dolori. E 
questa unione, come ella dice, fu un esempio raro - di costante 
affetto e concordia per omogeneità di pensiero. 

( 2) Nelle pagine che seguono il lettore potrà constatare la se
rietà e l ' importanza di questi studi. 
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Il suo proposito era quello di mantenere viva questa 
fiamma perchè, a dato momento, non mancasse nel popolo 
la coscienza del dovere da compiere. 

L'idea repubblicana da lui vagheggiata come l' espres
sione più sincera, più alta di un popolo progredito - fu e 
rimase sempre la sua aspirazione - ma senza vincoli di 
partito e senza tessera - perchè comprendeva bene che 
per attuare questa forma logica di governo stabilmente 
occorrevano negli uomini delle virtù repubblicane - virtù che 
in quell'epoca potevano essere considerate come una utopia 
e che oggi sono giudicate e parto di un cervello esaltato: » 

onestà, sincerità, disinteresse, rispetto alle leggi. 
Bisognava perciò contribuire, innanzi tutto, a moralizzare 

il popolo e per moralizzare il popolo non vi sono che due 
mezzi: la scuola e la libera stampa. Non potendo dedicarsi 
all' insegnamento, volle fare della stampa un apostolato 
educativo, e fondò con l'ausilio di Federico Capone, nel 1876 
in Napoli, un giornale quotidiano: e L'Italia degli Italiani > 

monito poli#co-mornle ed eco scientifica ( r ). 

(i) Sotto la testata si leggono, a modo di epigrafe, i versi che 
seguono di Alessandro Poerio : 

A che le leggi provvide - E 'l frequente Sen!lto 
E di suffragi gravide - L'Urne e 'l pensiero armato 
E la parola libera, - E la comun Città. 

Se desiderio ed ultimo - Fine agli ingegni è l'oro 
Se qui l'un l'altro compera - Se non è più tesoro 
Co;;cienza, se ma·'. cano - Virtudi e Libertà? 
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L'ITALIA DEGLI ITALIANI 
IL PROGRAMMA 

Gli ideali sono le faci che dirigono 
gli uomini nel deserto della vita. Solo 
con quelli parla il cuore loro ; solo in 
quelli v_ive la loro mente. Maledetto chi 
li spegne ! Maledetto il riw beffardo di 
chi nello spegnerli gioisce delle tenebre 
desolate che crea. Quel riso è Satana. 

R. BoNGHI 

Il primo numero porta la data del 10 marzo 1876, anni
versario della morte di. Giuseppe Mazzini. 

M. R. Imbriani nell'esporre lo scopo della pubblicazione 
scriveva: e Nel titolo. è racchiuso il programma, l'indirizzo, 
la sintesi delle nostre aspirazioni : l'Unità, l 'indipendenza, la 
Libertà. E l'altero e robusto concetto . _:_ _aggiungeva - è 
concetto militante , espressione di lotta, _come . deve essere 
quella dei devoti a un'Idea, che si accingono a .combattere 
poichè abbiamo l'Unità da compiere, l' !~dipendenza da af
fermare, la Libertà da conquistare .. Unità nella...stta pienezza -
esatta , esplicita , determinata ·- non un solo fratello irre
dento - non violato un lembo solo della Gran Patria; poichè 
sino a quel momento non è compiuta l'Italia, non è l'Italia 
degli Italiani. 

~ Indipendenza: un'Italia di coscienza italiana, e non ser
vilmente importata dall'altrui - ma genuina, schietta - e 
derivata dal Pensiero italiano, che fu, è e sarà - il pen· 
siero civile, progrediente e necessario dell'Umanità. - Una 
Italia sottratta alle influenze o pressioni straniere - eman
cipata realmente, ricostituendo il carattere nazionale, e, con 
un indirizzo veramente tale - non un' Italia Gallica come 
fu tenuta tanti anni con onta suprema - nè un'Italia teu
tonica come la vorrebbero gli i~etti cui manca la fede, gli 
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imbelli che si adagiano volenterosi in b 1.lia d'altri-Un'Italia 
ad uso di nessuno , fuor di noi stessi - cui non si faccia 
l'affronto solenne e immeritato d'andar mendicando aite stra
niere - infine, per fede, aspirazioni, possanza e coscienza ; 
i Italia degli italiani. 

La verità - pensava e ripeteva - non è linguaggio di 
cortigiani ; non suona che sul labbro di chi nè teme nè spera 
dall 'altrui potenza, 

CORTIGIANI ! 

Alla stampa ufficiosa, ai giornalisti venduti sbatacchiava 
sul viso come frustata l' atroce apostrofe di Cortigiani I E 
e cortigiano è del pari colui che in onta del vero, molce 
l 'orecchio dei potenti o accarezza le passioni delle plebi >. 

La verità - scriveva - (e finchè visse mai si smentì) -
la verità è legge di vita. La verità senza orpelli, senza veli, 
senza eccezione di nessuno, senza rispetto di pregiudizi, di 
privilegi o abusi , propugnata nobilmente, lungi da ognj de
bolezza, da qualsiasi titubanza, da qualunque compromesso. 

I La verità - diceva - è luce : la luce che offende i colpevoli 
e spaventa i tristi; urta gli inetti e desta i loro odii, perciò la 
verità non è fatta per i codardi , . 

Scopo di questo incipiente apostolato di lmbriani era in
nanzi tutto quello di reintegrare la coscienza italiana, scevra 
di timori , insofferente di lusinghe. Egli non sapeva, non 
poteva, non voleva concepire la Patria, la sua Patria, l'Italia 
serva, schiava delle voglie altrui. Fermarla sulla china pre
cipitosa, rialzarla dallo scadimento morale, salvarla dalla 
rovina: ecco il sogno suo . 

Era un folle, un esaltato quest' uomo ? 
Sì, era un esaltato e un folle per gli inerti e gli ignavi, 

per gli opportunisti e i curvaschiena, per i politicanti e gli 
ufficiosi che avevano il compito di liberare dai fastidi della 
critica gli accomodamenti incoscienti dei loro padroni. Sì, 
fu dichiarato folle ed ésaltato come erano stati dichiarati 
folli ed esaltati Cristo, Cristoforo Colombo, Galilei e cento 

altri proclamatori di verità. 
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Le polemiche sulle due tradizioni 

ARMI E GIUSTIZIA. 

Ma non era nè folle nè esaltato : era un cuore generoso 
che sentiva il bisogno di diffondere idee generose, di rav
viare a virtù gli animi titubanti e scorati. - Armi e giu
stizia, andava ripetendo, sono i due fattori supremi del vivere 
libero, senza i quali inutile riesce ogni migliore ordinamento 
politico, qualunque istituto di libertà. « Catafratti su' cigli 
delle nostre Alpi, su' mari che ne circondano, gagliardi e 
gelosi custodi dei nostri dritti , in noi soli fidenti - non 
mai servi nè pupilli di veruno straniero, nè vilmente obli
viosi dei fratelli pur anco irredenti ( 1 ), nè dei martiri tutt_ora 
inulti , nè delle terre nostre, che ancora calpesta straniero 
soldato, sì necessarie alla nostra sicurezza e senza le quali 
l'Italia non è compiuta, non è l'Italia degli Italiani. 

LE MASSIME GLORIE DELLA 
LIRICA NAZIONALE. 

Ogni epoca - ha scritto nella lettera, che fregia la prima 
pagina di questo volume Donna Irene Scodnik - ha avuto 
i suoi uomini di pensiero e di azione , che hanno contri
buito al progresso umano e alla realizzazione delle più 
grandi conquiste. 

Nell'epoca di cui si parla, erano vive - come lo sono 
tuttora - le polemiche sulle due tradizioni del Risorgi
mento - che hanno costituito l'Unità d'Italia. Cinquan
taquattro anni dopo, e quarantadue giorni prima di morire 
Roberto Mirabelli parò l'ultimo colpo (2). A proposito della 
pagina parlamentare del 9 giugno 1930 scriveva: e Io non 
scoperchierò gli avelli di Caprera e di Staglieno, di Forli, 
di Lendinara e di Pisa, di quanti hanno la religione della 

(1) Questo aggettivo per qualificare i fratelli non ancora ri
scattati dall'oppressione straniera fu genialmente adoperato la 
prima volta da Imbriani e, di poi, ripetuto e generalizzato da 
scrittori e parlamentari. 

(2) Vedi articolo di R. Mirabelli : Garibaldi al Parlamento nel 
I930 su ~ Camicia Rossa» di Ezio Garibaldi, 15 luglio, 1930, 

anno VI, n . 7. 
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storia espressa nell'amore del vero. A me basta che sporga 
il capo fuori della bara il fiero ed insigne romagnolo, mo
narchicissimo, giustamente esaltato da nazionalisti e fasci
sti e da Benito Mussolini per dire agli italiani e tornare a 
dire : Mazzini e Garibaldi come eroi universali, trascendenti la 
stessa rivoluzione, 1•i rimasero incompresi, L'Italia aspetta an
cora il poeta, che come Hugo ed Heine le riveli l'epopea rivo
luzionaria. L 'avventura americana di Garibaldi, la sua difesa 
di Roma , la ritirata sino alla pineta di Ravenna, l' impresa 
dei Mille, la tragedia d'Aspromonte, l'ecatombe di Mentana, la 
vittoria di Digione, la solitudine di Caprera saranno un giorno 
le massùne glorie della lirica nazionale: le cospirazioni, l'esilio, 
l'apostolato fra congiure e patiboli, la fede superiore a tutte le 
smentite , la generosi/a più tenace di tutte le ingratitudini , la 
democrazia italiana e mondiale di Mazzini, ispireranno una 
drammatica più profonda e più nobile di quella di Shakespea
re ... (1) Ecco la democrazia di Imbriani. Per democrazia egli 
intendeva « il trionfo della libertà e della giustizia » - dee 
eterne ed incorruttibili per quanto contaminate dagli uo
mini. - E questa finalità la concepiva e la riassumeva nei 
suoi tre principali elementi costitutivi: 

1.
0 L'autonomia piena del singolo. L'individuo ritemprato 

nella libertà, che esce dalla folla e si afferma Uomo. Non 
l'uomo inerte, ignaro e indifferente , che lascia ad altri la 
cura della propria dignità, del suo avvenire, della sua condotta, 
dei suoi interessi, ma l'uomo conscio, potente a governar sè 
e le sue passioni , non pupillo ma padrone della sua co
scienza, dei suoi beni, del suo pensiero, della sua volontà. 

2 . 0 L'uguaglianza civile e giuridica di tutti i singoli, 
niuno eccettuato , che altro dritto non affermi, altra gara 
non apra, nè altro modo di eccellere conceda, sa non avviandosi 
e perseverando nella virtù ; non l' uguaglianza, che tutti im
branca in un medesimo gregge, ma quella che sia tutela a 
ognuno delle ragioni eterne del Dritto ; non l' uguagli'anza 

(1) Vedi Alfredo Oriani : La lotta politica in Italia, pag. 831, 

832, Milano, ed. Galli, 1895 . 
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che degrada e abbassa all'infimo livello, ma quella che rialza 
e nobilita. 

3.0 Partecipazione di ogni singolo alle leggi e al governo 
dello Stato, o èome inviante o quale eletto, poichè liberta 
implica responsabilita ed è la più degna prerogativa del-
1' Uomo>. 

Costituito cosi il singolo, sorto il cittadino degno di tal 
nome - diceva - nascono gli afflati fra liberi, con schietti 
e leali contatti ed erompe l'associazione : terrore dei concul
catori, forza e decoro dell'individuo, sostegno ai deboli, sol
lievo ai sofferenti, freno ai violenti, gara ed incitamento al 
bene, avvenire auspicato delle civili società, splendida forma 
e guarentigia potente di libertà >. Questo intendeva per de
mocrazia Imbriani : democrazia di ordine senza di cui non 
vi è possanza; di sicurezza, senza di cui non v'è libertà; di 
lavoro, senza di cui è vana ed impossibile la virtù. 

IL NOBILE IMPULSO. 

Impulsivo era Imbriani, ma era nobile il suo impulso, 
scattava sì , ma il suo scatto era di sdegno per ogni in
giustizia; non consigliava la reazione, il disordine, sibbene 
la educaeione del popolo. Il carattere latino - scriveva -
l'antico carattere: rigido, inflessibile, austero è venuto meno. 

Voleva il ripristino del carattere fiero del cittadino ro
mano; senza maledire al presente - esclamava - noi dob
biamo cercare di correggerlo. 

La politica è scienza morale di un ordine superiore -
e niun' altra norma la può e deve ispirare se non la legge 
morale : spoglia di cui che rimane ? Ma la politica ormai 
sconv0lto ed arruffato ogni ordine giusto ed onesto, spo
glia dalle eterne ragioni del dritto e del vero , si esplica 
ed appoggia sull'inganno - si risolve con la forza brutale. 
Ridotta a scelleratissima ed invereconda pirateria diploma
tica - essa si rileva e si aonesta sotto le speciose e men
daci formule di necessita politiche o rag-ioni di stato - fallaci 
ed inesatte in dottrina - empie ed inique nell' applica
zione. 

Altro che frasi fatte e parole vuote ! 
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CONTRO LA SCUOLA 
DELLA SER VITU'. 

Egli con dialettica stringente e logica, continuando, per
severando ammoniva: - Un pregiudizio codardo grava sui 
popoli : le età corrotte, i vizi nuovi, l' abito del senrire lo 
tramandano e perpetuano : son la forza dei soverchiatori 
son le insidie peggiori alla libertà , è la scuola della ser~ 
vitù; onde più delle immani crudeltà, delle cladi feroci, dei 
palchi cruenti, delle scosse e sonanti catene, riescono di 
vergogna all' umana specie le adulazioni, le- prostrazioni e 
quante altre brutture, la viltà dei servi innalza alla superbia 
di chi può, .. » 

TIRANNIA E DEMAGOGIA. 

Ed aggiungeva: poscia - inevitabile conseguenza-succe
dono le alee tremende ed i volghi rotti i freni che li con
teneano , dall' abbiezione in cui si erano adagiati sotto la 
tirannia, straripano nelle esorbitanze della demagogia-dal-
1' assenza di ogni libertà, alla violazione ed alla invasione 
di tutte le libertà - per vie diverse unicità nel fine: tirannia 
negazione cli libertà, demagogia, invasione di libertà : en
trambe all' annullamento della liberta . 

Togliete il bastone ad un cieco e ditegli in via sco
nosciuta : cammina. Che potrebbe rispondervi il povero de
riso?-Fratello, il tuo vantaggio ti fa orgoglioso ed ingiusto. 
Togliete ad un uomo, ad un popolo, l'appoggio del dritto 
e dite loro : - Avanzatevi nella via del progresso; essi vi 
dovrebbero rispondere con le medesime parole del cieco, poi
chè se l'uomo col dono della vista si allieta nella varietà 
della natura , del pari con l' occhio del dritto spazia nelle 
bellezze della sua nobiltà e nella varietà dei pregi morali 

che l' ornano. 
Dovunque v'è restrizione dell'uomo in qualsiasi delle sue 

condizioni : ivi si raccolgono gli elementi d'una rivoluzione; 
tutto ciò che viene conculcato, a somiglianza dell'acqua che 
si evaporizza, cerca di spezzare gli ostacoli che si oppon
gono alla sua libera espansione. Questa repressione non doma 
il coraggio umano, poichè l'uomo è spinto da una virtù in-
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Maggioranze di transazioni e stato di transizione 

terna a voler serbati integri i privilegi che ha ricevuti per 
dritto di origine, e riconosce negli altri uomini tutti ... 

I PARTITI, LE CONSOR
TERIE, LE ELEZIONI 

Il 20 marzo scriveva nel suo giornale: « abbiamo noi in 
Italia dei partiti che realmente possono dirsi tali? No, dav
vero I Esistono due grandi consorterie intorno a cui si an
nodano or quà or la alcuni gruppi, formati nelle circostanze, 
con stimoli d'interessi municipali o privati, che si sciolgono 
e si ricompongono con faciltà senza pari e senza pudore : 
tutti i ministeri sono stati affollati da maggioranze così 
composte, tutti si son mantenuti con siffatte maggioranze; 
maggioranze di transazioni, maggioranze di compromessi, 
di equivoci. Il bene della Patria non le conduce, ma la sete 
del potere, le voglie disordinate e le passioni indecenti. Da 
ciò il poco carattere, quindi l'abbassamento morale, quindi 
la poca cosciema di libertà. Forse è inevitabile questo stato 
di transizione: quante eredità funeste non si sono riunite; 
autoritari della vecchia scuola, austriacanti non ancora ita
lianizzati, estensi e devoti duchisti parmigiani, papalini, lo
renesi, borbonici ed una serie infinita di altre il cui tipo è 
delineato nel < Ra ba gas ». 

CONTRO LE CORRUT
TELE ELETTORALI. 

Voglio che il popolo giunga a comprendere, diceva, che 
ogni mutazione di nome e di partito è vano rimedio, e riesce 
menzogna, sino a che rimane immobile un sistema intero 
che largisce facoltà tanto di arbitri, di corruttele, d'impunite 

. illegalità e strozza in un cerchio insuperabile le migliori 

volontà>. 
Due giorni dopo, con una felice similitudine scriveva che 

il dolore è come una coppa nel cui fondo splende sempre un 
liquore dagli attraenti colori; l'uomo se la reca alle labbra, 
aspettando un qualche conforto, ma un momento di poi si 
sente più angosciato di prima. Di tu, augusta memoria di 
Mazzini, quanti di costoro che si presentano promettitori 
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di felicità al popolo , già furono ardenti seguaci della tua 
rigeneratrice dottrina, e ti rinnegarono da un momento al
l'altro. Di tu, quanti di costoro ti scambiarono per il Vec
chio della Montagna, ed ai quali tu dovesti infrenare la 
mano assassina ! Quanti ti mossero rimprovero d'esser tie
pido nell'azione, e t'inculcavano che solo con l'impeto cieco 
si correggono i popoli, e s'atterrano i governi ed ora sono 
apostoli di pace e di calma, ed annunziano che l' «era delle 
rivoluzioni é passata ». 

L'EDUCAZIONE DEL CARATTERE, 

Ulisse l'astuto dell 'antichità - il cui segreto era nel pro
fondo del suo cuore come in arca suggellata, ci si presenta 
guardingo e riserbato nelle manifestazioni dell'animo, e ve
lando se stesso sotto tutti gli aspetti, ma non reo. Quando 
gli inviati greci giunsero nella povera Italia per sollecitarla 
a unire il suo al concorso armato di tutta la nazione, per 
vendicare I' alto insulto di Menelao, egli si finse stolto, e, 
dimessa l'apparenza e le insegne reali, si mostrò all'altrui 
osservazione conduttore dell'aratro nel proprio campo. Ma 
non gli valse l' innocente malizia, chè gli inviati, per pro
varne l'intelletto, gli misero innanzi il pargoletto Telemaco. 
Il padre fu vinto : la finzione che doveva costringerlo ad 
una scelleratezza gli fece orrore ; ed egli ripresa la sem
bianza consueta, addusse all' esercito greco quel consiglio 
che lo fece trionfare di tanti ostacoli per giungere ad atterrare 

Ilio, rasa due volte e due risorta. 

COERENZA E MUTABILITA'. 

La prudenza-scriveva-è una virtù, e tra le più difficili; e 
l'Esperienza la quale si avvalora col tempo e col dolore, è · 
sua figlia dilettissima, ma la mutabilità è ben diversa dalla 
prudenza. Colui che accetta un principio e lo sostiene e ne 
dimostra la grandezza e la giustizia, e domani per ottenere 
uno scopo lo rinnega è abbietto, nel cui animo non era punto 
quella persuasione, che già voleva infondere negli altri. 

Dionigi di Sird.cusa difensore intrepido del dritto concul
cato, è tiranno impareggiabile e crudele nella reggenza dello 
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Socrate nell'accusa e nella condanna 

Stato. Galilei al contrario, che rinnega per la volontà altrui 
ed al cospetto della tortura, dimostra che in lui l'afferma
zione della parola non era conseguenza di mutata convin
zione, poichè , dimentico del luogo e del dolore, batte il 
piede a terra con la celebre sentenza : e pur si muove I E 
conferma nobilissima, sopratutto, è Socrate nell' accusa e nel
la condanna, 

L'uomo prudente evita il pericolo, ma non cambia con
siglio; l'uomo mutabile cangia di consiglio per conseguire 
uno scopo, 

Si dirà: ma t~lvolta, pel bene comune, bisogna piegarsi 
ad opere che gia si riprovavano, e militare sotto avversata 
bandiera. La morale nol comporta. Il bene generale emerge 
appunto dall'intrepida sfida del giusto alle bieche opere della 
tirannia; il popolo il quale apprende dall'esempio, non può 
stabilire termini saldi ed inviolabili di ciò che debba se
guirsi o avverarsi, e quindi riesce di carattere dubbioso e 
versatile. 

Ma Imbriani stabiliva questi termini saldi ed cinviolabili>; 
l'additava, e conosceva la via da seguirsi per raggiunge
re la mèta, e quelli che la seguirono la raggiunsero , e 
quelli che credettero alle sue profetiche parole le videro 
avverate. 

No, folle ed esaltato non è, non può essere chi come Im
briani ha un carattere squisitamente coerente e logico e 
formula teoriche originali, e prevede -con la fede che hanno 
i grandi - ciò che i grandi e i reggitori del suo tempo non 
previdero e non compresero. 

COME DANTE E MACHIAVELLI. 

- Compreqdiamo, scriveva, che per cacciare lo straniero 
e fondare l'Unita della Patria si corre a pugnare e morire 
sotto qualunque bandiera: Dante invocava un Cesare d'oltre 
Alpe e Machiavelli più alto spiegando i vanni , tonante 
rampogna al secolo imbelle, additò l'unica via per riacqui
stare l'indipendenza. Circondato da ladre e vendute spade, 
egli il primo urlò: s'alzino i ferri d'italiana tempra ed 
italiane sieno le braccia che li governano. Riannodatevi 
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a un duce italiano , e sia pur Cesare Borgia, o Giovanni 
dalle Bande Nere, o Lorenzo dei Medici; sia un bastardo 
di Papa, sia un futuro tiranno - sia chi si voglia che vi 
unisca e vi guidi alle pugne, non monta, Iddio lo benedica! 

PER SALVARE LA PATRIA. 

- È un sacrificio dovuto al bene della patria. Il bene della 
Patria! È il pretesto eterno a tutte le ambizloni, a tutti 
gli interessi, a tutte le ma le passioni e a tutti i delitti. É 
per salvare la patria che si adoperano i colpi di Stato, che 
si spingono a carica i fratelli su' fratelli, e che si strozzano 
le franchigie dei popoli. Per salvare la Patria Lucio Silla, 
e Caio Mario la riempiono di stragi e di rovine. Ottavio 
Augusto spegne per sempre la libertà romana per salvare 
la Patria ! E tutti così sempre , per il corso dei secoli : si 
chiamino Medici, Sforza, Cromvello, 18 brumaio, 2 dicembre. 

NICOTERA E DEPRETIS. 

Il suo giornale coraggioso, battagliero, veramente onesto, 
sostenuto con gravissimi sacrifici personali era redatto con 
una sincerità che poteva essere dura talvolta, mai volgare. 
E quando Giovanni Nicotera ascese al potere ed i giornali 
repubblicani gridavano contro l'uomo che aveva professati 
altri principi e che si metteva a puntello della monarchia, 

Imbriani comentava : 
«Oh! quanto ne dorrebbe che la fama del ministro del

l'Interno del gabinetto Depretis, cancellasse la fama gloriosa 
del galeotto della Favignana. Ed.aggiungeva: « Noi attende
remo le opere dell' Uomo : se utili alla patria, noi le ap

plaudiremo, e ne saremo lieti >. 

PRINCIPI FONDAMENTALI; 

Il 26 marzo '76 comentand0 nel suo quotidiano il pro
gramma esposto al Parlamento dal Depretis, lmbriani po
neva a fondamento di un libero stato quattro principi, che 
svolse più tardi (1) e propugnò sempre: Suffragio Univer-

(i) Poichè questi principi egli svolse ed affermò volta per volta, 
in tutte le occasioni, credo che per seguire l'ordine cronologico 
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sale; Istruzione gratuita ed obbligatoria ed educazione ci
vile del popolo; Giustizia a buon mercato; Dritto e decoro 
delle Armi. 

RABAGAS, 

Un giorno lmbriani chiamò Rabagas un girella. Gli fu 
chiesto spiegazione del sostantivo ed egli rispose (r): « Non 
saprei corrispondere meglio alla onesta domanda, se non 
svolgendo il maraviglioso esatto carattere, così battezzato 
dal Sardou, nel suo dramma celebre. Quel Rabagas rimarrà 
un tipo tremendo ed incancellabile , poichè esso è un tipo 
tremendamente vero. 

Quanti vi si debbono riconoscere - a quanti dovrebbe 
far salire il rossore alla fronte !... se vero non fosse che i 
Rabagas hanno perduto il pudore ... 

- Ecco, presento Rabagas, Capitan generale nella sua 
cantina, con aria e comando di principe. 

Volete conoscere il mestiere di Rabagas? Ve lo dirà lui 
stesso : e Ognuno ha la sua specialita : la mia è la politica >. 

E il suo posto ? Capo del!' Opposizione. E questa opposizione 
ha per iscopo ? - Biasimare ed urtare tutti gli atti dd go
verno. Alle volte vi parrà che eì cambi di convinzione con 
una gran facilità. Cambiare, cambiare, ei vi risponderà, io 
non cambio mai di convinzioni ! Io non ne ho I I 

Il che non gli impedisce di essere il cavaliere errante 
della democrazia ed il commesso viaggiatore della libertà. 
Ma il suo viaggio ha per mèta il palazzo del principe, quivi 
attende riposo e premio. Metterà una marsina: è la livrea 
della servitù; ma egli ne farà la maschera della devozione I 

Eccolo , passeggia nelle splendide sale fra i cortigiani, 
questo ciarlatano che afferma la rivoluzione essere la sua 
carriera I E' una minaccia : vuol rendersi necessario. Ma 
una rivoluzione a , profitto di chi si fa? A profitto di quella 

degli avvenimenti sia preferibile non raggrupparli quì , nè rias
sumerli, ma registrarli con le relative date storiche. Riusciranno 
cosi più chiari ed utili allo studioso. 

(r) V. Italia degli Italiani 5 Aprile 1876. 
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plebe brutta , puzzolente , ineducata , villana , orribile ? -
Ohibò I un uomo di talento, di spirito, di tatto, di genio ... 
non è sì gonzo I E' il momento della scelta : il suo inte
resse lo barcamena da sinistra a dritta... egli è naturalis
simo che le sue convinzioni girino con lui. Esse non cam
biano per questo, si spostano solamente ... 

- Ma ha fatto dell'opposizione tutta la sua vita? - E che 
poteva fare in buona fede !.' .. Perchè sostenere un governo 
di cui non si fa parte? ... L 'opposizione non è uno scopo è 
un mezzo I Ci dirà di più: l'opposizione presso di me non 
è mai stato odio verso Sua Altezza - o Sua Maesta.,. 11! .. . 
al contrario ! era piuttosto, come dire? - dell'amore volto 
all' agro. Ecco I 

La prima opposizione che si fa al potere , non è altro 
che una civetteria ! E' una maniera di dirgli : , Io esisto!... 
tu mi piaci I... Osservami I >. Ma nulla , il potere fa orec
chie da mercante ... Questo disprezzo irrita , esaspera e la 
passione contrariata si trasforma in furore ... che è ancora 
dell' amore I 

- Ma il giorno in cui il potere vi comprendera ? - Mi di
cono ambizioso, ne ho ben d'onde I Sentirsi il depositario 
di idee nuove, larghe, feconde; sognare il loro trionfo ! che 
èvvi di più legittimo e di più puro ? Sì , sono ambizioso 
e me ne vanto ! Così compresa l'ambizione è una virtù, un 
dovere I 

Non si ha il dritto di privare il paese del bene che gli 
si può fare I Farò delle cose immense! Ma quanto lavoro 
ed anche . quanta gloria I 

Ci lascerò la mia vita, ma la patria mi dovrà la sua ! -
Ecco, mi sacrifico .. . si disponga di me ! 

Rabagas è lì per afferrar la mèta, ascoltiamo il suo so· 
liloquio : - Infine, ci sono ! Ministro, mio piccolo Rabagas, 
Ministro I - Te l' avevo sempre predetto. Eccoci, è fatto 
compiuto I F ar parte della festa e non più guardarla con la 
folla dal buco della toppa ! Questa canaglia di lacchè biso
gnera abituarla al loro padrone. 

Come disprezza gia la plebaglia su cui si è appoggiato 
per salire - come trova indegni di lui i suoi antichi amici: 
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La sommossa preparata 

questi facchini. .. con le loro famigliarita, .. ogni volta che 
mi danno del tu : è come se ricevessi un calcio ... 

Ma la sommossa è in piazza ... la sommossa preparata da 
Rabagas - e Rabagas è in palazzo, .. quei di fuori l'atten
dono, .. le impazienze scoppiano. E il Pr/ncipe invoca una 
parola di Rabagas che calmi la bufera: - Maesta, per
mettete al mio zelo .. , via i militari. E' d' uopo di persua
sione, di eloquenza, Ma se volete sono anche militare, e vi 
farò della strategia, 

Il principe grida: ,scongiuriamo il pericolo,-E Rabagas: 
Maesta è semplicissima. Tre parole a questo balcone per 
annuziare la mia nomina alla folla ed essa si disperderà in 
uno stato d'ebbrezza! Questo popolo è così buono. Sentite: 
Rabagas 1 Ra ba gas I Vogliono vedermi , buon popolo, non 
conosce che me 1 Fatemi posto; vedrete quale effetto pro
durrò! 

Si mostra e grida : - Il monarca , fa dritto ai vostri 
giusti reclami : nomina me governatore, generale, ministro ... 

Ma la buona gente ha la pretesa di non contentarsi e 
Rabagas aggiunge : Amici 1 fratelli ! Come, sono io quì ed 
osate far murmure '? 

In piazza raddoppiano gli urli : - Bruti I - strilla Ra
bagas e straccia il proclama preparato : incendiari, misera
bili. Si rivolge al colonnello dei gendarmi : tre intimazioni.., 
poi caricate a fondo. 

- Come ? sul buon popolo ? 
- Vi è forse un popolo? Caricate quel popolaccio, gher-

mitemi chiunque osi emettere un . grido sedizioso ... 
- Cioè? 
- Come, non sentite : abbasso Rabagas ?li spazzate, spaz-

zate: mitragliatemi questa canaglia 111 

AURELIO SAFFI. 

E Aurelio Saffi, quello stesso giorno gli scriveva: -
Voi siete, con gli amici vostri collaboratori dell' < Italia 
degli Italiani , gli interpreti fedeli di quei principi , dai 
quali dipendono le migliori speranze della patria nostra. 
Voi avete la coscienza della inviolabile integrita del vero, 
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e del dovere di non occultarlo a servizio di pregiudizi ostili 
o di parziali interessi. Voi sentite che l' inchinarsi degli 
intelletti a false dottrine trae seco l'inchinarsi degli animi 
ad opere non sincere e non degne; e intendete ad innalzare 
i caratteri, rivendicando i principi. 

< Io guardo con buona fidanza all'opera vostra, e non mi 
scuora il pensiero che i generosi e forti dell'animo, fanno 
in mezzo alla leggerezza del più gran numero, piccola 
schiera. I pochi, volendo e perseverando diventeranno molti. 
A noi, uomini di una generazione che volge al tramonto, 
la virtù vostra, o giovani, è promessa di giorno più sereno 
e più fecondo del nostrb, a quella patria, a cui fu volta la 
miglior parte di noi >. 

LA LEGGE MORALE. 

Ed Imbriani di rimando -a guisa di risposta, scriveva: -
I gufi amano le tenebre, gli intolleranti si chiudono in un 
dignitoso, ma spessò ignorante sussiego; noi non temiamo 
la luce; anzi vogliamo che la luce infonda persuasione e 
coscienza di vero. Allora solamente si è conquistata una 
Idea. 

Concludeva : 
< Ogni legge umana che non ha la sua base, la sua fonte 

nella legge morale, non può essere nè giusta, nè legittima, 
nè feconda di bene. 

ORGOGLIO ITALIANO. 

Nella educazione del popolo egli riponeva ogni sua fede, 
ogni sua speranza; nella elevazione morale, culturale, fisica 
del popolo vedeva l'avvenire, la grandezza, la possanza, la 
prosperità della patria; sentiva l'orgoglio nazionale. Talchè 
ogni occasione era buona per esprimere questo generoso 
convincimento e gettare il seme del buon esempio nel solco 
scavato dal popolo. 

Giuseppe Beghelli era gravemente infermo e lmbriani 
ricordava questo giovane di ingegno , di impulsi generosi 
e di cuore nobile, che aveva scritto la storia della Repub· 
blica Romana e e Camicia Rossa in Francia » -serie di note 
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ed impressioni, che leggendole rimane nell' animo un pal
pito prepotente, che trascina ed un culto pel sacrifizio che 
innammora. 

E' l'Italiano - scriveva -- orgoglioso di compiere la più 
santa e nobile vendetta che mai popolo abbia compiuta di-

. fendendo dagli esosi ludibrii dello straniero la terra conta
minata da coloro, che il natio terreno nostro già avevano ol
traggiato ! - Pugnando per la libertà avevano strozzate! -
e ciò fra la sconoscenza e le ingiurie dei beneficati - e 
mantenendosi fermi e incorrotti nella severita di una fede 
inviolata! - E furono quelle Camice Rosse a brandelli che 
salvarono il Mezzodì della Francia. 

Una pagina di queste note volle rievocare, soave come 
un sospiro d' affetto , gagliarda come un virile proposito , 
logica come il Vero,- eloquente come la morte. 

E' una gelida notte d'inclemente stagione; una sosta in 
marcia verso il nemico : « Mi ricorderò sempre di quella 
notte, Seduto sopra un sasso , presso uno di quei fuochi 
alle tre dopo la mezzanotte, con una neve che veniva giù 
fina fina fra il crepitar della legna, avevo a fianco imba
cuccato alla meglio - un giovinetto provenzale - che po· 
teva avere diciotto anni - bello e gentile quanto lo può 
essere una donzella. 

e Aveva un tratto squisito: mi raccontava la sua fuga 
dal Collegio d'Avignone per venire con Garibaldi; si faceva 
triste nel ripensare al dolore che doveva provare colei che 
egli diceva ma pauvre maman.,. eppoi figgendo due occhi 
lucenti nella fiamma canterellava a mezza voce: 

Le peuple pleure 
Le peuple souffre 
Mais il ne branche pas; 
Si ça e' est de la canaille 
Hè bien ... j 'en suis I 

Il popolo piange - traduceva Imbriani - il popolo soffre, 
ma esso non inciampa, non dà indietro, non titub:i.: se questa 
è della canaglia, ebbene ... io ne fo parte. Ma quelj'en suis 
esprime molto di più - Significa non solo io ne sono, ma 
io ne voglio essere, io mi onoro di esserne, io voglio far parte 
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di questa santa e sttblime Canaglia che soffre, che tace, e 
che muore così nobilmente ... 

ELEMENTI DI RESPONSABILITÀ. 

Peccato che lo scopo della pubblicazione non consenta 
troppo di queste divagazioni, ma sarebbe utile davvero e 
assai interessante seguire, passo passo, il generoso aposto
lato di M. R. Imbriani, dal programma dettato per l' « Italia 
degli Italiani ,. alla costituzione dell'Irredenta, dalla fouda
zione del e Pro Patria » alla morte ; apostolato che non ebbe 
pause nè subì elasticità o transazioni fra le parole e gli atti. 

Il 26 aprile scriveva: - e il cittadino, che la fiducia 
pubblica chiama a reggere la cosa pubblica, deve aver sempre 
presente che l'indomani dovrà rendere stretto conto delle 
opere sue - e riederà nel dritto comune: - è d'uopo quindi 
che egli non s'abitui alle dolcezze, alle lusinghe, agli allet
tamenti del comando, per quanto limitato dai vincoli della 
legge, ò dalla parvità del posto che occupa >. 

Il comunello - era per Imbriani - il vassallaggio rista
bilito con tutte le sconcezze del feudo. 

Egli voleva l'accentramento politico , la discentrazione 
amministrativa. Diceva : e l'acqua ridotta ad immobilità per
petua diviene stagnante e quindi imputridisce, e riesce letale. 

Voleva la nazione per la nazione con la nazione : e E' 
d' uopo che ogni cittadino non oblii mai un sol momento 
eh' ei vien dal popolo; è d'uopo eh' ei sappia che necessa
riamente dovrà rientrare fra il popolo, fra gli amministrati, 
fra i governati. Del resto in un libero Stato, tutti sono 
governati e ad una governano. Solo là dove le caste vo
gliono perpetuarsi, là dove una frazione vuole imporsi, solo 
là può essere ammessa questa immobilità possibile di po
tere: colà non vuolsi che l'abitudine del governare e del
l'amministrare si estenda, anzi la si vuol ridurre ad esclusivo 
privilegio di uomini che diventino necessari. 

L'OMAGGIO ALLA VIRTU'. 

Perchè i giovani imparino a tributare omaggio alla me
moria dei loro maggiori ricordiamo che Imbriani il 3 maggio 
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1876 al resoconto della commemorazione di Asproni alla 
Camera faceva seguire questo comento : < Belle parole ha 
detto Mancini affermando l'aristocrazia della virtù e della 
onorata povertà -- ognuno deve convenire uell' intima co
scienza che egli affermava la verità. Certo la sola, la vera, 
legittima aristocrazia, è quella della virtu, e vederla pro
clamata da un seggio di ministro , è cosa buona: - così 
venisse applicata. 

« Anche Nicotera ha avuto parole esuberanti, calde e sen
tite: - Noi abbiamo bisogno - ha detto - di tenere alta e 
rispettata la virtù. Nessuna cosa migliore di quella di ono
rare gli uomini virtuosi. lmbriani aggiungeva: Ma è costume 
di schz"atta ignara e finta, spregiarla viva, lodarla estinta ...•. 

« NON OMNIS MORIAR ». 

Nell'antico Egitto, allorquando si conducevano le umane 
spoglie all'estremo loro asilo - una voce solenne arrestava 
il morto : « Chiunque tu sia, rendi conto alla patria delle 
tue azioni: che hai tu fatto del tempo nella vita'? La legge 
t'interroga, la patria ti ascolta, la verità ti giudica •. E 
chiunque ei fosse stato: artigiano, oratore, ministro o prin
cipe, era fermato. E allora compariva senza titoli e senza 
poteri, ridotto a sè stesso , e scortato solo dalle sue virtù 
o dai suoi vizi. Allora l'oppresso ed il conculcato alzavan la 
voce - ogni colpa si drizzava accusatrice - ogni nascosto 
vizio si mostrava nella sua laidezza - gli si chiedea conto 
dei giorni, delle ore tutte della vita - e le virtù più oscure 
venivano ricordate ed esaltate - ed erompeva giudizio tre 
mendo: - la pena, l'infamia - ma pubblica lode alla virtù, 
era il premio. 

Così dovrebbero - diceva lmbriani - i popoli liberi usare : 
allora solo, la lode genuina rende splendida la virtù. Allora 
gli uomini comprend,erebbero meglio quanto l'esempio della 
virtù dei morti pos:;.a sui vivi -, e come la virtù dei vivi, 
abbia fondamenta salde nel culto gentile e gagliardo dei 
morti. 

I 
Mazzini, morendo, potè gridare il non omnis moriar: gran 

parte di lui, la più grande e veramente sua, sta fuori di 
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Stag'lieno , si move , si agita e chiede l' adempimento di 
quella piarte del suo Ideale, che non è destinato a morte; 
che resiste al tormento del tempo e degli uomini, ed a cui 
consacrò 40 anni non trovabili nelle vite di Plutarco. La 
gradazione delle opinioni non può spegnere una grande 
Idea, ma fecondarla . - Quelli che non vogliono sapere di 
queste verità hanno anime rugose e fatte poltre da stan• 
chezza e paura, - E a chi è stanco, non si dice:- Levati 
e combatti I 

GARIBALDI AI GIOVANI. 

Il sei maggio < l'Italia degli Italiani > pubblicava la se
. guente lettera che Giuseppe Garibaldi da Villa Casalini in

dirizzava ai giovani : 
e Il giuro di Pontida e la battaglia di Legnano sono 

i due più grandi fatti che abbelliscano la storia patria del 
Medio Evo. Un giorno, le legioni romane passeggiarono 
vittoriose sulla superficie del mondo conosciuto , e santifi
carono la vostra vita. Credo nella onnipotenza dell'ingegno 
inerme accompagnato dall' onestà dell' esempio educatore 
della generazione innovatrice; nella povertà onorata pre
feribile ai lucri ingiustificabili , e nella serenità cosciente 
del giusto che morendo saluta la ,sua Idea ; credo nella 
libertà ventura e nella potenza inesorabile dell' espiazione 

che un dì o l ' altro premera i beffardi che fanno oltraggio 
alla vita, all'onore, alla libertà dei popoli ! 

Terminava cosi : e Giovani, sempre a Voi volgevano la 
loro parola, per voi hanno lavorato-a voi presentendo l'I· 
talia ventura-è corso l'ultimo loro pensiero. Voi siete do
lenti : ma femineo e il dolore se in potenza virile non lo 
trasmuta il proposito di accettare la faticosa eredità della 
nobile Idea >. 

L'INDIRIZZO DEGLI STU
DENTI NAPOLETANI. 

Ed i giovani l' accettarono. Gli studenti napoletani , fra 
i pr1m1 , inviarono ill Comitato · del VII centenario di i e
gnano la lettera che segue : 
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Arminio e i generosi trionfi di Germanico 

< La festa che in Milano memora la Lega Lombarda nè 
da voi nè da noi è stata intesa come risposta alle feste di 

I _ Arm
1 

in
1
io N(1) ~u~ndo tutdti sentNiamo il fine comune ver,so il 

! qua e e az1om proce 0110. on boria nazionale puo en
trare in tanta solennità dove parla un sentimento e un fine 
assai più alto, divenuto ormai bisogno italiano, quello del 
Comune libero, autonomo nella grandezza del!' Unità della 
Patria. Sì , la Libertà nella vita del Comune , è il basa
mento di ogni grandezza nazionale, d'ogni prosperità eco
nomica, d'ogni libertà politica. Noi salutiamo la festa dei 
Comuni liberi I 

( 

< Veniamo desiderosi a stringervi la mano per signifi
. carvi che ogni vostra gloria, ogni dolore, ogni speranza, 

\ tutta la vostra gloria ci appartiene : - è storia italiana! -
In nome di questa storia ricca di trionfi e di sventure in-
sieme, con Voi facciamo voto di togliere subito il lutto 
palle due bandiere sorelle, di Trieste e Trento. 

< E insieme compiremo fraterna impresa quando la co
stanza virile che da Pontida condusse a Legnano tornerà 
a parlare dentro di noi. 

e Noi della generazione nuova salutiamo in voi gli auspici 
del Comune libero. 

e La Commissione firmati : A . Felite, N. Nugnes, G. De / 
Michele, P. Carbonara, R. Barberia, S. Nicosia. 

(1) Imbriani comentava: « I tedeschi inaugurano un monumento 
ad Arminio : non è boria, ma coscienza nazionale, che c' indice 
ricordare Legnano e le Cinque giornate al!' ostentata vanità, ed 
al!' insulto stolto. Al monumento ad Arminio - questa fatuità te
desca - cui assistettero con boriosa pompa imperatori, cancellieri 
e ministri - noi contrapponiamo d ue inviolate e fulgide glorie -
due sante vendette - il .risorgere potente di un popolo! Arminio 
è noto nella storia - di Cornelio Tacito - un Latino che sdegnava 
falsare il vero, come il falsano gli storici tedeschi - l'agguato e 
lo scempio di Teubergo - furono preceduti dalla fiaccata superbia 
loro - e ripetutamente - e furono susseguiti dalla rotta d' Idista
viso - dalla clade del!' Albi - e dai trionfi generosi di Germanico. 
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L.4, DIFESA NAZIONALE. 

Si è molto confuso il problema delle armi e della difesa 
n azionale sostenuto 11ell' e Italia degli Italiani , e nel < Pro 

P atria, da lmbriani, Bovio e Mirabelli con quello del Mili

tarismo e de ll'antimilitarismo dei socialisti. Questa confu

s ione ha fatto ripetere molti, ma molti spropositi agli scrittori 

cooternporanei (1). Imbriani, già ufficiale del nostro esercito, 

(r) Roberto Mirabelli ha dimostrato esaurientemente l'infonda
tez.za dell'accusa nella polemica dotta e garbata col Federzoni. 
(V. vita Italiana fase. CCIII e IV) e nella replica (V. « Camicia 
Ros.;a » anno VI, n . 4-15 aprile 1930) preceduta da un corsi vo 
di Ezio Garibaldi, che lumeggia al Direttore della su citata Rivi
sta co01e i l republicanismo storico non è quello spervio e non 
può accomunarsi col sovversivismo. Pur troppo molto tempo è 
durata - scrive il generale E zio - la favola delle identità re
pubblicanesimo - sovversivismo e gariba!dinismo - sovversivismo, 
perchè non sia necessario ristabilire la verità storica. E' ora che 
le g iovani generazioni conoscano a fondo la passione e il sacri
ficio di quell i che - pensatori e soldati - spianarono la strada 
di T rento e di Trieste ai fanti di Vittorio Veneto . E la veri
tà storica la ristabilisce e la riafferma con grande lucidità e 
precisione quella figura di patriota, di scrittore e di gentiluomo 
che é Roberto Mirabelli ». Ecco, infatti, come R . Mirabelli for
tifica il valore storico dell 'antico irredentismo. « Non c'è antinomia 
-· dice - · fra irredentismo ed antimilitarismo, o meglio fra pa· 
triottismo - di cui l'irredentismo fu un simbolo - ed antimili
tarismo. Il quale non è già confondibile col problema delle armi. 
E di questo avviso era Gariba"l di, il quale all'esercito permanente 
voleva sostituito l' esercito nazionale con due milioni e più 'cti 
militi (n. 262 dell'«Italia degli Italianii., 27 nov. 1876) e nel tra
monto della sua vi ta, dopo un ventennio di esperienze, scrisse 
nel 1I111rzo del '79 da Caprera a M. R. Imbriani, dopo la caduta 
del Cairoli e la successione Depretis, segnalando le benemerenze 
della dinastia Sabauda e aggiungendo fra l'altro: - Io vorrei che 
i giovarri sovrani, invece di chiudersi in un'atmosfera di adulatori, 
udissero degli uomini capaci di dir loro il vero, - che sarebbe 
non essere eterne le monarchie - e che la durata sarà in ragione 
diretta dell'affetto meritatosi dalle popolazioni - ciò che non si 



Cattaneo, V. Hugo e H. Spencer 

-del nostro glorioso Esercito che ha dato prova di valore, di 
fede, di abnegazione, di spirito di sacrificio; del nostro Eser

cito che vinse la più bella battaglia redentrice a Vittorio 

Veneto, che salvò la Francia da sicuro disastro e portò 

un contributo incalcolabile alle Nazioni alleate - Imbriani 
amava la milizia professata come sacro obbligo di tutti i 

cittadini. E fu soldato e combattente e portava sulla carni 

tracce di gloriose ferite. 

ottiene con un numero stragrande di tenute, con un esercito per
manente che divora la quarta parte dei prodotti dello Stato, ed 
infine col tener metà della Nazione nell'ozio, vivendo grassamente 
alle spalle l'altra metà ». La lettera e tutta di pugno di Garibaldi 
e fu pubblicata nel n. 2 del!'« Italia degli Italiani » (8 aprile 1879). 

Ricordando Mazzini, Cattaneo e Crispi, Mirabelli aggiunge: 
« quando nel 1903, alla Camera Zanardelli, rispondendo alla mia 
mozione, disse che gli uomini, di cui più era altero il partito 
cui io apparteneva, non avevano diversi concetti dai suoi, e citò 
Cattaneo e Mazzini, a me bastò ricordargli la pagina del '49 nella 
quale il Cattaneo, prima di V. Hugo e di H. Spencer, enunciò 
la formola famosa : militi tutti e soldati nessuno - ed un'altra 
pagina di Mazzini nella quale il grande italiano combatte' il si
stema di difesa, che sostituisce la caserma alle armi nazionali. 
Poichè di questo si trattava e si tratta: disarmare, come ha detto 

• l'insigne scrittore francese : disarmare ed armare la Nazione. Ed 
io nel 1903 invocai l'autorità di Francesco Crispi, il qua.le voleva 
questa grande trasformazione, pur dichiarando che un così audace 
progresso negli ordinamenti militari non s'improvvisa, e ei vo
gliono da 16 a 20 anni per costituire la Nazione armata : onde 
fino a quando non si compiva tale trasformazione radicale, non si 
poteva disarmare senza compromette re le sorti dell'avvenire. Il 
che dimostra che il Crispi aveva l'intuito e l'impressione, non la 
visione chiara ed il concetto scientifico della Nazione armata. La 
milizia nazionale si può - secondo gli studi illuminati e profondi 
del Moch - costituire in pochi anni e durante questo spazio di 
tempo non si disarma :· resta ferma l ' organizzazione militare vi
gente e non si compromettono le sorti dell'avvenire. Tra i po
stulati del fascismo nel 1919, il quinto suonava cosi: - « Tra
sformazione degli ordinamenti militari per attuare rapldamente la 
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Qui occorre aggiungere e ricordare - per i giovani let
tori, s' intende - che Imbriani scriveva in un epoca ( 1 876) 
in cui era ancora vivo il triste ricordo di quelle schiere, 
che nel 1860 « incapaci di lotta per Itri e per Fondi fug. 
gendo dinanzi ai giovani e impazienti volontari, varcato il 
confine di Terracina , non ebbero disdegno nè pudore di 
consegnare armi e cavalli allo straniero insolente, che loro 
intima va l'obbrobrioso fatto >. Era fresco il ricordo del sol-

Nazione Armata (Il Popolo d'Italia, 3 novembre 1919, anno VI 
n . 301) ». 

Il Crispi ribadì il chiodo - come Presidente del Consiglio dei 
Ministri - nel suo discorso del r4 ottobre 1889, - ove testual
mente disse - « in quanto all'esercito se si son migliorati gli or
dinamenti, se si è accresciuta l'istruzione e rafforzato l'armamento, 
vista la !isonomia del periodo europeo che attraversiamo, pur fa
cendo fronte, almeno in parte, a questa dura necessità, non ab 
biamo nè sostituito i nostri scopi difensivi, nè rinnegato i nostri 
vecchi ideali (Benissimo). Le cure da noi prestate alla milizia ter
ritoriale e allo sviluppo del tiro a segno dimostrano come l 'esercito 
permanente, accusato da taluni come strumento di stragi meditate 
a scopo di conquista, non sia per noi clze il mezzo inevitabile di 
avviarci a quell'espressione naturale del dritto militare che è lct 

Nazione Armrita, chiesta insistentemente da Garibaldi (Bravo, 

bene). 
« Il Palamenghi Crispi, nei carteggi politici inediti (pag. 4 77), 

riporta questo passo di un commento del Bovio, apparso nel 
« Roma » di Buenos Ayres : - « Non si può negare che dice 
(Crispi) alcune cose ardite e tali che un altro uomo di Governo 
in Europa non direbbe . Lo Stato italiano deve essere razionalista 
non laico, come diciamo noi, ma razionalista addirittura». 

« In questa affermazione riappare tutto l'uomo della rivoluzione 
_ dice in altro luogo - e questa mi pare per un uomo di go
verno l 'affermazione più ardita che l' espressione naturale del 
dritto militare, non è l'esercito permanente, mal i Nazione armata» 
il che non impedisce, come si vede, di sentenziare che l'irreden· 
tismo fu nemico della Patria, perchè antimilitarista-(l'anti milita
rismo di Garibaldi, di l\.1azzini, di Cattaneo, di Crispi, del fascismo) 
- e prospettare 1-o statista siciliano come un neo ··- guelfo pe· 
dissequo, d\rebbe il De Meis, della Fornaria medioevalis o della 



lrredent ismo, patriottismo, antimilitarismo 

dato mercenario e perciò ricordava, con calore: Numanzia, 
Sagunto, Petilia, Cartagine, Missolungi, che eterne vivono, 
perchè seppero nobilmente finire , Ricordava che fra la di
sfatta generale, la Guardia di Waterloo morì, ma non si 
arrese, mentre i marescialli generali, pochi giorni dopo, fa. 
cean ressa nei salotti di Tayllerand-Pericord, per inchinarsi 
graziosamente ai principi stranieri, che avevano calpestato 
la loro Patria! Ricordava il rimprovero mosso dal borioso 

Doupanluppia bau-bau ! Tanto sono sapienti i cujussi nazionalistj 
sul contenuto ideale degli uomini e delle cose ! 

« Che cosa volevamo noi con la mozione del 1903, che anche 
I 'on Barzilai sottoscrisse? Volevamo incarnare il principio scien

·tifico della proporzionalità nelle spese rispetto alla potenza eco
nomica della Nazione, iniziando la trasformazione delle armì 
stanziali di un ordinamento militare più consentaneo allo spirito 
dei tempi e ai doveri impreteribili della difesa nazionale . Che 
non è già una costruzione soggettiva, una utopia demagogica o 
sentimentale, se ha il conforto dell'esperienza, ed entra nel qua 
drante scientifico di evoluzione, cui niente si sottrae, anche nel 
mondo della storia, nemmeno gl'istituti bellici. Su la prima ac
cusa, pertanto, (antinomia tra irredentismo, patriottismo e anti
militarismo) nessuno - io concludo - può presumere di amare la 
Patria più di quanto l'abbiano amata Garibaldi, Mazzini, Cattaneo, 
Crispi, Mussolini. 

« Si capisce che era sovversivo e non poteva predicare la di
sciplina agli italiani verso un potere politico, che si era dato 
con la Triplice mani e piedi legati a quella che Carlo Botta 
chiamò una banda di briganti, e alla Germania che, in antitesi 
coi principii banditi da Kant, Schelling, Goethe, Schiller, con la 
parte intellettuale della Nazione, premeva col pugno di ferro bi
smarchiano come baluardo del conservatorismo politico in Europa, 
chiuso alle grandi correnti della libertà e del diritto, soffocando 
i principii di nazionalità e di indipendenza. Se diamo uno sguardo 
alla storia nostra parlamentare, vediamo che per oltre un decennio 
aderse su la ribalta della scena politica il Depretis, e cioè dal 
25 marzo 1876 al 26 Jùglio 1887 - tranne le brevi parentesi del 
Cairoti, dal 24 marzo al 19 dicembre dello stesso anno e dal 14 
luglio 1879 al 29 maggio 1882, che svegliano i tristi ricordi del 
Congresso di Berlino e della pirateria tunisina . II nostro sovver-
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vincitore di Terragona a quell'animo robusto di Contreras 

per le rovine e le stragi che l'eroica città ricoprivano: -

« Bene a ragione mi accusi , e b ene a dritto mi punirai, 

rispose l' indomito , non delle morte e degli incendi, ma 

dall' essere io quì viva reliquia con un pugno di gente, e 

non lì sotto quelle macerie fra quei cada veri sepolto , . E 

ricordava con sentita commozione: Tortona, Crema, Brescia, 

Ancona, in quella stupenda guerra d' indipendenza, della 

sivismo si spiega col servilismo del nefasto decennio r876- , 887 
e l'accusa al Depretis fu mossa nel Parlamento dal Fortis . Oggi 
la documentazione del Salata per le ricerche fatte negli archivi 
segreti di Vienna non ammette più dubbi stracchi . 

« Dopo, passarono Crispi, Di Rudinì, Giolitti, Pelloux, Saracco, 
Zanardelli , Tittoni , Fortis, Sonnino -- ma le sorti della nostra 
politica internazionale purtroppo non mutarono. Anzi io notai alla 
Camera nel 1908, e nella stampa pubblica, questo contrasto stri
dente - che stipularono o rinnovarono la Triplice coloro che più 
l'avevano osteggiata. Nel r887 il Conte di Robilant disse al nostro 
ambasciatore in Germania De Launay che l' Italia era seccata, 
stanca, defatiguèe, di una alleanza che egli definiva infeconda, e 
che vaticinò improduttiva per noi: toujours ! Nel r89r il Prinetti 
consigliò al Capo del Governo di seguire una nuova via - e il 

Crispi nel r885 aveva pronunciato alla Camera un discorso sa
pientemente ostile, ma il Robilant ed il Prinetti rinnovarono !'Al· 
leam:a prima della scadenza, ed il Crispi, se non la rinnovò, 
aveva per dichiarazione pubblica fatta dal Presidente del Consiglio 
Di Rudinì - iniziato i negoziati diplomatici per rinnovarla an
ch 'egli pria che scadesse. Il perchè fu detto anticipatamente da 
Mazzini, che dal '72 vaticinò l'Alleanza con l'Austria! 

Il Mirabelli, poi, spiega e comenta : « I fenomeni politici hanno 
una parvenza soltanto soggettiva, ed i ministri obbediscono a 
forze più potenti di loro. Talvolta anche i principi. E dinanzi a 
questa concezione scientifica, la quale vien riducendo a forze im
personali le leggi delle società umane, sono spiegabili i corollari 
fatali di una politica contraria al principio di nazionalità, non 
solo come dottrina e come fatto, ma come missione italiana. Le 
rivelazioni diplomatiche e storiche del Benadetti ed i Ricordi .del 
Bismark sono - come dimostrai alla Camera nella tornata del 3 
dicembre 1908 - di tutta evidenza; la Triplice alleanza surse come 
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gran Lega Lombarda, nella quale mostrarono un valore in
dicibile, talora coronato da successo, talora, nella sventura, 
più maestoso ancora. Ai fioren tini che smesse non avevano 
le abitudini delle armi, facil giuoco fu sconfiggere i ven
turieri al varco della Scalella (24 luglio 1358). Nella terri
bile guerra che segui l' empia lega di Cambrè, l' esercito 
veneto, rotto, erasi ritratto in Mestre sulle sponde della laguna, 
quando i cittadini spiegarono un coraggio quale i soldati più non 

sodalizio mutuo delle forme politiche predominanti nei tre stati. 
Il Bismark narra che ei concepì la Triplice davanti alla lotta 
temuta imminente fra le due tendenze europee , che Napoleone I 
chiamò la tendenza repubblicana e la tendenza cosacca, ed il 
Bismark clesignav:1 come sistema dell'ordine su basi monarchiche 
da una parte e la Repubblica sociale dall'altra. Onde nel 1903 
conclusi la mia mozione parlamentare dichiarando che i feticisti 
del militarism o mal celavano le loro finalità politiche, sostituen
dole, con grave nocumento della Finanza e dell'economia pub
blica, alle ragioni supreme della Patria. Ci volle il rombo del 
cannone barbaro ed il ruggito della piazza - per bouleverser tutta 
quanta una situazione internazionale ultra triennale - innalzando 
al secondo piano, o sia ai pinnacoli della sapienza politica e ci
vile, le famose « fìlie » contro di cui si continua ancora a blate
rare - destinate intanto a vendicare sul Carso , sul Piave, sul 
Grappa, in Vittorio Veneto, l'onta di Custoza e di Lissa, scon
giurando per l ' Italia l ' ig nominia di costringere il suo soldato 
- il soldato di Magenta e di Solferino - d'accanto al bastonatore 
delle donne lombarde, al crocifìssore dei martiri cli Belfìore, al
i' impiccatore cli Guglielmo Oberclan ! A lberto di Giussano a 
braccetto con Federico Barbarossa ! 

Facendo quindi un parallelo fra la politica della Triplice e i 
disavanzi R. Mirabelli continua: « Così - non secondo l'interpe
trazione di uno spirito acuto ed illuminato -- si spiega il « fatto 
che furono triplicisti coloro che, per la conquista dei confini na
turali d'Italia , denu~ziarono il trattato della Triplice e condussero 
l ' Italia in g uerra contro gli ex alleati » - fu un fatto di necessità, 
figlio della pressione nazionale - il ruggito della piazza - in 
un ' ora solenne della Patria. Non una fiamma del sentimento o un 
consiglio della ragione, in conseguenza euritmica e dinamica, per 
ev.oluzione politica, di un grande principio morale o di una no-
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~vevan~. ·- ~reviso e P adova seppero scacciare gli imperiali, 
11 vessillo d1 S. Marino si rifece innanzi, e poco dopo, nel 
settembre 1509 le milizie improvvisate dai cittadini di Pa
dovà, seppero perdurare crudele e ostinato assedio, seppero 
pugnare e vincere contro una lega intera di barbari tede
schi, svizzeri, francesi, spagnuoli ... Noi non vogliamo ricor
dare, soggiungeva, le sante insurrezioni delle città, di cui 
l'Italia ha porti gli esempi più splendidi. Giovani ardenti 

bile esigenza italiana. Del resto, la propaganda irredentista ed 
antimilitarista valse a falcidiare di un soldo i bilanci della guerra? 
Si può dimostrare con cifre, come io dimostrai nel primo discorso 
elettorale del 1890, in Cosenza, e poi in Palermo , alla Camera 
e altrove, che coevo ad ogni rinnovazione della Triplice alleanza, 
dal 1882 in poi, fu un accrescimento cospicuo delle spese mili· 
tari, non proporzionato alla potenza economica e finanziaria della 
Nazione. Bastano queste date: 1881 : il Civanzo che era nel 
1880 di L. 26,936,061,37, scese rapidamente, e nel 1883 precipitò 
a L. 949 ,772,83. Nel 1884 riapparve lo spettro del disavanzo ed 
i 4,912,944,87 diventarono l 'anno seguente 23,508,769,78; e se 
nell'86 il resoconto ufficiale presentò un disavanzo minore di 
8,700,924 ,70, egli è perchè (come fu autorevolmente notato) la 
spesa maggiore fu coperta da una entrata, che non si ottenne per 
aumento di debito del tesoro o per maggior consumo patrimo
niale, ma per risorse straordinarie, provenienti da prescrizione 
di rendita pubblica etc. Ma nel 1887 il disavanzo salì a 
L. 72,928,840 ,56 , e l 'anno seguente - siamo nel giro della se
conda data, la rinnovazione della t riplice - toccò le impervie 
cime di- L. 234,368,708,63. Onde io rilevai un fenomeno di pa
rallellismo, simile a quello della ontogenia e filogenia, secondo 
la legge scientifica illustrata da Haekel. Come le tappe succes
sive del werden individuale, da lla cellula iniziale dell' uovo fe
condato, rappresentano i progressi della serie genealogica e 
zoologica, cosi i disavanzi del bilancio italiano rappresentano 
parallelamente i progressi della politica filo-austriaca ; da Mancini 
a Robilant, da Robilant a Crispi. 

Circa poi, le « filie internazionali» il Mirabelli scrive : « Qui 
non si capisce troppo; non si capisce come l'antitriplicismo sia 
servito di pretesto e di alibi alle «filie» internazionali di marca 
massonica . Questo della mass·oneria è un veto caucliemar. lei non 
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di libertà - esclamava quell'anima antica di Mario Pagano
corrde alle armi e siate nell'armi obbedienti al comando. 

L' ESERCIZIO DELLE ARMI. 

Osservava che l'esercizio delle armi seppe mantenere 
l' Italia grande, l'abbandono di esse la precipitò nella rovina 
e nel servaggio ; Roma fu per virtù d'armi invincibile, e 
d'armi nazionali - appena smise il civile e nobile esercizio, 

la ho presa mai troppo sul serio, quando erano riconosciuti, in 
regime di libertà, cosi cosi i diritti statutari del libero pensiero, 
della stampa, della riunione, dell'associazione, pur ricordando 
che quasi tutti i maggiori fattori, cominciando da Garibaldi, della 
ricostituzione politica ed italiana furono massoni . Ricordo che per 
desiderio del Bovio entrammo in massoneria l'Imbriani, il Gaetani 
ed io la stessa sera che si svegliarono come si dici! in gergo 
massonico, Andrea Angiulli, uno dei capi più eminenti del posi
tivismo filosofico in Italia , e Michele Magnoni dei Mille , con gli 
eroici fratelli suoi possono essere denominati, egli e costoro, i 
Cairoli del Mezzogiorno . Ma ce ne allontanammo tutti rlopo la 
Campagna parlamentare di Imbriani contro Lemmi, grande oriente 
della massoneria : il che denota che lo spirito massonico non ot
tenebrava la serena e pura visione della verità, della giustizia, 
della moralità . Onde, quando mi fu profferto di capitanare la 
Loggia napoletana , io risposi ringraziando e declinando. Come un 
egheliano aveva sempre su la bocca a dire del Fiorentino, «Be
griff, Begriff» cosi si ripete alla sazietà «demo-repubblicano o marca 
massonica». Il che è contrario alla dimostrazione che anteceden
temente ho fatto della cifra puràmente ed essenzialmer.te nazio
nale dell ' irredentismo , ricordando la sua compagine , la sua 
organizzazione nonchè la polemica Mario-Imbriani, e le dichia
razioni pubbliche nella Camera e nel Paese del Bovio, dello 
Zuppetta e dello Imbriani, nonchè dei Presidi d' onore Gari
baldi , Saffi e Campanella . Il Manzoni diceva con quella sua sot
tilissima ironia ~- Si potrebbe, tanto nelle cose piccole, come nelle 
grandi, prendere il m'etodo proposto da tanto tempo, l'osservare, 
ascoltare , paragonare , pensare , prima di parlare . Ma parlare , 
qnesta cosa cosi sola è talmente più facile di tutte quelle altre. in
sieme, che anche noi, dicono gli uomini in generale, siamo un pò 
da compatire », 
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cominciò a declinare. - Miriamo' le libere città dell'evo di 
mezzo: tutte caddero per non aver saputo mantenere l'eser
cizio delle militari virtù. Firenze ultima se ne accorse, al
lorquando fu desta dall'ingrossare della tempesta prodroma 
di sua rovina - - e perchè seppe almeno riordinarsi al su
premo momento cadde riverita ed ammirata, dopo pugna 
virile. 

E insisteva sulla educazione del popolo: la sola che po
teva contribuire all' esplicazione di quella educazione mili
tare, capace di grandi risultati. « Solo così, solamente così 
potremo formare ed ottenere la solida resistenza organica 
della Nazione. Noi vogliamo che il soldato, il milite lavori, 
combatta e muoia per la Patria, educato alla scuola del 
sacrificio e dell' abnegazione - devoto ad Essa con tutti i 
deliri e gli entusiasmi che Essa può e sa suscitare - ar
dente d'un sacro fuoco capace di grandi cose 1>. 

LA CAVALLERIA 
E LA GUERRA. 

Ed il giorno dopo - 4 aprile - gridava : - La guerra, 
la guerra l L' è una gran cosa , l' è seria come la morte. 
E quando squassa le terribili e sonanti armi in difesa della 
terra natia, del dritto, della giustizia e della libertà, diventa 
la più santa e sublime espressione della forza sulla terra. 
Ma la guerra non è un giuoco , non è uno scherzo - è 
una rissa inesausta di sangue, è un'idea da conquidere, è 
un dritto _da affermare, è una civilta che si spande ». 

Al manifestarsi della potenza delle nuove armi da fuoco, 
i tecnici affermavano che il compito della Cavalleria nel-
1' Esercito fosse quasi esaurito, sorpassato; in una parola, 
si rendeva inutile. 

Ed ecco come Imbriani, più competente dei competenti 
tecnici, scriveva uel suo giornale il 15 giugno 1876: ,Ogni 
epoca suscita nuovi criteri e richiede nuove forme e situa
zioni, a seconda che le scienze progrediscono. Che avrebbe 
potuto ottenere la guardia consolare di Marengo contro i 
cavali"eri di Ott se avesse avuto i fucili a retro • carica? 
Cerfo la Cavàlleria non potrà esplicare l' azione sua in 
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masse: le cariche successive di venti reggimenti in iscaglion i 
come le ordinava Bonaparte non si vedranno piu, ma la 
Cavalleria rimane sempre importantissimo mezzo di guerra: 

1.0 Per esplorare il davanti ed i fianchi di un eser
cito - riconoscere bene il terreno tutto intorno - affer
mare la presenza del nemico ed incutere il terrore del suo 
avvicinarsi ad una grande distanza; - per servizio di guide 
e avamposti. 

2.
0 Per operare rapidissimamente sui fianchi e di die

tro degli eserciti, per sorprese, colpi di mano, subiti sba
ragli ecc. 

3.0 Per raccogliere i maggiori frutti ed anche i trofei 
della vittoria - o disperatamente proteggere una fortunosa 
ritirata. 

LE PROVE DELLA « DUILIO i>. 

La propaganda irredentista - si è detto - fu inquinata 
dal sovversivismo. Vediamo un pò questo sovversivismo di 
lmbriani e del bullettino del Sodalizio. 

L' Inghilterra , varava la sua lnjlessibite · e si affrettava 
far noto al mondo possedere la più potente fra le nuove 
macchine da guerra che solcavano i mari : Monstrum hor
rendum, immane, ingens ... L'Italia - scriveva lmbriani va
rava ieri - 8 maggio 1876 - la Duilio, che con ragione 
potrebbe dire non superata ancora nè per saldezza di co
razza, nè per potenza d' artiglieria, nè per invulnerabilità 
in ogni punto, nè per altri mezzi potentissimi di offesa;
ma l' orgoglio non è ancora permesso alla nostra Patria -
quindi è miglior consiglio prepararsi ad operare senza iat
tanza. Verrà il giorno. in cui accanto ai nomi gloriosi di 
Lipara, Mile, Ecnomo, Tindari e delle Egadi, ed a quelli 
di Rialto , di Luni , di Capo d' Orso e delle Curzolari -
aggiunti altri che la gloriosa tradizione continuino - e, 
allorquando l' onda funesta dei pelaghi Issèi covrirà altre 
navi che non sieno di quelle che vi giacciono dal 20 lu• 
glio '66 - l'Italia affermerà nuovamente sè stessa sui 
mari - grande e potente come fu ai tempi in cui svento· 
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lavano alle antenne dei suoi navigli, repubblicane bandiere. 
Allora sara il momento. 

< Intanto deve riuscir di conforto ad ogni italiano ogni 
opera di preparazione drizzata a codesto intento - e tutti 
abbiamo ieri palpitato e tutti abbiamo con gioia udito l'e· 
sito felice del varamento della «Duilio», opera tutta italiana e 
che nutriamo fiducia sapranno i figli d'Italia renderla rive
rita e gloriosa. 

IL DIRITTO DELLE 
RIVENDICAZIONI. 

Mentre Imbriani inneggiava alla forza del nostro Navi
glio, Garibaldi ricordava come l' Italia conquistata con la 
vendetta dei Vespri , insegnasse il Dritto delle rivendica
zioni del Popolo. 

e Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Venezia e 
tutte le città italiane portano l'impronta di gloriose ed eroi
che reminiscenze, ma nello stesso tempo ci troviamo ama
reggiati leggendo le imprese di quei prodi antenati nostri. 
contristate daile discordie e lorde di sangue italiano. 

« Salvete Pontida e Legnano! - dopo il giuro, la bat· 
taglia; - quel giuro e quella vittoria, in cui i nostri padri 
s'intesero per la prima volta, furono il preludio, i precur
sori dell'Unificazione patria, oggi quasi compiuta. A Mi
lano, città delle Cinque giornate, centro della Lega Lom· 
barda, tocca la maggior parte di quelle superbe glorie che 
fanno l'onore nazionale, e tanto contribuirono a riunire le 
membra sparse e discordi della patria nostra, e a redimere 
la vecchia dominatrice dal suo servaggio. 

e Oggi sulle orme della gloriosa antica Lega. non sono 
più poche città del Settentrione che si stringono la mano 
a Pontida per liberarsi da tiranni, ma sul vertice dei sette 
Colli , tra queste macerie giganti, ispirate da tante stu· 
pende memorie, le cento città sorelle cementano una lega, 
da rintuzzare qualunque tirannica prepotenza. 

e La Grecia giurò in Atene e vinse a Maratona ; l ' El· 
vezia sul Rutli e vinse a Morat; l'Italia a Pontida e vinse 
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a Legnano. Salve ai gloriosi guerrieri della Libertà e della 
Giustizia! 

« A Maratona, a Morat, a Legnano i nostri padrl (giac
chè la nostra scuola si chiama fratellanza delle nazioni) pu
gna vano ad arma bianca e, senza indietreggiare d'un passo, 
cadevano gridando ai compagni di passare su'loro corpi e 
correre alla vittoria. 

« Oggi, il progresso umano nell'arte di uccidere, ha mu
tato i suoi mezzi : il ferr-o della daga e della baionetta sarà 
sempre tremendo in mano ai valorosi, ma non basta, per

; chè la carabina, meno rumorosa del cannone, ma più ter
ribile, acquista ogni giorno maggiore importanza. 

• All' esercizio della carabina quindi io v' invito , miei 
giovani compagni, e nella gloriosa metropoli lombarda che 
festeggia il grande centenario di Legnano, voi mostrerete 
di saperla maneggiare, nel caso in cui l'Italia vi chiamasse 
ancora a difenderla dagli oppressori - Giuseppe Garibaldi>. 

PR.IMA LETTERA DA TRIESTE. 

Un triestino che firma la lettera G. S. (5 giugno 1876) 
e che prese parte alla cerimonia di Legnano giungendo a 
Trieste scriveva a lmbriani: 

< Sono pochi giorni che ho lasciato Milano ; ancora sento 
l'eco di quelle grida simpatiche, di quelle voci fraterne che 
ci ricongiungevano tutti, d'ogni lembo d' Italia, . nelle me
morie , nei dolori e nelle speranze. Trieste in lutto , atte
sta va, di unita a Trento, la Italianità sua, questa inconte
stabile italianità che gli stranieri non osano negare, ma 
che degli italiani hanno osato rinnegare. Ma che importa 
se la coscienza italiana riconosce Trieste per sua, e se 
Trieste si sente talmente italiana da essere capace e pronta 
a qualunque sacrificio per riunirsi alla Madre comune! 

« Qui si vive sotto una polizia sospettosa e bestiale, così 
come vivevasi a Milano prima del 1859. Malgrado tutto 

~ ciò, riuscirà impossibile .all'Austria; riuscirà impossibile alla 
: Germania , intedescare mai questa parte orientale d' Italia. 

E badate bene che qui si teme più della Germania che del-
1' Austria ; si odia più l'Austria perchè è la causa imme
diata della servitù. - Ma l'Austria non era che strumento: 
la Confederazione Germanica volle dichiarare territori fede-
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rali Trento e Trieste, e l'Austria allora non l'avrebbe 
voluto; poi nel 1848 e nel 1859 ed anche nel '66, invocò 
l'aiuto di tutta la Germania per mantenersene il possesso, 
e tutta Germania rispondeva pronta e gridava .ferfluch ler 
/taliener I (maledetti g l'Italiani !) e ci voleva correre addossr. 
Tutto questo si capisce quì, e l' impazienza di essere libe
rati prende a lle volte un aspetto minaccioso. Siccome è 
nella coscienza di ognuno che l'Austria deve presto o tardi 
scomparire dalla carta d 'Europa, così quello di cui si teme 
si è l'estendersi tedesco: il voto e la speranza universale 
é che la Questione d'Oriente porti la soluzione dell'Unita 
d'Italia. Guai se la Germania g iun gesse a impossessarsi di 
Trieste ! Si capisce facilmente, che sarebbe molto più dif
ficile all' Italia strapparla dalle mani di un colosso tale che 
stendesi dalla Scandinavia all'Adriatico, e stringesse tutta 
intorno la Patria nostra, anzichè strapparla a quest'Austria 
tarlata. 

< Occorre quindi che si muovano le acque. Gli uomini piu 
arditi, intanto, e sono molti , raddoppiano di attività e co· 
minciano un'azione seria, composta, coscenziosa. Nella festa, 
dello Statuto venne pubblicato un indirizzo inspirato ai sensi 
più patriottici e distribuito per la città a mi gliaia di copie. 
Che viso facevano i poliziotti ! Ma per evitarlo avrebbero 
dovuto arrestare tutta Trieste ! lo voglio trascrivervene al· 
cuni brani : 

I triestini ai fratelli d' Italia 

e E lo straniero usciva d'Italia - e l' Italia s'unificava, 
benedicendo all' ottenuta vittoria , tramandando ai posteri 
quel giorno solenne. Lo tramandava con legge sancita dalle 
stirpi italiche, dalla N azione sovrana, che deponeva in mano 
al re ed al Parlamento la propria sai vezza e le sorti sue. 

«Noi .fummo esclusi - e tuttora lo siamo, poichè tuttora le 
armi straniere tentano imporre a noi sommissione ; poichè 
gli sgherri dell'Austria presumono soffocare ogni parola 
ogni moto che accenni il d~sio di stringerci sotto la ban
diera italiana. 

« L' Italia ricorda oggi nuovamente quel giorno so· 
!enne. Noi pure lo ricordiamo, superbi di appartenere alla 
gloriosa famiglia, ma op pressi del servaggio, che sciagurati 
eventi a noi vollero serbato. 

e Fiduciosi ci rivolgiamo a Voi tutti d'Italia, che memori 
degli insulti, memori siate anche dei .fratelli che su questo lembo 
estremo so.f.frono ancora l'onta d'estraneo tlomùtt'o • , 
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La lettera continua : 
e La sbirraglia e l'autorità militare raddoppiarono l'in: 

solenza. Ho visto io degli ufficiali stracciare qualcuno _d1 
questi indirizzi, e poi dir delle parolacce e battere la scia
bola sul lastrico con aria da spaccamontagne. 

e A S. Martino il 24 giugno 1859 - io era volontario, e 
quando salivamo la collina verso sera, mi ricor~o ~i ve~ev_o 
questi ufficialotti che scappavano nascondendosi_ ~1e~ro 1 ci
pressi che conducono alla cappelletta dove oggi e 1 ossua
rio, e guardavano, smarriti, e correvano di albero in albero , -
finchè presero la corsa così veloce , che le nostre fucilate 
non li raggiungevano più. Il loro imperatore se li vide 
sfilar dinanzi, e ne ebbe tanta paura, che ci perdè il gusto 
di assistere a queste feste , anche a cinque chilometri di 
distanza: ed il cavalleresco si è ben guardato poi di avvi
cinarsi più a nessun campo di battaglia, neppure al 1 866, 
quando i Prussiani marciavano dritto su Vienna. Almeno 
quando un re ci mette la pelle è sempre qualche cosa; ed 

I oltre l'idea dell'Unità, che è stata sempre in cima a tutto, 
il popolo italiano inneggiò ed accettò Vittorio Emmanuele 

!perchè sapev:1 che a Goito aveva caricato come un sem
\plice soldato e, ferito, era salito a cavallo, e non era an-
dato all'ospedale; e perchè lo avevano visto a Palestro e a 

(San Martino a un posto dove le palle fischiavano davvero: 
!e la verità bisogna proclamarla per tutti. Napoleone era 
stato cannoniere di Tolone; ma Cecco Beppe ha un bel farsi 
i chiamar cavalleresco ... 
I e Una nuova manifestazione d'Italianità, di vita italiana, 
1 l'abbiamo nella ideata riunione dei delegati di tutte le Pro· 
vince Italiane dell'impero austriaco. La patriottica società 
del Progresso se ne è fatta iniziatrice, e l'Isonzo, tra i gior
nali del Friuli Orientale e dell'Istria, uno dei più arditi, si 
esprime con belle parole, e dice che sarà solennizzato. come 
giorno di Patria Storz'a, quello in cui si radunerà il primo 
congresso dei rappresentanti di Trieste, dell'Istria, del Go
riziano, del Trentino, di Fiume, della Dalmazia; e che la 
voce che uscira da quel comizio sarà voce alta, concorde, 
olenne , ~i quante stirpi italiane vivono (leggi : gemono) 

nelle province appartenenti all' impero : e chiederà prima 
di tutto che le genti italiane non vengano defraudate della 
lingua nativa nelle scuole pubbliche. 

« Come vedete è un soffio nuovo che spira e sorge fra 
l' Isonzo ed il Carso, e si stende ai lidi della Dalmazia. La 
questione 'd' Oriente fa sorgere mille speranze nei nostri 
~at~lli, che non si curano dell'indifferenza dei governi ita
liani, perchè sanno che in fin dei conti al g.iorno d'oggi i 

•):• 57 * 



L' Italia degli Italiani 

governi debbono finire per fare quello che vogliono po
poli. - C. S. 

I TRE SIRI DEL NORTE 

Luigi dall'Isola inviava, e il 25 giugno e l' Italia degli 
Italiani > pubblicava : 

« Al presente la v0lontà sola di tre imperatori è legge 
suprema. Quando essi tre in qualche ora discutono e sta
tuiscono, appena notificato, deve essere eseguito. 

• Le altere parole che lo Czar pronunziò al suo arrivo a 
Berlino : « Ecco le fondamenta della mia politica ,. indi
cando le tre croci - russa - tedesca e austriaca che bril
lavano sul suo petto. Queste parole erano un programma. 

< Occorre perciò persuadersi che la calma, la pace, la li· 
bertà non potranno essere assicurate in Europa se non da 
una intesa fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia. 

« I tre imperatori nulla faranno nell'interesse del popolo. 
Se la Russia aiutò gli insorti, si è per divenirne presto o 
tardi padrona. 

« L'Italia, l'Inghilterra e la Francia- devono impedirlo. 
« La Grecia ora è un piccolo stato impotente , ma il po· 

polo greco è grande. Molte provincie greche sono ora sotto 
il dominio turco. Perchè dovranno cadere sotto gli artigli 
dell' Orso. e non costituire una grande nazione greca? 

« E noi Italiani, figli di quei Romani che tanto impara· 
rono e arti e scienze e lettere dai greci , lasceremo com· 
piere il sacrificio senza sollevare la nostra voce? L'Unità 
che invocammo e conquistammo per noi, domandiamo per 
la Grecia. O gentil sangue latino ti scuoti, considera lo stato 
d'Europa, raccogli i tuoi figli sotto una sola bandiera ». 

L' ANIMA DI ROMA E 
L'ANIMA NOSTRA. 

Imbriani comentava così la lettera - Consenzienti col 
nostro egregio e carissimo amico, nel contenuto di questa 
sua lettera, ispirata serenamente ad altezza d'intendimenti, 
ed a verità storica di risultanze - ei ci permetta dissen· 
tire in questo criterio. I tre siri del Norte, han troppa co· 
scienza delle loro forze I fondate sull' abbassamento dei loro 
sudditi , per potere esprimere il sentimento della loro su· 
perbia. L' Autocrate russo riunisce in sè l' impero sconfi· 
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nato sulle anfme incoscie e sui corpi vili e docili al basto , 
dei servi suoi; - il Teutono aspira alla medesima esorbi· · 
tanza: ride dell ' infallibile sul Tebro, ma afferma la sua 
infallibilità sulla Sprea. Cupo e truce signore, non gli ba 
sta il dominio dei corpi schiavi - è in agguato e pretende 
agguantare quello degli spirti. L' Asburgo freme di non 
sentirsi più sì padrone , dopo che Sadova l' indusse a pat
teggiar ritroso con i suoi popoli. Il giorno 17 ottobre 1861 

precedente la solenne incoronazione di re Guglielmo a Co
nisberga - ei così parlava ai membri riuniti delle due Ca
mere : < Da Dio ricevono la corona i sovrani della Prussia. 
Ecco il perchè io prenderò domani la · corona sulla tavola 
del Sig nore, e me la poserò sul capo. E' questo il signi
ficato della podestà regia per grazia di Dio - ed è su ciò 
che è fondata la Santità della corona che è inviolabile >. 

E concludeva : - Queste parole sono state pronunciate 
in faccia all'Europa attonita, quasi una sfida della barbarie 
alla ci viltà ! 

< Un'altra osservazione ci permetta l'amico - egli la cui 
coscienza autottona latina è pari alla nostra , riboccante 
della grandezza antica. Inarrivabili nelle scienze giuridiche, 
inarrivabili nello splendore delle pugne, - da niun altro 
appresero diritto ed armi, i nostri antichi padri Quiriti. -
Città, Stato, Patria, Nazione, determinarono; - leggi im
partirono al Mondo : - il Dritto Romano è autogenesi la
tina - il Dritto Civile nel Dritto Romano si revoca. Il suono 
delle vittorie Latine echeggia ancora : il sole gloria mag
giore di Roma, non mirò mai nell' immutato corso, <lacchè 
umano seme popolò la terra : 

Chi mai. .. in mille 
Stolidi sogni, che creò l'ebbrezza, 
Sognar poteva un avvenir che vinca 
Le memorie di Roma ? 

E in èsse palpità l' Italia risorta : l' anima di Roma è 
l' anima nostra : bensì nelle arti, nelle scienze, nelle lettere, 
iniziando nuovo primato, e strappandolo a mano a mano, a 
chiunque tentasse o presumesse superarla I 
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DESTRA E SINISTRA. 

Lo Standard che pubblicava un notevole articolo all' in
dirizzo dell' Italia per la questione d' Oriente , toglieva 
occasione dalla festa dello statuto per dire che ogni popolo 
deve commemorare, in un dato giorno, i grandi fatti per i 
quali ha acquistata una posizione che non aTeva innan
zi. Riconosceva che nessuno aveva il dritto di darci 
consigli, ma inculcava ad essere bene attenti. Con il Mi
nistero di destra - diceva - saremmo stati securi che le 
cose sarebbero andate per il loro verso , in armonia degli 
interessi generali e pecuniari dell'Italia. Nutriva confidenza 
che col Ministero di sinistra non si sarebbe andato a ten
toni, e che le suggestioni allett<1.trici non sarebbero giunte 
a trarre in inganno gli italiani in avventure sconsiderate. 

«CONSORTERIA». 

Imbriani insorgendo scriveva: Lo Standard ha dimenticato 
la storia. Non sa o finge di ignorare che morto Cavour, 
l' eredità sua fu raccolta da una accolita di cointeressati, 
conosciuti sotto il nome adatto e storico di Consorteria. 

e La prudenza di costoro fu vigliaccheria; la volontà di 
Napoleone III non trovò limite presso di noi; ad ogni mo· 
vimento, in nome della gratitudine, il nostro imperiale al
leato ci applicava uno schiaffo morale sulla guancia, resa 
insensibile al!e incessanti percosse. - Nel 1 866 ci tro
vammo armati di tutto punto, anelanti alla pugna, col più 
ardente entusiasmo, e condotti all' onta per mare e per 
terra. Due politiche si disputavano il campo : una privata 
ed una officiale e subimmo la vergogna della cessione della 
Venezia per mezzo della Francia. Nel 1870 una politicadi 
avventure voleva trascinarci nella guerra francese ; la no· 
stra buona fortuna ci salvò ... 

e Nelle seguenti quistioni no~ una volta vi fu una rara 
scintilla di dignità; non un ritegno per l'interesse pubblico, 

Infine la destra profittò sempre dei casuali vantaggi , e 
ne fè pompa come di proprio merito ; ma non seppe per 
virtù sua fare il bene del paese. La cecità del 1870 sa· 
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L' avveduto allarme 

rebbe stata , forse , anche ora consigliera di avventate al

leanze. 
Qualche giorno prima Imbriani aveva scritto: < La po-

litica, co' piccoli espedienti e le inutili irrequietezze, si af
fanna a destra e a manca; vede, rivede, dispone: crede che 
i danni passati e i pericoli futuri siano o saldati, o rimossi, 
ma come chiude l' occhio sicuro a breve riposo, è destata 
di soprassalto dal frastuono che le sorge d'intorno e dalla 
rovina della sua inutile, paziente fatica. Di giorno in giorno 
il telegrafo sollecito diffonde le più strane notizie; l'opinione 
pubblica le raccoglie, le volge e travolge in isvariate guise, 
e chi ne trae la pace e chi la guerra, chi la santa alleanza 
e chi l'alleanza d_ei popoli. L'ape e il calabrone traggono 
dal medesimo fiore la stessa nutrizione. 

IL GENDARME AUSTRIACO. 

e Ciascuno guarda gli interessi di casa propria ... I tempi 
son grossi : l' Italia deve andar cauta; l'Italia ha l'obbligo 
di tenersi apparecchiata. Dal Settentrione spira un'aria tra
ditrice, la quale ci fa scorgere che il vecchio gendarme vive 
bene sotto il mantello costituzionale Austriaco se la Nazione 
indifesa e impreparata si trova nell'imminenza continua del 
pericolo. I reggitori d'Italia vi si addormentano senza cure, 
ormeggiando fra le doppiezze della politica , e la cieca e 
codarda fiducia nell'aita degli stranieri. 

< Nè all'armamento nazionale - fattore supremo della di
fesa, dell' indipendenza e della libertà di un paese, si pensa 
punto dare quell'ampio svolgimento che si fonda sulla bontà 
di civili istituti. 

PREMUNIAMOCI. 

< Premuniamoci adunque, finchè dato ne è il tempo : se 
1 la bufera improvvisa ci raggiunge sarà colpa, danno e ver

gogna. Verranno i penosi compromessi , le umilianti con
cessioni , le imbelli disperazioni , le inette recriminazioni : 
ma chi piange e non opera è reo d'una degradazione. 

« L'arroganza del forte eccederà fuor d'ogni misura, poichè 
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è legge dell'umana natura che la superbia degli uni sia in 
ragione diretta dell'abbassamento degli altri. 

e Rialziamoci dunque, sorgiamo sicuri: noi saremo rispetta
ti : nulla di più ignominioso chè lo spontaneo abbassamento. 

e Premunirsi è dei forti-dar segni di debolezza è paura
la paura è l'estrema delle colpe umane. 

« Con la virtù dei suoi figli, precipuo ed indispensabile 
elemento, l'Italia potrà attendere sicura lo svolgimento dei 
suoi fati : non potranno che risolversi alti e gloriosi. 

- Ma se noi possiamo dirci risorti, siam ben lungi dall'es
sere rigenerati; - dobbiamo lavorare assidui alla reinte
grazione morale della Patria : - Formare il Cittadino per 
avere il milite, che sappia pugnare e morire. 

COME SI FORMA IL CITTADINO 

- E chiudeva le sue osservazioni con una di quelle for
mule antiche, in cui l'impronta della sapienza e del valore 
sono pari alla nobiltà e alla saldezza della tempra romana. 
Sentite : e Allorquando in quel momento storico che forma, 
diciamo, l'apogeo ed il culmine della loro grandezza perchè 
fu quello della loro virtù; i romani perduravano mirabil
mente contro Pirro Epirota, e sangue più che danaro po
tean largire alla Patria, e pecunia mancava, ed ebbero un 
momento di dubitanza non di sconforto : - Giunone Ca
pitolina, che poi per ciò appunto fu detta Moneta-rampo· 
gnandoli che per causa di danaro dubitassero dei fati della 
Patria, li ammonì : che questo non mancherebbe mai a chi col
tivasse la giustizia e le armi. E concludeva: < Questa è la 
vera genuina e robusta scienza, di senno politico e civile 
inarrivabile - che ritrae intera la magnanimità della latina 
origine. Sapremo noi seguirne le orme ? 

IL PONTE DI MAOMETTO 

Nessun feticismo negli apprezzamenti. Aveva Imbriani leal· 
mente atteso il ministero di Sinistra all'opera, ora era tempo 
di esprimere il suo giudizio: e La situazione interna comincia 
a farsi dubbia : il ministero di sinistra traversa il ponte di 
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Verità senza orpelli e senza veli 

Maometto, sospeso tra cielo e terra, tra le delizie impareg
giabili delle Uri ed i tormenti eterni della perdizione. Esso 
emerse come una bolla sul mare della politica, irradiata dai 
più bei colori della speranza. Ora sta per frangersi e ritor
nare nell'immenso grembo ». 

La sincerità negli apprezzamenti derivava dal concetto 
che aveva dell'alta missione del giornalista, e ricordava le 
parole di quell'animo libero di Laboulaye, che poneva di 
fronte un temente ed un credente nella liberta : · 

e La verita non è altro che la legge che governa il mondo 
morale. Non vi è che una regola di condotta nella vita: 
dire la verità, nient'altro che la verità, tutta la verità ». 

- Ma non ogni verità è buona a dirsi. Ve ne sono che 
commuovono e dilaniano la Società. 

- Sì, la verità è rivoluzionaria ! Abbatte gli idoli , ed 
affranca le coscienze ... 

- Ma convenite, che vi sono delle verita che spaventano 
- Sì, come la luce spaventa i ladri. 
- Pur ve ne sono che riescono odiose per coloro che le 

sentono. 
- Sì , quando turbano l' ebbrezza o destano il rimorso. 
- E ve ne sono che riescono pericolose per quelli che 

le dicono: 
- Si, quando essi hanno un'anima di schiavo o di staf

fiere. 

LA MISSIONE DELLA STAMPA. 

La missione della stampa si riassume in ciò - adempiere 

a questa legge di vita, dire la verità su tutto e di tutti -
senza orpelli, senza veli, senza eccezione di nessuno, senza 
rispetto di pregiudizi, di privilegi od abusi - senza debo
lezze e senza inganni. Guidare i propri fratelli nella via 
della Giustizia e della libertà - farsi campione degli one
sti - alzare la voce in favore del debole e dell'oppresso -
rivelare i tristi - perseguitare, senza tregua il furto, l' in
giustizia e la menzogna - tutte le turpitudini e tutte le 
brutture onde è contàminata la terra I 
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« Chi assume questa santa missione, e chi l'adempie de
gnamente , adempie certo ad un dovere non volgare. Dai 
lesi interessi, e dai rivelati abusi , gli sorgonc contro in
numeri nemici - e a dritto. L'essere odiato dai tristi è il 
decoro dell'onestà militante. Il suo posto è di combatti
mento; deve sapere affrontare le minacce del ferro, e qualche 
cosa di più, resistere alle seduzioni dell'oro. 

« Ci si dirà che questo dritto di dire la verita può dege· 
nerare in male. E che perciò ? Ogni libertà trae il suo decoro 
dai suoi pericoli, e se si volessero distruggere tutte le li
bertà pericolose si errebbe all'annullamento di ogni libertà. 

e Perchè un uomo è morto d ' indigestione, si abolisca il 
pane! Questa logica è degna degli imbelli di mente. 

« La libertà solo è freno alla libertà-la libertà solo tem
pera gli stessi danni che può produrre. 

« Ma la verità non può essere monopolio o privilegio di 
nessuno. Nei governi dispotici è strozzata - ma essa finisce 
per farsi strada anche cola: agli uomini si potrà impedire 
di parlare, ma non mai di pensare. Presso i popoli avvezzi 
a severità il potere è ritenuto unico dispensatore di libertà, 
e presso i popoli liberti : - come siam noi : - il pregiudizio 
continua per uso antico, per abitudine inveterata di servitù. 
La menzogna ufficiale regna sovrana e tenta soffocare la 
verità : - ed ecco l' ufficio santo della stampa , insorgere, 
svelarla. 

ESTRADIZIONE E DRITTO D'ASILO. 

Egli non lasciava occasione per sostenere e difendere co· 
raggiosamente i diritti conculcati. Esisteva un malinteso fra 
il governo di Washington e quello di I. James, concernente 
il trattato di estradizione concluso nel 1843 fra gli Stati 
Uniti e l'Inghilterra. 

Il governo americano chiedeva l'estradizione di un certo 
Winslow, ma il governo inglese ligio alla legge del 1870 
esigeva· che il prigioniero non potesse essere perseguitato 
e condannato per un delitto diverso da quello specificato 
nella domanda e nel verdetto d'estradizione. Il ministro ame· 
ricano, al contrario, signor Fish, nel dispaccio trasmesso al· 



S~prusi, violenze e sacro dritto di ospitalità 

l'Inghilterra, s'appoggiava con tutto il gabinetto di Wa
shington, sulle circostanze che, il trattato del '42, non stipula
va veruna riserva. 

L' «Italia degli Italiani» cementava e sosteneva che gli in
glesi avevano fatto bene a stipulare quelle garanzie; senza 
di ciò la loro nazione non sarebbe stata la terra classica 
d'asilo. 

Se avessero acconsentito ad abbandonare gli accusati per
seguitati sotto pretesto di un delitto comune, essi avrebbero 
dovuto rendere all'Austria i valorosi rifugiati ungheresi che 
divennero poi ministri e uomini di Stato; essi avrebbero 
sacrificati Mazzini e Garibaldi, che fecero l'Unità d'Italia; 
essi avrebbero abbandonati ai criminosi avventurieri del colpo 
di Stato i veri difensori del dritto e della legalità, parecchi 
dei quali erano stati condannati in contumacia dai Consigli 
ài guerra del Dicembre, per « assassinio » perchè avevano 
resistito ai gendarmi che sostenevano il violatore della co
stituzione. 

SULLE IMPUNITA' 

E per bollare le impunità nei soprusi, nelle violenze, nelle 
infamie senza nome contro i nostri fratelli ancora schiavi, 

Imbriani prendeva occasione della· morte di Abdul-Aziz, 
prima detruso dai Softà e poi morto sospetto d'assassinio e 
narrava un curioso aneddoto. Un ambasciatore francese, tor
nando da Costantinopoli, riferiva al suo Sovrano e padrone 
Luigi XIV - il re Sole - l'uso comodissimo e delicato con 
cui i sultani si sbarazzavano degli incomodi sudditi, inviando 
loro in dono 11n laccio, che il devotissimo ed umile servo si 
affrettava di porre in uso, adattandolo al proprio collo e 
risparmiando cosi al suo signore le spese del carnefice e 
l'apparato del patibolo. 

Questo metodo semplicissimo e cortese, colpì il gran re; 
parvegli la vera e suprema espressione del potere legale: 
- essere tanto padrone, da disporre non solo della vita e degli 
averi, ma della volontà stessa e dell'anima dei propri sud
diti: e non aver d'uopo d'esercizio alcuno di violenze, per 
torseli dai piedi, nè di larve di giudizio, nè di aguzzini e 
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di berrovieri - nè di far trascinare le vittime alla tortura 
o ai patiboli - ma trovarle sì docili da compiere immanti
nente il desiderio grazioso, del loro padrone, senza pur mor
morare; -- tuttociò, parvegli una perfezione che raggiungeva 
l'Ideale. 

Insino allora il contenuto supremo della regia potenza gli 
era sembrato manifesto e racchiuso nelle parole di Sallustio: 
Impune quaelibet facere, id est regem esse. 

Un orizzonte nuovo gli si apriva dinanzi; non era l' im

punità sola, sacra ai deHtti; ma era il delitto consumato senza 
coazione materiale - la forza della potestà affermantesi fin 
sull' animo del percosso - ed accettata volenterosa dalla 
vittima , istrumento a sè stessa d ' innaturale ed empia di
struzione! 

Forse ei pensava che per una semplice lettera di cachet, 
con cui il re di Francia pensionava alla Bastiglia i suoi eletti 
- non avrebbe trovata gente sì docile, - ed aveva d'uopo 
d'inviare moschettieri e capitani a carpire il prigioniero: -
mentre laggiù, nel beato impero degli Osmani, una lettera 
di cachet rappresentata sì eloquentemente da un semplice 
laccio a nodo scorsoio, era obbedita con tanta premura! 

e Non potè il gran re trattenere un grido d'entusiasmo e 
di rammarico, ed esclamò, invidioso forse per la prima volta: 
Voila ce que c'est que règner ! - ecco il vero significato del 
potere : ecco che cosa si chiama regnare ! 

e Ma un giovane imberbe che accompagnava l'ambasciata· 
re, a cui il significato delle dure parole, scosse ed atterrò -
acciò l' allettamento non divenisse troppo pericoloso, e ad 
attenuarne l'effetto, sussurrò alle orecchie del narratore: -
AJontez, ajontez qu'on !es ètrangle I - Aggiungete, aggiun· 
gete che li strozzano anche essi I 

« Difatti l'è privilegio ancor questo, degli autocrati senza 
limiti, quello di violenta fine; i Cesari di Russia, nelle so• 
vrane pr~rogative, altrettanto fortunati quanto quei di 
Turchia - han goduto anch'essi per lo più di quest'ultimo 
e non certo invocato privilegio». (1). 

( 1) Queste profetiche parole Imbriani le scriveva precisamente 
il 6 giugno 1876. 
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e Corrumpere et corrumpi • 

« E' la giustizia infallibile che erompe dalle vicende delle 
umane opere - e si afferma inesorabile ed eloquente nella 

Storia I 

LA QUESTIONE MORALE. 

La questione morale per un popolo- diceva- è più alta 
della questione politica - l'una genera l'altra. Che importa 
che il tiranno non esista di fatto, quando esso è nell'animo di 
tutti? -E il tiranno maggiore è il vizio-che importa che la 
casa sia rintonacata e le crepe del muro nascoste, se le lesioni 
esistono, e gia sta per crollare? - Che importa che la veste 
sia adorna e furi agli occhi il cancro, se il cancro va ro
dendo e distruggendo al di sotto ? 

« Corrumpere et corrumpi, è il contenuto logico della servitù. 
Allorquando si vuol ridurre servo un popolo si comincia dal 
corromperlo ; si prepara la materia : - la materia prima, in
dispensabile per la servitù, è un popolo. corrotto. 

« Guai a chi 

. la muta 
Felicità dei popoli soggetti 
Argomenti dai vizi. 

« Quello è il peltro, è l'elemento pestifero che racchiude in 
se tutte le cagioni della morte. 

AFORISMI ELETTORALI. 

Gli aforismi dettati da M. R. Imbriani sulle elezioni sono 
canoni di vita: 

Il sentimento dell'onore lo compendiava così : 
Sarà onore avere un governo che esprima la volontà ge

nerale. 
Sarà onore sentirsi partecipe alla sovranità pubblica. 
Sarà onore di avere una coscienza governata dalla propria 

intelligenza. · 
Sarà onore d'essere funzione nel benessere e nella tutela 

dei dritti comuni. 
Sarà onore, infine, sentirsi Uomo. 
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RIFIUTO. 

Il 21 giugno 1876 Giandomenico Romano patriota dian
tico stampo, che ancora giovanetto pugnava, nel 1848, in 
difesa della patria su' campi lombardi e n'ebbe onorata fe. 
rita, pubblicò una lista per le elezioni amministrative lista 
che a Imbriani sembrò fra quelle che correvano intorno 
la più ragionevole. Gli uomini più intelligenti per dottrina 
e censo vi erano compresi : uomini di onestà provata, di 
patriottismo sperimentato, amanti della libertà e del bene 
pubblico. 

Nella lista l'on. Romano comprese pure il nome di Im· 
briani, ma questi che non transigeva mai con le sue idee 
nel ringraziare rispose : 

< L' «Italia degli Italiani» seguendo quelle norme di con
dotta civile e politica che si è preposte , cioè di rendersi 
propugnatrice anzitutto dei principi morali - fondamento 
delle virtù civili - ed elemento primo di libertà ed eman
cipazione - ha creduto, cosciente, di accogliere nelle sue 
colonne la lista dei candidati al Consiglio Comunale, per 
mezzo vostro presentatale in nome dell'Associazione Meri
dionale Italiana. 

« In questa trovasi il mio nome: - riconoscente a chi il 
propose ed a chi l'accolse: - io debbo però dichiarare, che 
per la stessa ragione di delicatezza, (1) per cui non venne 
inserito nel nostro giornale: - bramerei venisse sostituito 
da altro di maggior valore, - e riescira agevole cosa -
nella lista resa di pubblica ragione, in altri modi, 

« Ciò dico pensatamente - e perchè in ogni modo, non 
potrei per l'addotta ragione, accettare mai l'onorevole com. 

pito >. 

IL QUIETISMO É MORTE! 

Qualcuno volle rilevare l'appoggio che Imbriani dava alla 
lista preparata dal Romano. Astenendosi l'Imbriani avrebbe 

i 1) Per delicatezza intendeva dire io non potrò mai sostenere nel
l' interesse del paese una lista nella quale è compreso il mio nome. 
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Nemico occulto e nemico palese 

lasciato campo libero agli avversari non solo, ma anche a 
quelli che credevano che l'opinione e la coscienza cittadina 
fosse divenuto loro dominio. 

Intervenendo - dimostrava - che, pur aspirando ad un 
indirizzo migliore e più razionale, non disconosceva le con
aizioni del momento , distruggendo e migliorando le quali 
potevano giungere alla realtà della propria idea. Ed aggiun
geva: Mazzini in tutte le grandi circostanze nel · 1848, nel 
1859 1 nel 1860, nel 1866 non disse già ai suoi discepoli: 
restatevi neghittosi , ma inculcò loro di correre sul campo 
a rintuzzare con le armi in pugno, gli esterni ed interni 

nemici. Il quietismo è morte ..... 

COME ATTACCAVA E DIFEN
DEVA SILVIO SPAVENTA 

Il 26 giugno scriveva : e Il nemico,,meno terribile, è il 
nemico palese: l'occulto vi circonda bene spesso di carezze 
e di cure , e vi attende al varco ; e vi coglie al momento 
opportuno per colpirvi in affanno inaspettato. 

< Strane teoriche ha enunciate lo Spaventa, franche, nette, 
senza equivoci e senza temperanza. Questo carattere rozzo 
e indomito ci piace; questa parola a taglio e punta ci pare 
meno pericolosa della blanda, artificiosa, ambigua dei più. 
In alto, in basso; vinto o vincitore lo Spaventa è governato 
da un sol pensiero, da un sol proposito, e non mette nes
suna cura a celarlo. Ma dietro dell' individuo sta tutto un 
partito e se noi possiamo ammirare la franchezza dell'uno, 
non possiamo fare altrettanto per l' intento a cui mira il 
secondo. 

< Lo Spaventa con le sue teoriche appartiene al go
verno della cosa pubblica; animo fiero, come in pubblico, 
così in privato , egli non si nasconde punto ; dunque noi 
dobbiamo presumere che il suo pensiero sia diviso da 
tutto il gabinetto Minghetti , come successione del Lanza
Sella. 

« L'onnipotenza dello stato messa su gli altari; la libertà 
pubblica, per conseguenza gettata nell'imo. Queste due forze 
avverse sono in ragione inversa. . 
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« Lo stato dispone di tutto e nessuno può ergersi a cen
sore. Annichilita la ragione e la protesta, la coscienza e la 
legge, si annichilisce l'essenzialità umana e del progresso. 
Ciò ci spiega la successione di leggi strane e tiranniche, la 
depressione del magistrato , e le garanzie promesse e san
zionate per patto, rapite con svariate forme. 

GLI UOMINI NEUTRI 

Il legislatore greco dichiarò perniciosi allo stato ed in
degni alla società civile, quegli uomini neutri, che stimas
sero savio tenersi in disparte , non per gli uni e non per 
gli altri, teneri solo del proprio individuo e dei propri af· 
fari. E questa era conseguenza altissima della ci viltà d'al
lora, la quale-aggiungeva Imbriani - a noi superbi man
cipi, sprigiona di tanto in tanto qualche sprazzo di sua luce 
per norma e guida. 

Il nostro - ripetiamo - è il secolo dei mestatori , dei 
ciarlatani a grosse parole, i quali cercano fare impressione 
sul pubblico rendendosi astrusi , sfacciati , lodatori di sè e 
spregiatori d'ogni qualsiasi merito e virtù. 

IL VENTRE VINCE LA RAGIONE 

e Ma fa d'uopo ritemprarsi : fa d 'uopo dare a ciascuno la 
propria mercede, altrimenti si cadrà sempre più in una ab· 
biezione nebbiosa, oppressiva, all'infinito. 

Se possiamo essere sconfitti oggi, ritorneremo alla pruova 
domani; pochi oggi, troveremo seguaci ad ogni ora; e dal 
sacrificio e dalla tenacità sorgerà la vittoria secura dell'av· 
venire. Se oggi il ventre vince la ragione , non stabilisce 
però nessuna grandezza reale. 

SELLA E CAVOUR 

Ecco un suo giudizio su Sella e Cavour: e Tout est perdu 
kors l' konneur queste parole del Re di Francia dette alla 
sconfitta di Pavia, Quintino Sella ha voluto scriverle sulla 
pietra funeraria che copre la memoria dolorosa di sedici anni 
di errori e di oppressioni. Su quella pietra il Sella ha evo· 
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La gr;ndezza del potere nel superare le difficoltà 

cato l'ombra di Cavour, ma a torto. Cavour resse e governò 
con altro senno ed in tempi difficili, non volle poteri asso
luti , dicendo che la grandezza del potere sta appunto a su
perare le difficoltà senza servirsi di mezzi estremi ed assoluti. 

e Quando un medico vuole curare seriamente un amma
lato , comincia dal volere conoscere le condizioni generali 
dell' individuo , le sue abitudini , i cibi di cui si nutriva e 
via, e cerca di combattere le cause più grosse, generatrici 
del male. Del pari l'uomo di Stato quando si presenta in
nanzi nella vita pubblica deve studiare a fondo le condizioni 
della nazione che vuol governare, per rinvigorire il corpo 
sociale, e fecondare quei principi che possono farlo rifiorire. 

La sinistra fece gran rumore prima e dopo, ma è stata 
inefficace & tutti i benefici promessi. 

IL RISANAMENTO DI NAPOLI. 

Sin dal 12 luglio 1876 Imbriani iniziava quella santa 
campagna pel Risanamento di Napoli, che otto anni dopo 
Nicola Amore realizzò con fervida fede. Scriveva : 

• Ora che abbiamo un municipio è bene parlare di cose 
nostre , poichè oggi l' importante per Napoli è di studiare 
ber,e la questione igienica. La prima ed essenzialissima cosa 
sarebbe la piena libera circolazione aerea nei grandi centri, 
nei luoghi abbandonati, in quei vicoli che si aggruppano e 
s'intersecano nella vecchia città luridi, angusti, orridi di 
giorno, paurosi di notte. 

< Bisognerebbe avere le orecchie turate di cera, come 
Ulisse e i suoi marinai, per non essere vinti dal canto in
fausto della Sirena seduttrice, e mancando la virtù del saldo 
animo, farsi legare all'albero, come l'eroe Omerico, avve
gnacchè l'eroismo sia, virtù di vincere sè medesimo, e quindi 
atterrare quelle topaie ove si addensano tante squallide mi
serie. 

« Bisognerebbe avere la saggezza di rendere più abbon
devoli e meno adulterati il vitto e le bevande che devono 
confortare il popolo. 

LA SCUOLA. 

Ma al bisogno dell'aria, della casa, dell'igiene dell'acqua 
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risponde un bisogno ben più alto, e necessario: quello della 
scuola, e specialmente per il popolo. 

< La scuola popolare - ammoniva - non esiste punto; 
quella che abbiamo, e che toglie questo splendido nome è 
una fantasmagoria per ingannare i semplici di spirito, e per 
favorire una classe più agiata e meno bisognosa. • Io non 
voglio che l'operaio pensi», diceva a chi scrive un egregio 
uomo, ma poco passionato, nervoso. Noi vogliamo che il 
popolo senta; che il popolo viva esultante nelle glorie na· 
zionali : senta il dolore dell'onta; nutrisca il grande e ge
neroso proposito di divenir forte e buono per difendere ed 
onorare la patria. 

< Il popolo sarà sempre sentimento, la scienza nel suo 
severo ed inflessibile aspetto non arriverà mai fino a lui ; 
che volete che egli abbia a fare con i Bomi, gli aggettivi, 
ed i verbi ? Con l'aridezza delle regole? Sopra tutto si deve 
procedere in forma piana, in forma che commovendo gli 
s'insinui nel cuore, e vi s'imprima per sempre. Alla gram
matica sostituite la storia patria, e nei punti più rilevanti; 
personificate sempre. Date al popolo ciò che è del popolo; 
quel passato che gli negate coh tanta cura ; confortatelo 
nella memoria di sua grandezza ; rilevatelo nel valore della 
sua virtù. Talvolta una parola, un esempio operano miracoli. 

« Sostituite al barocchismo attuale, di frasi, parole e di 
analisi, la pienezza di cose concrete ; illuminate questo 
mondo ignoto, il cuore del popolo, e poi ne trarrete la più 
ricca produzione ; poichè i germi che vi accolgono, non 
aspettano che l' amico ragg·io della luce per manifestarsi 
alla vita. 

« L'igiene del cuore, l'igiene morale deve andare di pari 
passo con quella fisica. 

e La scuola del popolo deve essere il tempio di questa 
modesta e gloriosa divinità, la quale non ancora ha trovato 
propizi tempi per manifestarsi in mezzo a noi >. ( 1) 

(r) A questo scopo G. Garibaldi, nel breve periodo della sua 
dittatura a Napoli , aveva decretato le scuole serali per l' istru
zione degli operai e là loro elevazione morale e patriottica. 
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I:.' ombra avvelenatrice del carcere 

L'INFANZIA ABBANDONATA. 

Nè sfuggiva al suo occhio e al suo cuore l'infanzia ab
bandonata. La società umana - scriveva - nelle sue mol
\iforme e svariate sembianze, dà l' idea d'una scena vastis
sima, su cui l'occhio insaziato scovre di punto in punto 
sempre allettato, e sempre non soddisfatto per l' incalzante 
desìo di più vedere e di più apprendere. - Nel fondo sor
gono alteri nevosi picchi , nella maestà della desolazione, 
illuminati dal vivo sole, e saettando attorno attorno il bianco 
abbaccinante riflesso; al piede ricca e varia e popolosa ver
deggia la valle, e l'ornano culte colline coronate di villaggi 
o d' isolate case - e fiumi maestosi e placidi rii, e fresche 
fonti - e laghi, ed alberi, e tenere erbe e per dovunque si 
agita la vita, s' ode il gridar dell'uomo, lo stridor dell'offi
cina - le mille voci dei domestici animali - fascinante bel
lissima scena. - E l'uomo s'arresta sul bello, sull'appari
scente, e non va a scrutare nell'erba il piccolo o minuto 
insetto che vi striscia, innocuo talvolta, talvolta insidioso; 
non va a scernere se l' appagata vista risponda alle altre 
circostanze. 

E noi dietro il grosso della politica e dei fatti più rile
vanti della storia del giorno , e della passata , non guar
diamo, non ci abbassiamo a scendere nel fondo della nostra 
società , e a cercarvi la ragione delle nostre virtù e dei 
nostri vizi. 

La salute nostra, dice l' igienista, sta sotto i nostri piedi; 
i germi distruttori cumulati nella terra, corrompendosi, ci 
circondano d'una veste micidiale , la quale ci toglie il vi
gore, la salute, la vita. Così nel fondo ·sociale si accolgono 
i germi distruttori degli ordini che con tanta cura vogliamo 
serbati intatti, e ci tolgono, qual lento veleno , la vigoria 
presente, e forse ci 'rapiranno l'esistenza futura. 

Chi vuole un' idea della generazione che s' apparècchia, 
non deve vagare con lo sguardo nell' alto, non scrutare le 
statistiche del delitto adulto che si consuma nelle prigioni, 
ma del delitto infantile, che come larga , onda penetra ivi, 
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dove la società l'accoglie lieto, per diffonderlo un giorno ro
busto e disciplinato ai suoi danni. L'adolescenza rea , sul 
banco dell'accusa, macchiata di condanna, aduggiata all'om
bra avvelenatrice del carcere, significa l' idea delittuosa, forte, 
irremovibile nel cuore di una generazione che sorge. 

CARCERE S. FRANCESCO. 

Visita il carcere di S. Francetco e scrive che ivi potette 
convincersi del grande maleficio sociale che si chiama fa. 
coltà infantile, la reità già radicata nei cuori tenerelli, che 
dovrebbero essere templi di soavi affetti e di simpatici tra 
sporti, e la mano della giustizia umana li ha travolti ove 
non possono nutrirsi che di scellerati esempi, d'oscuri prin 
cipi ; d' inique aspirazioni. - Ragazzi _a 12, a 13 anni, già 
avevano quattro anni di condanna per violenze consumate 
di conserva con altri compagni a danno d'un compagno di 
sventura; e certamente, il primo passo a servizio della forza 
brutale è la prima condanna , non possono, non potranno 
fecondare in essi che il reo proposito di proseguire nel de
littuoso sentiero , ove l' abbandono , la società e la legge 
l'hanno sospinti. 

e La società colpendo così questi miseri, cui unica e vera 
colpa è stato il difetto d'una famiglia e di mezzi, la società 

crede di avere riparato ad -un male trascinandoli nelle pri
gioni, ove modello di perfezione morale non saranno per 
essi che l'assassinio più efferrato e il ladro più destro. Perchè 
con la medesima spesa non si cerca di metterli in luoghi 
più sani, svellendoli da tutte le memorie passate? Perché 
non astringerli a lavori proficui ·nel benessere e nella mo· 
rale, circondandoli di cure e di interesse ? Perchè non ri· 
cordarsi che sono divenuti tristi sol perchè nessuno ha mai 
detto loro di esser buoni ? O gli abbia la Società mostrato 
bontà ed onesti esempi ? Perchè non ricordarsi che forse 
per vivere abbian dovuto , come bestie procurarsi con l'a· 
stuzia quel vitto che nessuna amica ed amorosa mano gli 
offriva? La società spesso lamenta il danno che si procura 
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Contro gli inerti tutori della dignità nazionale 

da sè medesima per cieca ostinazione, o per viltà di rimuo
versi da una vita erronea. 

e Perchè non si addimostra l'uguale sollecitudine per i fan
ciulli abbandonati, prima che la miseria non abbia inspirato 
ad essi quei propositi che la società chiama rei, e la natura 
proclama necessari, per la conservazione dell' esistenza? Si 
dirà - ma l' uomo deve serbarsi incontaminato. La virtù 
ha valore relativo, e per svilupparsi deve sorgere da una 
contraddizione, da un esempio, da un principio riconosciuto 
per vero. Così Temistocle si sentirà infiammato innanzi al 
nobile ricordo di Maratona. Simone cederà al consiglio 
amico di Aristide, e diverrà glorioso eroe, impareggiabile 
cittadino. Ma in quell' animo ove non penetra mai raggio 
di virtù, come mai vi si potrà schiudere nobiltà di sentire 
e d'opere oneste? 

< Ciò sarebbe assurdo - Inferisce chi non ha chi lo in
dirizzi al bene , e che cresce come fiore selvatico solo e 
reietto dal primo momento di sua vita ! 

Commovendosi, esclamava: e Perche consegnarli al car
cere questi fanciulli e non consegnarli alla scuola e alla 
dolcezza del filantropo ? ». 

Il PRIMATO CIVILE 
DEGLI ITALIANI. 

Ma la sua idea fissa era l'Italia: l'amava sinceramente 
e la voleva forte, grande e, sopratutto, rispettata. E s' in
fiammava di santo sdegno contro coloro che avevano il do
vere di tutelare il nostro onore e' la nostra dignità e rima
nevano inerti. 

Un dispaccio da Stresa annunzia che Gambetta e Cere
sole ex presidente dellà Confederazione Elvetica hanno vi
sitato uniti il tunnel del Cenisio. 

E Imbriani commenta: -- Entrambi quei due uomini, che 
tennero posti co~ì eminenti nelle loro patrie, vantano l'ori
gine italiana e nelle loro vene scorre sangue italiano. 

Questa Italia, non ha guari così calunniata, così avvilita 
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recentemente chiam:ita dal Times « nazione-carnevale , ha 
tanta esuberanza di vitalità da donare al mondo i suoi fì. 
gliuoli. E, per associazione d'idee, perchè abbiamo citato 
il Times, chi regge attualmente la somma delle _cose in In
ghilterra? - Disraeli, oriundo italiano. 

- Chi arricchì Londra d' insigni monumenti? Il Maroc
chetti, italiano. 

- Chi ricostituì la famosa libreria inglese? - Il Pa
nizzi, italiano e oggi senatore. 

- Chi completò nei musei d'Inghilterra nelle antichità 
siriache ed egizie? - Il Belzoni, italiano. 

-- Chi possiede, attualmente, le più grandiose fabbriche 
di Stoviglie a Swansea, a Cardiff ed altrove ? Il Piranesi , 
italiano ... 

- Chi fabbrica in Inghilterra i migliori strumenti fisici, 
chimici, chirurgici, ottici? - Negretti e Zambra di fama 
europea, provenienti dall'Italia. 

- Chi fu la provvidenza dell'Irlanda? - Il Bianconi, 
lombardo. 

< Che se , varcata la Manica , volessimo passare ancora 
in Francia , troveremmo a centinaia i . figli d'Italia che s'il
lustrano e illustrano la loro patria adottiva: i Marinoni, i 
Toselli, i Brazza e mille altri sono a testimoniarlo. 

< Una nazione così robustamente vitale, con tante remi
niscenze e tradizioni g loriose, non può che aspirare a grandi 
destini, ove sia ben governata e amministrata. Non lasciamo 
disperdere per l' Italia nostra tanto tesoro di vita, d' intel
ligenze, di braccia valide e robuste. 

IL RISORGIMENTO INTELLETTUALE. 

E concludeva con l' incitare i nostri uomini di stato : 
«Appenalo permettano le preoccupazioni politiche interne 

si diano con mano ardita i reggitori d'Italia a preparare il 
Risorgimento intellettuale, industriale , agricolo di questa 
cara Italia, cui Plinio appellava piis sacra. Non curino le 
ire, le macchinazioni partigiane. Procedàno franchi e dritti 
il loro cammino, senza preoccuparsi di sussurroni perpetui 

* 76 * 



Victor Hugo 

e maldicenti. Essi così facendo, scriveranno il loro nome 
nella storia a lettere d'oro. 

VICTOR UGO. 

Victor Ugo inviava ai suoi concittadini la famosa lettera 
per commemorare l'ottantaquattresimo anniversario della 

· Repubblica francese. La gagliardia di mente e di cuore del 
vecchio patriotta, la robustezza e l'ardimeuto delle idee, i 
palpiti di quella grande anima - tolte alcune esagerazioni 
gallomane - infondevano nell'anima di Imbriani fede, con
forto, speranza sempre nuova in quell'epoca di scetticismo 
civile e di degradazione morale, in cui e la forza s'imagina 
essere dritto; quì si · mutila una nazione, vale a dire una 
civilizzazione: là si pugnala la Serbia , vale a dire l' uma
nità; altrove un governo che è un bandito seduto su di un 
popolo, che è un cadavere ... Celebrare i grandi anniversari 
vuol dire preparare i grandi avvenimenti,. 

LA PRIMA LETTERA DA TRENTO. 

Per maturare i grandi avvenimenti è necessaria la fede 
nella riuscita e la perseveranza nella preparazione, che può 
essere breve e può durare oltre un quarantennio, quanto 
precisamente è durata quella che ci ha portati a Vittorio 
Veneto e che ci ba restituito Trento e Trieste. Che sono 
43 anni nella storia dell' Umanità? 

Con questa prima lettera da Trento - pubblicata dal· 
l' e Italia degli Italiani , e dalla < Ragione > il 30 giugno 
1876, comincia il movimento irredentista italiano, e comincia 
da Napoli (1): 

e Ritengo che voi e gli amici di Milano siate edotti dello 
scioglimento della Società mutuo soccorso fra gli artieri di 

(1) Ci sia consentito tale orgoglio e ci sia permesso sperare 
dagli storici imparziali di domani questo legittimo riconoscimento. 
E' onestà dire che piccoli nuclei di emigrati Trentini e Giuliani 
esistevano già in molte città prima o dopo il 1860 - ma non 
erano organizzati in associazione. 
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Riva per formale decreto del governo, per aversi fatta rap
presentare alle feste di Milano e di Legnano. Anche la so
cietà ginnastica di Rovereto venne sciolta per lo stesso 
oggetto. 

Il paese (Trentino) è commosso ed indignato contro tali 
vessazioni del governo austriaco che ricordano le infauste 
epoche di Metternich e dei Bach, tempi che , almeno per 
pudore dell'Austria, credevamo passati. Dov' è l'amicizia fra 
l'Austria e l' Italia strombazzata dai fogli ufficiali? 

e Oltre l' inqualificabile scioglimento delle due società, i 
tribunali continuano a citare ed esaminare quegli egregi pa· 
triotti che intervennero alle feste commemorative, come se 
si trattasse di un delitto d'alto tradimento - e ogni giorno 
si tentano sequestri di giornali del regno che parlano dei 
nostri dritti e dei nostri dolori. 

e Non potrebbe costà alzarsi una voce in favore dei fratelli? 

UNA VITTIMA! 

Contemporaneamente, un altro orribile, commovente fatto 
veniva denunziato all' < Italia degl' Italiani >. Fra gli arrestati 
della borgata di Mezzolombardo vi era il sig. R. Devardo 
e uno dei più vecchi, dei più generosi, dei più stimati patrioti, 
il quale già all'epoca dei moti nel Friuli aveva scontato al 
carcere duro il suo amore all' Italia e alla causa nazionale. 
Egli aveva una figlia non ancora ventenne, che in famiglia 
teneva luogo della defunta madre, ed era l'idolo del geni
tore; buona, affabile, sensata, generosa, godeva l'affetto di 
tutti quelli CJe l'avvicinavano. La poveretta fu la prima ad 
incontrare gli agenti della forza armata, che volevano ra
pirle il padre, e la trattarono così brutalmente, anzi così fe. 
rocemente, eh' essa cadde svenuta sulle scale della propria 
casa. Mezz' ora dopo l' infelice giovanetta riebbe i sensi; 
cercò del padre e ne seppe l'arresto; con l'amorosa fantasia 
se ne esagerò i destini, si vide sola, inesperta ed isolata dal 
mondo, perchè non poteva non credere che l'Austria a· 
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« Soffri e spera , 

vrebbe fatto cadere inesorabile il peso della sua vendetta sul 
vecchio cospiratore. 

« Per tutto quel giorno fu un avvicendarsi di scene dolo
rosissime, strazianti; ventisei ore dopo l'arresto, quel fragile 
e delicato fiore era caduto : la sventurata era morta ! 
. L' informatore conchiudeva : , Povera vittima ! Se verrà 
un giorno in cui anche a noi sarà concesso prestare omaggio 
ai nostri martiri, tu avrai la tua palma, e sulla fossa che 
ti accolse, verranno a deporre ghirlande intrecciate di alloro 
e semprevivi, le donzelle triestine. Intanto la tua tomba 
serve a scavare più profondo l'abisso che ci divide dai tuoi 
carnefici sui quali la Nemesi vendicatrice scaglierà tosto o 
tardi i suoi fulmini I >. 

POVERA TRENTO! 

Imbriani aggiungeva con fede: « Povera Trento! Misera 
figlia della Gran madre comune; soffri e spera I spera pur 
sempre, o povera derelitta! Non ti oblieremo mai. L'aquila 
asburghese ora · 1acera le tue membra coi rostri , ma il dì 
verrà della tua &alvezza , della tua libertà, della tua pace. 
Pochi pensano a te, paghi delle terre sovra cui hanno do
minio, ma chi ama la Patria davvero sente che patria non 
può nomarsi , che Patria non è, se una parte sola di lei, 
geme in soggezione. Povera Trento, non ti oblieremo 
giammai! 

L'ITALIANITÀ DI MALTA. 

Il 4 luglio 1876, Imbriani faceva precedere alla lettera di 
un maltese il corsivo che segue: 

Noi siamo di quelli che opinano che l'Inghilterra dovrà quando 
che sia, per spirito di equUà, restituirci quella ~ sentinella • del 
Mediterraneo, a noi sì necessaria ed italiana di cuore, di ja
vella, di fede. Ma dobbiamo rz"cordarci che in pria ci è d'uopo 
renderci • rispettabili e rispettati > - e riprendere l'antico posto 
fra le Marinerie del mondo, 

Ricordiamo altresì che Malta non fu dagli Inglesi stràppata 
a/l' Italia, ma bensì ad altro straniero che l'aveva in sue unghie, 
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e quindi non è affronto per noi da vendicare - ma è quistione 
di dritto e di giustizia da affermare. 

Noi amiamo gli inglesi perchè uomini liberi, ma i popoli 
smarriscono il sentimento di giustz"zia sempre che si tratti di 
ritener ciò che è utile - o calcar la mano su altri. - In verità 
però, l'Inghilterra civile dei giorni nostri non l'ha posto in oblio 
in altre occasioni, per esempio per le isole Jonie. (1) 

Ed ecco la lettera del maltese, che così compendiava la 
situazione dell' Isola : 

e Non è il momento di esaminare se a quest'Isola con
venga sottrarsi alla dominazione inglese. Solo dico che Malta 
non è per il governo inglese che un arsenale ... una caserma 
dipendente dai capricci d'un gorvenatore militare. I maltesi 
non godono l'ombra della vita costituzionale. I maltesi già 
popolo colto quanto i romani non avevano ancora pensato 
alla conquista della Brettagna, non hanno nel secolo XIX 
Istituzioni municipali .. , non sono rappresentati in parlamento. 
Al loro indirizzo non mancàno però il sarcasmo e l'insulto 
per parte della stampa e del governo inglese; e se l'Italia 
vuol preparare la via a futuri avvenimenti, e in pari tempo 
guadagnarsi la simpatia dei maltesi, non che far altro che 
incoraggiare il Gabinetto Disraeli e vilipendere questo po
polo, pubblicando nel suo organo The Croning Standard ar
ticoli sullo stampo da quello del 14 corr. The ingnorant ad 
pristoriddam population saprà un giorno provare, che non è 
ancora estinta la razza di quei prodi contadini, che obbli
garono alla capitolazione i soldati di Napoleone I. Allora 
rammenteranno alla superba Albione, che dispregiare i po
poli soggetti perchè piccoli , non è la miglior politica di 
questo mondo. Allora sarà arrivato il momento per l' Italia. 

Salute - Un Maltese. 

(1) Dunque sin dal luglio 1870 Imbriani sollevava la questione 
maltese con senso di equilibrio e di lealtà. La discussione aperta 
allora, è ancora viva ed appassiona il popolo italiap.o , ma nes
suno - certo - rileva che dopo tanti anni le cose stanno come 
stavano. Verrà il giorno in cui sarà affermato questo drz'tto ita
lico e resa questa giustizia, ed allora uscirà fuori chi allegramente 
si attribuirà la paternità ed il merito del successo, cosi come è 
avvenuto per Trieste e Trento ! 
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LA DALMAZIA 

Dite ai Dalmati e croati che 
sarà b'reve la lotta ... 

E' giusto - come dice il Porro ( 1) - che l'ultima parola 
sull'irredentismo italiano spetti alla critica imparziale e allo 
storico futuro, che sarà libero dalle scorie dei preconcetti 
di partito, o meglio - mi permetto aggiungere - a coloro 
che potranno , domani , vagliare fatti e opinioni e rifare, 
punto .per punto, la ·storia dell'Irredentismo. Ecco perchè 
ritengo che noi - uomini quasi contemporanei - più che 
accalorarci nel valutare o svalutare lo zelo e la fede di 
quanti presero parte a quel movimento - cominciato nel 
1876 e conclusosi, per metà, nel 1918, - abbiamo il do
vere di fornire tutti gli elementi e i documenti che riu
sciamo a raccogliere per offrirli ai futuri giudici sereni e 
obbiettivi. 

Uomini insigni e ciurmadori passano troppo spesso sotto 
gli aspetti più diversi innanzi ai nostri occhi: spesso, nota 
il Porro, il giudizio muta con le mutate circostanze, a bre
vissima distanza di tempo. Avviene anzi che la formazione 
di una volonta collettiva, di uno stato d'animo, appaia come 
il portato necessario, fatale, di una catena di eventi impre
vedibili, ma ben difficilmente potrà la nostra curiosità delle 
cause rinunciare alla ricerca del fattore umano, all'investi
gazione dei moventi psicologici, economici, tradizionali, al
l 'identificazione degli ispiratori, dei precursori, dei Maestri, 
grazie ai quali il pensiero poclte menti sovrane ha potuto pe-

(1) V. Vita Italiana, 1930, pag. 248 . 
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netrare nelle masse e trasfondersi nel loro sla.ncio irresisti
bile verso un ideale. 

I documenti spianeranno la via a quella indagine sobria, 
equilibrata , onesta, mediante la quale si potrà assegnare 
con giustizia la parte che spetti a ciascuno dei fattori nel
l'opera iniziata da M. R . Imbriani. Anche perchè altri non 
ricada per faciloneria in quell'errore dell'epoca deplorata 
dal Porro in cui i più santi impulsi • formano oggetto di 
dileggio, dell'amor patrio si ride, della fede avita si nega 
il fondamento, la cultura affoga nella critica demolitrice e 
la scuola rinnega le rievocazioni~. In quell'errore dell'epoca 
in cui mentre le nazioni si vanno foggiando un'anima im
periale e cercano consolidare la propria potenza politica, 
preparando fra guerre e schermaglie diplomatiche la spar
tizione del globo su un esiguo numero di potenze, l'incom
prenliione delle maggioranze crea l'avvilimento nazionale, 
l'insipienza dei governanti arresta il movimento irredentista 
che pochi pionieri (1) soltanto andavano laboriosamente ini
ziando. E questi pionieri durante tutta la loro vita seguendo 
i moniti e gli ammaestramenti di Mazzini e di Garibaldi 
volsero ansiosamente i loro impulsi sinceri verso quelle 
aspirazioni che erano, non apparivano, in diretta continua
zione del moto iniziale verso l'Unità della Patria. • Logi
camente - scrive il Porro - accorgersi che tale Unità non 
era compiuta con la presa di Roma portava a riconoscere 
implicitamente l'obbligo nostro di occuparci non di Trento e 
di Trieste esclusivamente, ma di Nizza ancora e della Corsica 
e di Malta e dell'Istria e della Dalmazia >. 

E questi due pionieri, appunto, col Bovio proclamarono -
come i giovani potranno constatare dai documenti ·- fra la 
indifferenza incosciente de' più e la ignoranza e l'egoismo 
dei governanti, i quali li accusavano di intemperanza e di 
follia - questi due pionieri: Imbriani e Mirabelli proclama
rono un irredentismo non antiaustriaco _soltanto, ma sosten
nero col maggiore calore . e vigore il diritto italiano di 

(1) Primi fra questi pionieri lmbriani e Mirabelli. Vedi R. Mi
rabelli, Dalla Libia a Vittorio Veneto et ultra, 1931, 
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Nizza, Corsica, Malta, Dalmazia 

rivendicazione su Nizza, sulla Corsica, su Malta, su l'Istria 

e sulla Dalmazia. Ma che potevano fare di più se non pre

parare la coscienza nazionale alle rivendicazioni, in un Italia 

e debole - come ben dice il Porro -- povera, quasi inerme, 

non ancora saldata in unità spirituale da grandi cimenti , 

alla volontà di stati poderosi , fatti si curi e tracotanti dal 

comune interesse di conservare i mali acquistati posses

si? > (1). 
Non si occupavano della Dalmazia? 

Sin dal 18 novembre 1ìkz__ M. R. Imbriani pubblicava ne \'\ 8"7 / 
e l'Italia degli Italiani • e ri cordava come da circa 18 anni si 
era impegnata una lotta violentissima tra il partito di na-

zionalità italiana e quello slavo della Dalmazia, a causa delle 

incredibili sopraffazioni di quest'ultimo, il quale tenta a can-

(1) Per Nizza non si fece nulla? Si legga l'Italia degl'Italiani , s 
(ottobre '77), la lettera che il dottor Enrico Croce del Comitato 
Nizzardo dirigeva a M. R. Imbriani. -

« Faccio plauso - scriveva - al nobile apostolato che « l'Italia 
degli Italiani ~ in pro della reintegrazione delle membra ancora 
divulse da quest' alma patria Italia.. Gloria ai generosi i quali 
hanno voluto innalzare un vessillo d 'emancipazione anche per noi 
Nizzardi, Trentini, Istriani, Dalmati e quanti altri ancora sospi
rano il ricongiungimento con questa Italia predestinata a grandi 
cose, malgrado il torpore e l'abbiezione presente~-

Non solo, ma Imbriani e Mirabelli presero a cuore la causa della 
Romania. A Bucarest, a Jassy, a Temesvar, ad Hermanstad guar
davano all'Italia, a Roma, come a stella polare. «E noi, deh, come 
rispondiamo alla fiducia che essi hanno riposto in noi? Vorrei 
ingannarmi , scriveva Imbriani, ma io credo che una buona metà 
degli italiani ignori che là sul Danubio vi è una nazione di 
ceppo latino , di favella in gran parte latina , che serba comuni 
con noi le aspirazioni di libertà , la missione storica, e comune 
persino il secolare nemico: l'Austria. 

« Nè con questo intendo - aggiungeva - che si perdano d'oc
chio gli altri obbiettivi : Nizza, la Corsica, Malta, ecc. Ma io 
reputo sia più logico e più necessario fare prima i conti col
i 'Austria, chè quando avremo ridato l'Adriatico mare italiano, 
alt' Italia, questa di venuta nazione formidabile , con poco sforzo 
r iavrà tutte le altre sue provincie ove il sì suona. 
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celiare - ma invano - da quelle terre la cultura itallana, 
mercè cui solo la patria di Boscovich, di Visiani, di Para
via, di Tommaseo e di cento altri illustri ha un nome chiaro 
nella storia. 

« Gli italiani della Dalmazia, che rappresentano il fiore del-
1' intelligenza e dell'agiatezza hanno a proprio capo quel 
venerando e benemerito cittadino che è il Dr. Antonio Ba
jamonti, potestà di Spalato, il quale coadiuvato da una eletta 
schiera di patrioti spalatini e Zaratini, combatte con indo
mita energia in pro della buona causa. 

e Il partito slavo non potendo paralizzare la voce italiana 
che irrompe dal petto di tanti coraggiosi giovani è ricorso 
al miserabile espediente degli attacchi personali ed ha messo 
in iscena un certo Dr. Filomeno Bulat, avvocatuzzo intri
gante, libellista semiconsunto, oratore dietale dei gendarmi 
e degli elettori morti, che nelle colonne di un foglio calun
niatore, diffamatore scaglia ingiurie contro il dott. Bajamonti 
e contro gli strenui suoi amici - quali i Radman, Piperata, 
i Gercich, i Savo, i Girardi, i Perlini e cento altri loro con
senzienti la cui vita è una sequela di sacrifici a pro della 
nazionalità. 

e Gli organi del partito italiano dinanzi a questo strazio di 
intemerata reputazione rispondono per le rime agli invere
condi libellisti, mettendo a nudo le bieche tendenze e gli 
scopi vergognosi >. 

Una corrispondenza da Trieste all' , Italia degli Italiani » 

in data 19 novembre '77 informava: 
e Da tre giorni partono da Trieste dei vagoni carichi di 

truppe dirette per la Dalmazia. Questo agglomeramento di 
forze militari accenna alla probabilità che fra non molto 
l' Austria si troverà impegnata in una guerra. 

• Le nostre speranze riposano tutte sulla probabilità di 
questo avvenimento, in quanto che speriamo essere deciso 
che da una conflagrazione europea possa uscirne la reden
zione dei nostri paesi , . 

11 26 dicembre '77 e L'Italia degli Italiani , pubblicava 
da informazioni segrete del comitato di Trieste: 

* ,,k. 



la Dalmazia 

e Dopo le paroit altisonanti dell'Imperatore F. Giuseppe 
e del suo ministro Andrassy, che dinotavano arroganza e 
minaccia - il linguaggio fiero di voi (1) coraggiosi pionieri 
del movimento irredentista - ha fatto mutar tono e son ve 
nute parole di prudenze. 

e Intanto le manifestazioni nazionali si vanno moltiplican
do anche al di là della Recina, su tutto il littorale Dalmate. 

e A Spalato il partito italiano ha trionfato completamente 
nella ricostituzione della Camera di Commercio, Savo venne 
rieletto presidente a dispetto delle mene autoritarie. A Zara, 
le stesse autorità si sono vivamente commosse delle vive 
simpatie che in ogni modo i cittadini van mostrando ai fra
telli dell' altra sponda dell' Adriatico, in ogni occasione. 

e A Sebenico, l'elemento slavo apparentemente ha smesso 
della sua albagia in cospetto del soverckiante elemento ita
lz'ano , e impotente riesce ogni alleanza che promuove col 
clero rurale, ed ogni aiuto della burocrazia. E la nobile con• 
dotta del gran partito italiano ogni giorno più si attira la 
simpatia generale, in modo che può asserirsi che ora in 
Dalmazia esso è formato dalla gran maggioranza della popo
lazione. Merita speciale lode, fra tutti quegli onesti ed in
telligenti patrioti, il podestà di Spalato, dottor Antonio Ba
jamonti , il quale combatte con un coraggio a tutta prova 
ed una energia senza pari in prò della buona causa (2). 

Non si occupavano della Dalmazia? (3). Si è detto pure che 

(1) Cioè di lmbria~ e dei redattori dell'c Italia degl'ltaliani >. 

(2) E quale era la buona causa se non la redenzione delle terre 
dalmate? · 

(3) Imbriani se ne occupò sin dal 1877 nell' « Italia degli Italiani i. 
·e, nel 1879 nel suo volume ~ -Pro Patria» che riassumeremo più 
avanti. Non poteva certo ricordarsene nel 1914 nè dopo Vittorio 
Veneto chè non era fra i vivi. Ma vi fu chi se ne occupò con 
fede, con calore, con since.rità : Roberto Mirabelli, e fu il solo ad 
occuparsene, e i suoi articoli furono riassunti, citati o elogiati anche 
dal Popolo d'Italia , quando nessuno dei rumorosi critici attuali 
senti nel cuore ardere quella f_iamma sacra, che ardeva nel petto 
dell'ultimo superstite del glorioso sodalizio napoletano; nè vi fu 
chi senti come lui il dovere di cittadino italiano di insorgere e 
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dimenticarono le alpi Dinariche, e le ficcarono cosi per sem
plice ornamento con le Retiche e le Giulie nel conio di una 
medaglia col motto di Lucano : N il actum re/mtans si quid 

gridare contro una infamia che si commetteva. Mirabelli con la 
storia alla mano molto prima del 1914, durante la guerra e dopo 
la pace, con la storia alla mano, con mille citazioni e documenti 
dimostrò agli ignoranti di storia e di geografia l'italianità della 
Dalmazia. Egli, il Mirabelli, ricordò come dopo i primi moti na
zionali del 1848 il comitato di guerra di Milano rivolse all'Istria l 
e alla Dalmazia « una petizione concordata col Correnti e proposta 
dal Cattaneo perchè si costituisse 1tn sup1·emo governo cent?-ale, 
incaricato di conservare i' Un-ità di stato con ia Venezia, il Ti
roio, Trieste e la Dalmazia. 11 governo di Carlo Alberto in una 
nota « del ministero degli Esteri ai comandanti di legni da guerra 
riconosceva l'italianità di Venezia, dell'Istria, di Trieste e della 
Dalmazia. Il dall' Ongaro, incaricato da Correnti a portarsi in 
quelle regfoni, ove la mischianza delle razze e l'incertezza delle 
tradizioni non lasciano libP.ro l'elemento italiano vide, osservò 
e informò il Governo Provvisorio di Lombardia che « l' Istria e la 
Dalmazia sono italianissime~ e Guglielmo Pepe nel 1849 s:::riveva 
al Correnti che Trieste e la Dalmazia sentono italianamente. Il 
Cattaneo scrivendo a Brenier affermava che la Dalmazia e l'Istria 
gridan di essere italiane, degne figlie di Venezia, conculcate dal 
lurco austriaco. 

Ancora : in un articolo intitolato « Fiume e la Dalmazia » R. 
Mirabelli gridava : «L'annessione dell ' Emilia e della Toscana 
costò il sacrificio di Nizza. L'annessione del Centro costò la mu
tilazione della Patria - e dovrebbe la rivendicazione di Fiume 
costare , secondo i rinunciatari , il sacrificio della Dalmazia. Lo 
stesso dispotismo, come allora. Napoleone III non poteva, senza 
arbitrio, contrastare le annessioni e che dritto ha Wilson che 
dritto hanno i plenipotenziari di stracciare la pagina di indipen
denza e di sovranità scritta dalla Dalmazia e da Fiume? Alberto 
Mario avrebbe detto voi non potete mutare il tempio e l'alta1·e 
della Patria in botte_qa o in banco di mercanzie. 

In un altro articolo : « Cavour e la Dalmazia » scriveva: « Perchè 
si respinge Fiume? Perchè nel trattato di Londra Fiume fu asse
gnata alla Cr~azia? Ed oggi esiste, come allora, la Croazia? E 
la Croazia fu contraente ? E fu contraente Fiume? E che vale un 
trattato, che vale la parola diplomatica, davanti al dritto di un 
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mperest agendum ? E dimenticarono quel motto quando nel 

1914 dopo Vittorio Veneto fu asservita agli slavi la libertà 
della Dalmazia. 

Verissimo: il motto ricordato ~a lmbriani, fu dimenticato 

popolo : davanti al principio Fiume fa da se. Rivendica la sua 
tradizione . 

« E se Fiume si proclama autonoma, quale ostacolo più - gri
dava R. Mirabelli - esiste perchè debba ancora restare campato in 
aria il Trattato di Londra nei rapporti con la Dalmazia che ci 
viene per stipulazione diplomatica? La Francia e l ' Inghilterra non 
negano e non possono negare, autorità e rispettabilità alla loro 
firma, che diplomaticamente le vincola. Lhoyd George e Millerand 
hanno riconosciuto come dovere internazionale l'osservanza e l'e
secuzione onesta del Trattato di Londra . Dunque perchè si ten
tenna? 

« La rinuncia - aggiungeva - della Dalmazia poteva simulare 
una ragione quale si sia per correggere l'errore di un trattato nel 
quale si era barattata Fiume. 

Ora Fiume non c'entra più: si trae da parte - per far largo, 
patriotticamente alla parola del Trattato, al dritto d'Italia. 

• L'onorevole Giolitti non segua le orme pavide e insipienti del 
suo antecessore diplomatico di princisbecco. Non chiacchieri con 
gli ugoslavi. Non perda il suo tempo - non comprometta la di
gnità e l'onore d'Italia. Non c'entra la pace europea e non c'en
trano i nazionalisti. Obbedisca alla voce della Patria - al dritto 
della storia e della civiltà. 

« La rinuncia alla Dalmazia - tanto più dopo il nobile gesto 
di Fiume - sarebbe ~nalfabetismo politico, balordaggine, codardia! 

E nel « Roma~ elevando la sua voce alta, fo;te, vibrante di. 
protesta contro il memoriale della Delegazione italiana a Parigi 
scriveva·· : « La grande anima di Trieste ha sentito l'ingiustizia di 
spezzare l'unità dalmatica e davanti al sacrificio di Spalato ha 
emesso il suo alto grido di angoscia. Perchè tutta la storia della 
Dalmazia, come appare n~i documenti diplomatici sino alla metà 
del secolo passato , si confonde con la storia del!' Istria , di cui 
Trieste è la capitale naturale: tutta la storia e la civiltà della 
Dalmazia è nei secoli storia e civiltà italiana, o sia romana prima, 
veneta poi. 

• In Francia, Giorgio Sorel, ha nobilmente affermato tale verità 
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dai patriotti del..... dopoguerra I lmbriani - ripeto - nel 
1914 non era fra i vivi e Mirabelli ripetè quel motto - di
menticato dai patriotti dell' ultima ora - ed aggiunse: 

e Come si vede la Dalmazia si estende intera fino alle 

bocche di Cattaro. Così e non altrimenti concepiva Im

briani l'Adriatico. 

Ed ecco testualmenle in uno scritto del '77 su la e Difesa 

marittima d'Italia , il pensiero d' lmbriani : e non è mare 

che possa appartenere a due popoli. Mentre una costa è in

difendibile, l'altra ricchissima di porti, non formante quasi 

che un lungo arcipelago, trovasi in uno stato di eccezio

nale inferiorità per la difesa e per l'offesa. Sicchè Roma e 
Venezia riconobbero la necessità di far loro quella costa -

ed affermarono quella inviolabile sentenza: essere l'Adria-

acquisita al dominio della storia, della psicologia, dell'arte. della 
cultura nazionale e doveva un documento scritto da Salvatore 
Barzilai disconoscerla o pretermetterla? Io intendo tutta l'ama
rezza che ha dovuto provare l'anima sua d'italiano nello scrivere 
una parte del memoriale - che per altri rispetti s ' impone all'am
mirazione pubblica. Anche Benedetto Cairoti esci dilacerato dal 
Congresso di Berlino ! Io sorprendo una lieve contrazione del tuo 
labbro - o amico figlio di Trieste!». {Vedi il volume postumo di 
R. Mirabelli: « Dalla Libia a Vittorio Veneto et ultra» nel quale 
sono riportati vari suoi articoli, scritti e documenti sulla Dal
mazia. Ora Roberto Mirabelli non è più per rispondere adeguata
mente a quelli che - dopo tanti anni - confondono pure il co• 
lonialismo artificiale con la politica coloniale di espansione e di 
rivendicazione dell'Italia nella grande questione del Mediterraneo; f 
questione nella quale egli - Roberto Mirabelli - da solo, tenne 
fronte alla intransigenza dei suoi amici repubblicani e dei socia
listi. I due valentuomini Francesco Porro e il senatore Gaetano 
Venino - che -hanno in buona fede ripetuta la scema accusa ne 
La Vita Italiana (settembre 1930) il primo e ne L' Oltremare 
(giugno 1931 ) il secondo -dopo la lettura del volume « Dalla 
Libia a Vittorio Veneto» senza dubbio modificheranno il loro af
frettato giudizi~ ed esprimeranno lealmente il loro pensiero sul
l'opera onesta svolta da R. Mirabelli come scrittore, come polemi
sta, come deputato e come patriotta. 
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tico lago italiano». Questa inviolabilità fu detta nel Me -
morandum della delegazione italiana davanti al Consiglio di 
Parigi - e fu una ingiuria alla storia, all'Arte, alla civiltà 
italiana! Spalato, che è il centro della Dalmazia, è tagliata 
fuori, alla balia del croato, baroaro ora, come quando ba
stonava Colautti - anzi ora più di allora barbaro. Non vale, 

· Adolfo Venturi, che da Trau a Spalato, dove tra i ruderi 
di Diocleziano occhieggia il gotico fiorito della laguna ve
neta, e da Spalato a Ragusa, ove Michelozzo, seguace di 
Donatello, architettò al palazzo dei Priori,è tutto un echeggiar 
di vita italiana, che ha nell'arte il suo labaro eterno. E su 
dalle tombe squarciate, profanate di Salona, dai ruderi ro· 

mani, dai valli costrutti a difesa contro i barbari, dal pa
lazzo di Diocleziano, ospite della città medioevale e moderna 
di Spalato, sin da quando il patrizio severo vi raccolse i 
salonitani perseguitati dai croati, riappare Roma in maestà, 
mentre nei castelli, torre, porte cittadine, logge comunali, 
il leone alato di S. Marco, sopra le divine carte dell'Evan
gelo, rugge il giuramento della Dalmazia italiana (r). 

« Il Brandt, il Fischart, il Murner ed altri tentano di far 
rientrare nella civiltà tedesca l'Alsazia; ma non e' è eh' io 
sappia, alcuno, il quale possa dire che nella Dalmazia ci sia 
stata altra civiltà, da quella italiana in fuori. Come bene 
ha rilevato il Tamaro, la Dalmazia non ha partecipato alla 
storia dei paesi transdinarici, se non quando ne ha subito 
la violenza dominatrice e straniera. O totalmente, o par
zialmente, essa è stata unita alla gente italiana e partecipe 
della sua storia dal III secolo a. Cristo sino ad oggi. Spa· 
lato - che oggi si vorrebbe iniquamente tradire - appar
tiene solo da pochi anni ai croati ; mentre è stata della 
gente nostra dalla sua fondazione (VII secolo) sino al 1883. 
Ma anche prima del VII secolo, come frazione di Salona. 
« Le correnti adriatiche - disse Niccolò Tommaseo -fanno 
come un fiume comune fra Italia e Dalmazia > ; e ancora: 
e che quel tanto per c~i la Dalmazia partecipa al consorzio 
delle genti civili, lo deve alle due civiltà e alle due lingue 
d'Italia, anche in ciò che spetta alle lettere slave >; e an-

(1) v. Giornale d' Italia 1919, n. L5, 
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cora: e se sulle nostre coste la lingua italiana non fosse 
d'uso, converrebbe introdurvela; se Italiani, non veneti so. 
lamente, ma di tutte le parti della penisola, i vi non dimo
rassero , converrebbe allettarli che vengano, che ci appor
tino braccia e idee, affetti e arti » ; e rivolto , dice il Del 
Lungo - ai cosidetti e Croati di Dalmazia > non pure ri
leva che e il dritto storico croato non ha radici • ma è un 
palo secco piantato per reggere le nuove tende•, ma so
pr'essi i croati sentenzia, giudice e profeta, - dico profeta, 
oggi, sentenzia, apostrof~ndoli : « Schiacciati gli italiani , 
non farete male all'Italia, ma a voi stessi, vi sequestrerete 
a bello studio da una parte del mondo gentile ed umano ; 
nella civiltà creerete, con grande sforzo d'arte, un'oasi di 
barbarie>. 

e Onde non si capisce come la Francia possa chiedere la 
riparazione , non solo del trattato del 187 r, ma anche di 
quello del 1814 - e non possa, invece, l'Italia esigere la 
riparazione integrale del 1797 I > 

Imbriani non si occupava della Dalmazia? Si consultino 
gli atti parlamentari ( 1) In pieno parlamento egli gridava: 
« Signori , voi poco conoscete le condizioni dei consolati 
lungo il litorale adriatico. A Sebeneco si è fatto due volte 
strage dei nostri, si è fatta la vera caccia all'Italiano senza 
che il console Fontana si muovesse a proteggerli. 

e A Spalato altra caccia all'Italiano e maggiore uccisione 
di Chioggiotti. E vi era il console Zink; Questo console non 
era che un impiega~,o. austriaco, ed io rendo lodi al governo 
di aver destituiti questi due pravi funzionari. E ciò è bene, 
ma ciò che è male si è di avere inviato il vice console di 
Trieste Pio di Savoia a reggere il consolato di Zara. Ora 
una delle azioni più pertinaci di quest'uomo, è quella di far 
sopprimere la linea Zara-Ancona, che è l'unico punto di con· 
tatto tra le due rive adriatiche, la Dalmata e la nostra. 

E Giovanni Bovio, nel 1 902, volle ritrarre la Figura del-
1' Imbriani esprimendo il pensiero comune su la Dalmazia : 
« Egli non fu partito - disse - ma popolo. E quattr'anni 
d'esaurimento preceduti a tanta esuberanza di vita non gli 

(1) Tornata 17 maggio 1889. 
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strapparono una ritrattazione, una parola che distaccasse 
l'uomo fulminato a Siena dal fulminatore nelle assemblee; 
e ehi di voi vorrà accostare l'orecchio alla cripta di Po
migliano d'Arco, udrà ripetersi: -- Dite ai Dalmati e croati 
che sarà breve la lotta ; che nè secoli nè violenza potranno 
slavizzare le terre e gli uomini sui quali la natura pose 
un'impronta italiana; che come l'Inghilterra non potrà sop· 
primere in Malta la lingua italiana, così l'Austria non potrà 
addormentare in quelle terre l'anima italiana ; e che nei 
giorni dell'inerzia e della rassegnazione verranno da Pomi
gliano le voci di due fratelli, giacenti insieme come i fra
telli Cairoli : simbolo della più larga fratellanza che la storia 
nega agli ignari e ai rassegnati. .... 

Che poteva, che doveva fare di più lmbriani? (, ). Che han
no fatto e che potevano fare di più i critici occasionali ? 

Hanno permesso la mutilazione della Dalmazia , hanno 
taciuto quando avrebbero dovuto gridare ed ora , a fatto 
compiuto , gridano , inveiscono contro i morti e li calun
niano. 

Se Matteo Renato lmbriani fosse stato fra i viventi, al-
1' epoca dei patti e delle transazioni delle rinuncie , non 
avrebbe dato quartiere ai plenipotenziari e nella Dalmazia 
chi sa, forse oggi, sventolerebbe il glorioso tricolore I 

(1) l3isogrtava agire con cautela e prudenza perchè come op
portunamente notò Felice Albani « ogni tentativo iniziato dal 
gruppo mazziniano quando andava male faceva si che i codini ne 
approfittassero per screditarli e trattarli da inetti e da pazzi, da 
intemperanti e da esaltati, e se andava bene, i laudatori dell'o
pera del governo non esitavano ad appropriarsi l'onore, la gloria 
e sopratutto gli utili. Malafede questa, che, dopo tanti anni an
cora fa ripetere con grande leggerezza a uomini seri le stolte ri
pere ... 
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LA QUESTIONE D'ORIENTE 
E IL PRINCIPIO DI NAZIONALIT A' 

La grave questione d' Oriente commuoveva l' Europa. 
L'Austria-Ungheria, feroce, cercava con ogni mezzo di im
pedire ai popoli balcanici di difendersi. Andrassy minac
ciava con circolari. Imbriani pubblicava e la stampa di tutto 
il mondo riproduceva la lettera diretta da Giuseppe Gari
baldi a Eugenio Popovic. ( 1) Eccola: 

Fu veramente una bella risposta quella data dai nostri 
Eroi dell'Erzegovina alla nota Andrassy. 

Imparino questi freddi ed egoisti barattieri di popoli, come 
i popoli rispondono qualche volta alle carezze dei tiranni. 

Libertà religiosa dice la nota Andrassy ; ed i Turchi 
s 'interessano poco di coteste menzogne. Ciò che essi vo
gliono, sono le sostanze, la donna ed altro dei poveri schiavi. 
Quindi meglio morire che servire a quella bordaglia; ed io 
non dispero di veder presto la Grecia, l'Albania e quanti 
Stati si trovano sotto il jalagan Ottomano; spero dico, ve
derli seguire l'esempio dell'Erzegovina, e scuotere l'orribile 
giogo. 

Gloria ai superstiti vincitori del 9 marzo. 

sempre vostro 
Giuseppe Garibaldi 

L' < Itali-a degli Italiani » coerente al principio di nazio· 
nalità scuote dal torpore i quietisti. Come per i fratelli ita· 
liani gementi sotto il giogo straniero così per tutte gli op· 
pressi delle altre nazioni. Il principio è lo stesso : difendere 
il dritto delle genti, combattere coloro che tentano di fare 
ostacolo a questo dritto e di violentare e opprimere i popoli. 

(r) Di questo patriota triestino morto a Trieste nell'agosto 1931 
diremo a suo tempo. 
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Intanto sulle Alpi Dinariche, nei balcani, sulle rive del 
Danubio e della Drina si combatteva e si moriva per l'in
dipendenza e la libertà della patria. E l' « Italia degli Ita
liani » gridava : - Oh ! potesse ogni goccia di sangue di 
quei generosi che cadono trafitti, cangiarsi in piombo ro
vente, e imprimere tante stimmate dolorose sul volto di 
tutti coloro che assistono, in vantaggio degli oppressori, 
allo strazio di quelle infelici popolazioni dell' Oriente di 
Europa. 

Un valoroso collaboratore del foglio battagliero, Carlo 
Dotto scriveva:- « Che forse non conoscono nè geografia, nè 
storia, nè etnografia, nè dritto i diplomatici? Oppure l'eti
chetta delle corti ha loro ottenebrato l'intelletto, o reso ot
tuse le facoltà mentali ? , 

I NEMICI DELLA LIBERTA'. 

< Questa questione del dritto di nazionalità si estende 
dalle rive del Baltico a quelle del Mediterraneo, e interessa 
più di tutti Russia, Austria, Turchia, i tre stati più nefasti 
ognora e i più accaniti nemici della libertà dei popoli ; il 
primo destinato a diminuire di molto la sua estensione e a 
indietreggiare al di là del Boristene o Dnieper, il secondo a 
ridursi alle sole provincie di razza tedesca, il terzo destinato 
a scomparire dal novero degli stati d'Europa. 

e Sulle rovine o dissolvimento di queste tre monarchie, 
fondar si potranno 14 stati autonomi; perchè la natura del 
suolo attraversato da alte e frequenti catene di montagne, 
percorso da molti e grandi fiumi , abitato da popoli diversi 
di razza, di lingua, di costumi, di religione, non permette 
la costituzione di poche e forti unità politiche. 

« Non divisioni geografiche e naturali, non tradizioni co
muni, non interessi scambi~voli legano quelle differenti e 
molteplici genti che s'incontrano dal Baltico al Mediterraneo. 
Colà si confondono, si ritrovano, si separano, si riuniscono : 
tedeschi, polacchi, czechi, magiari", rumeni, bulgari , slavi, 
illirici, albanesi, armeni, greci. Sarà forse possibile che mal
grado tanto sangue versato, dovranno tutte quelle popola
zioni generose soggiacere ai loro barbari oppressori, al Knout 

* 93 • 



L' Italia degli Italiani 

russo, al bastone austriaco, alla scimitarra turca? No l'Eu
ropa non deve permettere questo oltraggio alla caus~ della 
civiltà. 

LA VOCE DEI POPOLI RISORGE 
MINACCIOSA E INVINCIBILE. 

e L'Europa che lasciò compiere l' iniquo smembramento 
della Russia e il mantenimento della Turchia, c·ommise 
colpe gravissime, e che deve, presto o tardi, riparare. 

• Si può soffocare talvolta la voce di un uomo, quella dei 
popoli giammai. Gli anni ed i secoli non valgono a spe
gnere quella voce, che si perpetua di generazione in gene
razione e un giorno risorge minacciosa e invincibile. 

e Sulle rupi delle Alpi Dinariche sorvola indomita l' a
nima eroica di Giorgio Scanderberg, sulle rive della Vistola 
si agita sdegnosa l'anima fiera di Giovanni Sobieski ! 

e Via, oltre il Boristene, il Russo, discendente degli Unni 
e degli Sciti. - Via oltre l' Eufrate il Turco , discendente 
dei Tartari e degli Arabi •. 

Equilibratamente Imbriani aggiugeva, annotava, correg
geva: 

« Se la questione potesse pianamente risolversi, secondo 
i voti e gli auguri - sarebbe cosa ben facile - ma siccome 
trascinerebbe seco una guerra europea - siccome scende
rebbero in campo le tre Aquile nefande del Norte - da 
nefandi interessi riunite - · così non è nodo tanto facile a 
sciogliersi. E gli indugi , i dubbi , le p~rplessità si succe
dono. Austria e Russia sono riunite , e vanno d' accordo, 
per la divisione della preda, ma giammai l'Austria consen· 
tirà - se non con la forza - al ridestarsi potente della na
zionalità. slava. - In quanto agli Unni-Avari, ora Ungheri, 
odiano . gli Slavi con tutto l' odio che i padroni nutrono 
se mpre per gli schiavi. - Gli ungheresi così detti, son rap· 
presentati da quattro milioni di magiari, che è la razza che 
domina, quella che si è imposta ed ha conquistato - l'ari~ 

stoc;azia che preme la plebe infierita - poichè il feudalismo 
sussiste nella sua pienezza in Ungheria: - il ridestarsi della 
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razza conculcata, suscita adunque un cupo terrore, quindi 
ira ed odio. 

e La Germania che rappresenta la politico, prussiana non 
vuole osteggiare la Russia, cui tanto deve per la neutra
lità del 1870. Contro questa alleanza d' iperboree corone -
contro questi interessi dinastici coalizzati le cui insidie sono 
innumeri - l'Inghilterra oppone in Europa la resistenza 
della sua parola. -- E Francia e Italia non potranno che 
unirsi all' azione sua civile. Essa non difende il turco, ma 
non vuole che slavi e turchi rimangano ingoiati da un co
losso che puntellatosi a Costantinopoli, diverrebbe l'arbitro 
di Europa,. 

e SVI STARI RACUM ,. 

La popolazione cristiana, fra Novi e Kostainitza turca, 
prese le armi. In tutta la Bosnia era la parola d'ordine: 
.Svi stari racum, cioè conviene, urge saldare i vecchi conti 
coi turchi. Anche la. Serbia scendeva in campo (1). 

(1) Il principe Milano prima di partire pel fronte lanciava alle 
truppe questo proclama : « Eroi fratelli , io lascio in vostra cu
stodia mia moglie, vostra principessa; vi lascio il deposito delle 
leggi del paese e spero di non avere che delle lodi da farvi al 
mio ritorno. 

« Voi lo sapete, io vado alla frontiera incontro al nemico ; io 
vado su' campi di battaglia già illustrati dall'eroismo dei nostri 
padri, dove ispirandomi dalle loro virtù, io combatterò come essi 
per l' indipendenza della parte della nazione che non è ancora 
affrancata; la Bosnia e l ' Erzegovina. 

« Voi che siete incaricati della guardia alla capitale , fate dei 
voti per la nostra vittoria fino al ritorno:.. 

Il generale Tchernaieff a sua volta dirigeva alle truppe serbe, 
il seguente ordine del giorno : « La Serbia combatte per la santa 
idea slava .e per quella liberta di cui godono tutte le nazioni eu
ropee, esclusa la slava. Coraggio ndunque , o insultato, disono
rato e calunniato popolo ! Il dito di Dio ti addita la via della 
gloria. Noi non soccomberemo, ma se la variabile fortuna do
vesse abbandonarci, questa sacra terra sarebbe bagnata col sangne 
dei nostri fratelli russi : questi monti e queste gole rimbombereb
bero per l'ultima volta dal rumore delle armi e dal tuonar dei 
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GARIBALDI AI VOLONTARI ITALIANI. 

Il generale Garibaldi, informato del vero stato delle cose 
d'Oriente e del desiderio dei giovani italiani - che segui
vano con entusiasmo la nobile crociata intrapresa da M. R. 
Imbriani e dai suoi collaboratori , a favore de' popoli che 
lottavano pel riacquisto della loro indipendenza, dirigeva
pel tramite del suo capitano ed amico Cerretti Celso questa 
nobilissima lettera: 

Miei cari amici, 

In nome dei popoli oppressi io vi ringrazio per l' instan
cabile vostra devozione alla loro causa santa. Sì ! Oggi, 
tutto ciò che vi è di generoso sul mondo, deve contribuire 
alla lib.erazione dei cristiani schiavi dell'orribile dispotismo 
della Mezzaluna; e dalla Candia sino al Frutto qualunque 
popolazione oppressa, deve scuotere lo scellerato giogo del 
jatagan. 

Io accompagnerò col cuore voi ed i valorosi che vi se
guiranno alla sacra crociata. ( 1) 

Vostro 
Giuseppe Garibaldi 

cannoni. Se tutti questi popoli fratelli dovessero soccombere , il 
nostro nemico potra caricare di catene i cadaveri. Ma se, come 
nutro fortissima fiducia, vinceremo, noi occuperemo ·nel concerto 
europeo il posto offertici da questa favorevole occasione. Viva la 
liberta ! Viva la concordia dei popoli dei Balcani!». 

(1) Imbriani e dell'Isola (patriotta, scrittore e collaboratore del
! '« Italia degl ' Italiani »); con nobile slancio si rivolsero agli Ita
li.ini incitandoli a soccorrere i connazionali volontari feriti ed am· 
malati nella guerra d'Oriente. L'Appello si chiudeva con queste 
parole: ~ Mentre la nostra gioventù, come nel '70 per la libertà 
francese , combatte oggi per l'indipendenza Slava, pagando un 
tributo dì riconoscenza agli altri popoli che hanno comb:;.ttuto per 
l'Italia, per noi il soccorrere i nostri feriti è, più che un atto di 
umanità, un sacro dovere. 

~ Se la nostra voce troverà, come abbiamo fede, eco in ogni 
cuore gentile , da quelle terre lontane i nostri feriti , ammalati, 
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L' insurrezione si estende e scoppia in aperta guerra tra 
oppressi e oppressori. Due piccoli stati uno riconosciuto 
come potenza belligerante, l'altro vassallo della Turchia : il 
Montenegro e la Serbia, si sentono avvinti agli insorti. 
L'Europa civile avrebbe dovuto applaudire ai generosi in
sorti per la patria, e porre robusto argine fra i Carpazi e i 
Balcani, all'onda nordica che batteva impetuosa e rimaneva 
insensibile. Benchè antitedeschi in ciò che riguarda la poli
tica, le aspirazioni, il carattere, le tendenze, il sentimento 
tedesco verso l'Italia era preferibile veder sorgere in quel-
1' epoca - _si badi - una nazione germanica, fra l' Occi
dente e la Russia- e Ma se unite, qual nuova minaccia - ce
menta va qualche giorno dopo l' < Italia degli Italiani ». L ' Au, 
stria non ha più ragione di essere : l' artificiale compagine 
deve sfasciarsi. L' Aquila d' Asburgo batte irrequieta le ali. 
Noi italiani sappiamo quanti brani di lacere carni nostre 
essa stringe ancora nei rostri insanguinati ! - E non dob
biamo rimanere neppure incuriosì per gli incerti voli di una 
altra Aquila, che va vibrandosi su vanni più sicuri e minac
cia voler strapparle la roba nostra - quei brani che sono 
sangue del nostro sangue, e parte della nostra vita! - Quella 
è l'Aquila teutonica! - Nella questione d'Oriente, poi, ora 
sorge un nuovo incidente, che attrae la simpatia e l'affetto 
nostro antico ed intero. - La Romania si ridesta : - in 
quelle terre ove è ancora sangne !atz"no - là ove fu Ulpia
ove si trae legittimo e santo orgoglio dal nome di Roma
là si vuole indipendenza piena, e si attendono gli eventi !
Quante questioni da risolvere - dal nodo gordiano! - E 
non sarebbe meglio giacchè pur s' ha da tagliar questo nodo 
che lo si tagliasse oggi - anzichè fra ro-20 e 40 anni (e 
appunto dopo 40 anni l' Italia si decise a seguire, esaudire 
il voto di lmbriani).' - Sarebbero tanti anni di meno di spa
simi, di sospetti, d' ingiustizia, di rovine! - Tanti eserciti 

privi di soccorso, benediranno riconoscenti il nome della Gran 
Madre Italiana che oggi, dopo tanti secoli di lotte fratricide, vede 
con orgoglio i suoi figli in un solo pensiero di amore, di solida
rietà, di nazionale fratellanza :.. 
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di meno che nelle opere civili - Quanto sperpero e quanti 
milioni risparmiati ! 

~ L'Europa è in armi : - fuori il brando ora : - la ci
viltà si schieri in un campo (quel campo in cui Salandra 
coraggiosamente si schierò nel 1915): - la barbarie nel-
1' altro verrà sostituita, repressa, annientata >. 

CONTRO LA DIPLOMAZIA EUROPEA. 

Le scelleratezze dei mussulmani fanno prorompere l'ira 
generosa di Garibaldi. Ecco la lettera con cui egli da Ca
prera (agosto '76) si univa alle proteste dell' « Italia degli 
Italiani > contro gli orrori inauditi ai quali la diplomazia eu
ropea assisteva impassibile: 

Balak era ciffa di 9000 abitanti. Oggi sono r300 - tornati 
dopo il clemente perdono del sultano - 7700 cadaveri di uomini, 
donne e bambini~ d'ogni eta e sesso. Ma dove siamo? Jvon sono 
finite ancora queste conquiste del!' jtagan , della sodomia, del 
palo, del rogo, della prostituzione d'ogni specie., Che l'Inghil
terra governala da un uomo senza cuore possa parteggiare per 
tale sanguinosa immondizia non è strano. Ma l'Inghilterra ci
vile non lo deve permeffere - e se lo permeffe la diplomazia 
del ventre - un grido di sdegno e di maledizione deve risuo
nare da un capo all'altro del mondo, e la stampa indipendente 
e dignitosa deve ripeterlo dovunque, 

Giuseppe Garibaldi 

UN MESSAGGIO GENEROSO. 

L' e Italia degli Italiani » in data 2 settembre diffondeva a 
migliaia di esemplari-con sacrifici finanziari non comuni -
copia delle parole di Victor Hugo a favore dell'indipendenza 
serba. 

Allorchè trattavasi di stigmatizzare le malefatte degli op· 
pressori, di rivelare iniquità, di propugnare le ragioni dei 
deboli - il vecchio Hugo, come Imbriani, come Mirabelli, 
come Bovio, ritrovavano ognora accenti caldi e commo
venti - quali i loro cuori sempre giovani, spingevano alle 
labbra. E Imbriani senza fare riserva alle conclusioni - che 
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stimava poco logiche storicamente - si associava alla voce 
civile che innalzavasi fra tanta barbarie europea-russo-mo
scovita-teutona I 

e Fa d'uopo richiamare l' attenzione dei governi europei 
- ammoniva Hugo - su di un fatto talmente meschino che 
i governi par che l' ignorino. Ecco il fatto : si assassina un 
popolo. Dove? In Europa. Ha testimoni questo fatto? Un 
solo testimone: il mondo intero. I governi lo vedono? No. 

e Le nazioni hanno al di sopra di esse qualche cosa che 
è al di sotto di esse , i governi. In certi momenti questo 
controsenso scoppia: la civiltà è nei popoli, la barbarie nei 
governanti. Questa barbarie è voluta? No , essa è sempli
cemente abituale. - Ciò -che è noto al genere umano è igno
rato dai governi. E ciò deriva da che i governi non vedono 
che attraverso il prisma della ragione di Stato, il genere 
umano guarda con altro occhio : la coscienza. 

e Noi sorprenderemo i governi europei insegnando loro 
che i delitti sono delitti , che nè all' individuo, nè al go
verno è permesso di essere assassino , che l' Europa è so
lidale, che tutto ciò che si fa in Europa è fatto dall'Europa, 
che se ésiste una bestia selvaggia bisogna trattarla da be
stia selvaggia, che in questo momento non lungi da noi, 
là sotto i nostri occhi si massacra, s ' incendia, si saccheg
gia, si distrugge , si sgozzano i padri e le madri , si ven
dono le fanciulle e i giovanetti; i bambini, troppo piccoli 
per essere venduti , sono tagliati in due con un colpo di 
scimitarra ; che si ardono le famiglie nelle loro case , che 
una tale città, Balak per esempio, in poche ore da nove 
mila abitanti è ridotta a milletrecento, che i cimiteri sono 
ingombri di un numero di cadavari maggiori di quanti pos· 
sono interrarsi , in modo che essi scambiano con la peste 
la carneficina che loro hanno data i vivi; noi facciamo scienti 
i governi che le donne incinte sono squartate per uccidere 
il feto nelle loro visceri, che nelle pubbliche piazze si ve
dono i cadaveri di queste donne sventrate, che i cani stri
tolano per le vie il cranio delle fanciulle violate, che tutto 
ciò è orribile, che basterebbe un cenno dei governi d'Eu
ropa per impedirlo, e che i selvaggi che compiono questi 
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eccidi sono paurosi e gl' incivili che li lasciano compiere 
sono spaventevoli. 

< E' venuto il momento di alzare la voce. L'indignazione 
universale si solleva. Vi sono delle ore in cui la coscienza 
umana prende la parola e ordina ai governi di prestarle 
ascolto. 

< I Governi balbettano una risposta. Hanno già usato que
sto ritorne_llo. Essi dicono: si esagera. 

e Sì , si esagera. Non già in alcune ore, ma in alcuni 
giorni è 1,tata esterminata la città di Balak. Si dice essere 
stati incendiati duecento villaggi mentre non sono stati che 
novantanove: ciò che voi chiamate la peste non è che il tifo, 
non tutte le donne sono state violate, non tutte le fanciulle 
sono state vendute, alcune di esse sono sfuggite. Sono stati 
mutilati i prigionieri, ma si è loro quindi tagliata la testa, 
cosa che attenua il fatto, il bambino che dicono aver get· 
tato da una picca all'altra, in realtà non fu messo che alla 
punta di una baionetta: invece di uno mettete due, voi au
menterete del doppio ecc. 

< E poi, perchè questo popolo si è ribellato ? Perchè un 
branco di uomini non si lascia possedere come un branco 
di bestie ? Perchè ? ecc. 

< Niente di più miserabile che dèridere la pubblica indi
gnazione. Le attenuanti aggravano. E' la sottigliezza indul
gente per le barbarie. E ' Bisanzio che scusa Stamboul. 

e Chiamiamo le cose coi loro nomi. Ammazzare un uomo 
all' angolo di un bosco che si chiama la foresta di Bondy 
o la foresta Nera è un delitto; uccidere un popolo all' an· 
golo di quell' altro bosco che si chiama la diplomazia è pu
nire un delitto. 

e Forse il delitto diminuisce in ragione della sua enor
mezza? Ahimè l si ripete una vecchia ipocrisia della storia : 
Uccidete sei uomini sarete Troppmann; uccidetene seicen
tomila, sarete Cesare. 

e L'esser~ mostruoso è gloria? Pruove: la notte di San 
Bartolomeo, benedetta da Roma; le dragonate, decantate da 
Bossuet: il Due Dicembre, salutato dall'Europa. 

« Ma è ormai tempo che alla vecchia legge succeda la 
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nuova : per quanto nera sia la notte , ei bisogna ben che 
l'orizzonte si rischiari. 

e E' tempo che dalla civiltà sorga un imponente divieto 
di andare più oltre. 

e Questo divieto di andare più oltre nel delitto . noi , i 
popoli, noi l' intimiamo ai governi. 

« Ma ci si dice: Voi dimenticate che vi sono delle que
stioni. Assassinare un uomo è un delitto, assassinare un 
popolo è una questione. Ogni governo ha la sua qnestione : 
la Russia tiene Costantinopoli , l' Inghilterra le Indie , la 
Francia tiene la Russia, la Russia la Francia. 

« Noi rispondiamo : l'Umanità tiene pure la sua questione : 
eccola, essa è più grande delle Indie, del!' Inghilterra e della 
Russia : è il bambino nel ventre di sua madre ! 

e La questione umana prende il posto delle questioni po
litiche. 

<< Tutto l'avvenire è là. 
e Che che si faccia - diciamolo, l'avvenire sarà. - Tutto 

lo serve, anche il delitto, o spaventevoli servitori... 

Victor Hugo 

Il giorno dopo si tenne a Roma un comizio di protesta. 
Imbriani telegrafava da Napoli: < Consiglio direttivo-Gior
nale l' « Italia degli Italiani , - aderisce pienamente santis
simo civile scopo - Coscienza umana è con voi», 

Nel comizio parlarono Saffi, Petroni, Riéciardi, Macchi, 
Lignana, Mazzoni, Chierici, La Contessa Chiocci - conse
gnò il suo discorso scritto alla Presidenza, e venne letto da 
un ardente giovane siciliano : il Greco. 

UNA LETTERA DI DONNA GIORGINA SAFFI. 

Intanto, Donna Giorgina Saffi scriveva da Forlì: 
« Ho ferma fede nel trionfo finale del Vero , del Giusto ; 
del senso morale nella coscienza del Popolo ; e credo al do
vere di lavorare assidu_amente, ciascuno nella misura delle 
proprie forze, al risveglio di quella coscienza. Per compiere 
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questo dovere io non vedo che una sola via - quella del-
1' Apostolato continuo e costante delle Idee e dei principi 
che sono norma alla vita, per mezzo della parola e dell'e
sempio, che c'impone di educare e osservare severamente 
noi stessi, perchè ogni nostro atto, come ogni nostro detto 
sia un'affermazione di quei principi >. 

Ho voluto riprodurre questi documenti relativi all' atti
vità svolta da M. R. lmbriani a favore di tutti i popoli 
oppressi perchè colui il quale, domani, si accingerà a scri
vere la storia veritiera dell' Irredentismo - con animo se
reno, scevro di passioni politiche, non turbato dalla mania 
ossessionante di volere ad ogni costo valorizzare un' epoca 
a danno di un'altra epoca - vorrà tenerne conto e potrà, 
con sicura coscienza, chiam~re pane il pane e vino il vino. 
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DELL'ITALIA IRREDENTA 

Quando l'istruzione e l'esempio non sono 
educativi, resta la memoria - questa pe
riodica evocazione dei forti, che fecero e 
non mercarono l'opera. 
Ma si fa ingiuria ai morti, quando dalle 
memorie non si trae ardimento a prose
guire e compiere. 

Giovanni Bovio (1) 

È facile intendere anche dai profani la differenza fra il 
modo di dirigere e redigere un giornale quotidiano oggi e 
55 anni or sono. Oggi, vi sono mezzi meccanici che non 
esistevano. Allora, la composizione era fatta a mano ed oggi 
vi sono le linotipe; allora, la e forma• andava sotto il torchio 
o nella macchina piana, oggi, la steriotipia applica, in pochi 
minuti, alle potenti rotative quante fusioni si vogliono di 
una stessa pagina. Non vi erano telefoni, non vi erano ste
nografi e dattilografi, non vi erano agenzie di informazioni, 
di articoli di terza pagina e di fotografie d'attualità - che 
sviluppano ed inviano, in poche ore, per via aerea, il clickè 
o addirittura il jlan.-Non vi erano servizi comulativi, nè la 
Stefani bella e articolata con titoli , sottotitoli e note , nè 
l' Havas forniva - oltre le notizie ufficiali - rubriche di 
sport, di scherma, di nautièa e di moda con relativi figu
rini. Oggi - tranne per la cronaca e la critica d' Arte , 
quando non è riprodotta - il lavoro direttivo e redazionale 

(1) Da una lettera autografa al!' Associazione dei superstiti delle 
Patrie battaglie dal 1820 al 1870 di Napoli - per l'inaugurazione 
del monumento ai caduti di Castel Morrone. 
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si riduce ad un semplice lavoro di compilazione, di spoglio, 
di coordinamento e di correzione, reso rapido dall' attrez
zatura tipografica e dal numero - spesso pletorico - dei 
redattori. Ma, 55 anni or sono, dirigere un giornale senza 
banche alle spalle, senza sovvenzioni, senza concessionari 
per la pubblicità, in una tipografia modesta, con mezzi mo
desti, con capitali modesti-ma propri-co'cinque centesimi 
del lettore, che diventavano tre - dalle mani del giornalaio 
e del distributore a quelle dell'amministratore - con pochi 
collaboratori-era tutt'altra cosa. E Imbriani doveva scrivere 
e correggere ogni giorno l'articolo di fondo, rivedere le 
corrispondenze, attendere allo spoglio dei giornali, commen
tare le informazioni politiche, paginare, mantenere contatti 
con gli amici politici e col pubblico. Tutto ciò costituiva 
una vita di sacrifici e di abnegazione ; uno sforzo potente 
delle sue energie, una dedizione completa della sua libertà 
in cambio di amarezze, dolori, ingratitudini. Non ambizione 
di potere, non infatuazione, non scopi di guadagno: dunque 
quale altra finalità poteva avere il suo sacrificio se non 
quella di raggiungere una idealità generosa e gentile? 

L'APPELLO DIR. TIMOTEUS-FAURO 

La malattia del padre, residente a Portici , le preoccu
pazioni e i doveri familiari l'obbligano a distrarsi pP-r alcun 
poco dalla direzione del giornale. Questo breve allontana
mento fa nascere divergenze di criteri nel consiglio diret
tivo ed allora l'Imbriani non potendo ancora riprendere il 
suo normale lavoro decide, pel nuovo anno (1877) di tra· 
sformare l' Italia degli Italiani in ebdomadario. Ma il padre 
si aggrava e Matteo non può lasciarlo. Intanto gli avveni· 
menti incalzano ed egli nelle ore notturne lavora. L'Italia 
degli Italiani, già largamente diffuso e avidamente atteso e 
letto nelle province soggette all'Austria, gli fa ricevere let
tere di plauso , appelli al buon cuore , prieghi e sollecita
zioni dai fratelli schiavi. Imbriani freme. Da Trieste, da 
Trento, dalla Dalmazia i maggiori esponenti del partitona· 
zionale lo invitano a recarsi sul posto per constatare de visu la 
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grave situazione. Timoteus (1) come si vedrà in seguito dalle 
lettere che gli scriveva, lo ritiene l'unico uomo capace di sol
levare in Italia lo spirito della Nazione e infervorarla alla 
santa causa. Tre fiduciari triestini, del partito nazionale se
greto, nel febbraio 1877 si recano qui in Napoli per con
ferire con lui e prendere accordi per un'azione comune, ma 
lo trovano che veglia la salma ancora calda del genitore. 

IL VIAGGIO NELLE TERRE IRREDENTE 

I grandi dolori nell' animo di M. R. Imbriani produce. 
vano un fenomeno singolare : quello di mettere in azione 

tutti i centri sensori e sviluppare in lui nuove correnti di 
enlgie, nuove forze prodigiose in sussidio alla volontà ferrea. 
Come il bevitore nelle avversità sente il bisogno di ubbria
carsi e nel vÌno trova ristoro, così nei momenti più tragici 
Imbriani sentiva istintivamente il bisogno - quasi ad attu
tire, a paralizzare il forte tormento - di immolarsi per un' 
opera generosa. L'abbiamo già visto-innanzi alla salma del 
fratello - prendere la decisione di votarsi alla morte per un 
santo ideale e somigliare a lui nella purezza della vita e delle 
aspirazioni. Eccolo, ora, giurare sul cadavere del padre -
presenti i tre fiduciari triestini - non solo di perseverare, 
- con nuova lena nell'opera iniziata - ma di recarsi nelle 
terre oppresse per prendere diretti contatti, per dare pra
tico efficace contributo alla causa delle terre irredente, per 

(1) Il Presidente del Senato Federzoni, in «Gerarchia» (1929) 
con lodevole ed apprezzabile proposito ha stupendamente esaltata 
la figura del Fauro - di questo pàtriotta che tanta sincera stiina 
ed ammirazione ebbe per M. R. Imbriani. - Il Federzoni però 
si è lasciato un pò troppo trasportare dalla maniera quando ha 
creduto definire l'opera e l'azione dal Comitato Centrale di Na
poli (del q. Imbriani era l'anima) come sterile ed infruttuosa, 
per cui l'Irre.tismo attraverso 40 anni di « irresponsabili cla
mori comizieschi, si era sterilmente esaurito in una specie di va
neggiamento romantico>. Ciò non è esatto e !'on. Federzoni, 
dopo aver esa · ate le prove che gli fornisco, vorrà lealmente, 
schiettamente, tamente riconoscerlo, e sentire anche il bisogno 
di dichiarar!. 
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creare in Italia un centro di azione. E parte - non per di
strarsi - ma per rendersi conto della situazione dei fratelli 
schiavi. Compie il gran viaggio attraverso gravi difficoltà, 
segnalato dalle spie, ostacolato dal governo, accolto, ovun
que, come un Messia e, ovunque, suscitando fervore ed en· 
tusiasmo. 

La diletta sua sposa , che divise per un trentennio con 
lui le ansie, le preoccupazioni, l'ardore e i palpiti generosi, 
trepidante aspettava il ritorno, ed egli le faceva pervenire 
lettere rassicuranti a mezzo del conte di Laurenzana (1); let
tere datate dall' Italia, mentre si esponeva con coraggio ge
neroso a mille pericoli ed insidie. E visitò Trieste, l'Istria, 
la Dalmazia, il Trentino e tornò animato dai più forti pro
positi di dedicarsi tutto al nobile apostolato per le nostre 
terre irredente, come aveva giurato ai funeri del genitore. 
Terre irredente I Queste parole e pronunziate nella cupa esal
tazione di un momento solenne, vennero consacrate sul la
baro dell'Associazione fondata ed accettata, poi, come espres• 
sione sintetica, da tutti i popoli soggetti a straniero dominio» (2). 

IL COMITATO CENTRALE. 

Nel VII centenario della battaglia di Salvare - 21 mag· 
gio del 1877 - M. R. Imbriani fondato il sodalizio e Pro 
Italia Irredenta », e costituito il Comitato Centrale, con sede 
in Napoli, diede alla pubblicità il manifesto che segue, ap
provato e sottoscritto dal Comitato: 

Lo scopo precipuo che si prefigge l'Associazione si é quello di 
affermare la necessità di compiere la Patria, in che si concreta lo 
svolgimento del programma nazionale. 

Affermeremo adunque la piena coscienza dei nostri diritti sulle 
terre irredente - esaminando la questione sotto ogni aspetto e da 
ogni lato : - storico, etnografico, geografico, militare : - nazio· 
nalità, sicurezza, tradizioni, aspirazioni : - ma sovra tutto, per 
il momento, ci occuperemo di quelle terre che nelle condizioni 

(1) La cui opera svolta a favore dell'irredentismo sarà più oltre 
ricordata. 

(2) Vedi I. Scodnick « Rievocazioni ,. pag. 21. 
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I propositi 

presenti ci é necessità suprema ricondurre alla Madre comune -
e che la pienezza dei tempi promette e vuole riacquistate alla 
Patria - di quelle cioè, che gemono tuttora sotto l'obbrobrioso e 
crudele giogo dell'Austria - questo Stato, negazione d'ogni na
zionalità - e che noi concretiamo nel simbolo di due sacri nomi : 
Trento e Trieste. 

Noi saremo intanto gl'interpreti dei bisogni, dei dolori, delle 
speranze dei nostri fratelli irredenti - confusi ad essi nelle me
morie del passato, nei palpiti del presente, nella fede dell'avve
nire. - Saremo la voce fraterna d 'affetto che loro recherà la cer

tezza che obbliviosi di loro ed inerti non viviamo. 
Saremo l'eco libera delle loro aspirazioni strozzate - dei loro 

acerbi strazii, dei loro sacrifizii ineffabili - onde il vero sia noto 
- e si ripercuota nei cuori italiani con quel suono doloroso che 
vale a scuotere l'apatia degl 'indifferenti - a suscitare le virtù so· 
pite - · a ringagliardire le ire generose 

. ed i santi 
Odi fecondi nei commossi petti, 
Onde fia che per poco anco si aspetti. 

A conseguire questo scopo è d'uopo mantener viva la fiamma 
sacra, il convincimento pieno, l'ardore inestinguibile - è d'uopo 
che le menti si nutrichino di continuo ed i cuori palpitino in 
questo pensiero - è d'uopo infine di promuovere una agitazione 
legale in prò dell'Italia irredenta - agitazione indispensabile 
percht la volontà della Nazione possa determinare gli atti del 
governo. 

E noi non chiediamo al governo d'Italia ch'esso dichiari la 
guerra all'Austria - nè bramiamo spingervi inconsideratamente 
la nazione italiana ; - una lotta per quanto generosa, nobile e 
necessaria , deve venire impegnata nei momenti opportuni : -
ma noi vogliamo che giunti questi momenti, il governo d'Italia 
si mostri all 'altezza della sua missione - che non li lasci fuggire 
- e che intanto si tenga pronto anzi li prepari : - e perciò crediam 
compito nostro e vogliamo apparecchiare gli elementi atti a fe
condarli.-Vogliamo altresi che intanto la sua politica senza essere 
provocatrice sia però sempre dignitosa, nazionale , liberale, ita
liana. Non provocatrice, abbiam detto - ma , non soffrente pa
zientemente le straniere. provocazioni ! 

L'incendio intanto è divampato - la sua ala di fuoco può da 
un'ara all'altra stendersi dall'oriente all'occidente , minacciosa e 
terribile: - a llora sarà il momento di risolvere i nodi, e di saldar 
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le partite : - le complicazioni sovrastanti possono condurre ad 
una conflagrazione generale: - e l'Europa si deve sin da ora 
convincere della ferma ed immutabile nostra risoluzione di com
piere la Patria ed affrancare i fratelli. 

E' d'uopo che l'Austria si convinca che essa deve abbandonar 
la roba nostra - è d'uopo che qualunque velleità d'altro st1-a
nie1·0 che volesse subentrarvi una volta aperta l'eredità, si acqueti 
- e perciò è d' uopo manifestare la piena coscienza dei nostri 
dritti, delle nostre ragioni : - è d'uopo che si dimostri come non 
viviamo immemori di quei fratelli che reclamano oggi la Patria 
come la reclamavamo noi venti anni fa - che la loro voce di do
lore è udita e compresa, poichè l'eco ne giunge lungo le valli, sulla 
corrente dei nostri fiumi, non rotta da nessun' alpe straniera! 

E giunga l'ora della lotta, l 'ora della guerra, l'ora immancabile, 
aspettata, necessaria ! - Chi possiede la fede e la coscienza della 
Patria non può temerla. Anzi noi riteniamo che per l'Italia pre
sente, una guerra nazionale sarebbe come il pane dell'anima: il 
pericolo della Patria ci fermerebbe su questo pendio scellerato di 
corruzione su cui andiam sdrucciolando - e con l'energia di un 
richiamo potente, susciterebbe molte virtù, da ricondurre la Patria 
nostra a sua grandezza - legittima, sicura, rispettata, gloriosa ! 

Una legale agitazione, abbiam detto, sarà il mezzo potente che 
cercheremo di diffondere fra i liberi nostri confini : - ma l'unica 
condizion di vita per i nostri fratelli irredenti che l'Austria, preme, 
che soffoca il calcio del soldato straniero, si è la ribellione - e 
per giungere ad essa la santa cospirazione. 

Si convellino alle nostre parole i diplomatici abituati alle ipo· 
crisie ed alle menzogne - gli utilitarii la cui scuola insegna co· 
darde transazioni - il volgo dei languidi schiavi or sciolti, ma 
non liberi : - le chiamino utopie i saggi di viltà: le utopie sono 
verità fuori tempo - ed ogni verità raggiunta è un'utopia rea
lizzata. - Così s'è formata l'Italia - cosi la compiremo. 
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I tre punti invulnerabili della nostra marineria 

IL SECONDO MESSAGGIO 

Il 31 Maggio il Comitato licenziava alla stampa que
st'altro messaggio : 

Questo paese non è chiuso ai palpiti generosi:~ si commuovono 
a volte le nostre plebi, benchè da serve abitudini prostrate - ep
perciò appunto, lavoro penoso si è il suscitarle : - eppure è questa 
l'opera più civile e patria che si debba compiere. - Nè i bandi
tori del buono e del vero mancherebbero, poi che fra i nostri volghi 
emersero mai sempre in gran copia gl' individui - per animo in
corrotto ed indomata virtù preclari: - qui veramente la virtù è 
aristocratica, perchè ha sede in pochi. - Ma il magico fascino della 
virtù trascina. 

Non poteva adunque il mezzodì d'Italia non prender parte an
ch'esso alla nobile, santa, nazionale agitazione che va stendel!ldosi 
per tutta la Gran Patria in pro delle terre nostre per anco irre
dente - e specialmente di quella generosa Prealpe italica, di quel-
1 'alta val d'Adige di cui il cuore è Trento - e che ora in mani 
straniere, si conficca qual cuneo formidabile nella nostra cervice:
ed anche forse maggiormente di quel territorio oltre Isonzo , che 
circondano le Carniche e le Giulie e che forma il necessario no
stro confine ad oriente - quel territorio che per empietà di trat
tati è rimasto in potere dell'Austria - lasciandola arbitra degl'in
difesi nostri limiti, i quali si risentono della violenta lacerazione 
- e rimangono quasi brandelli - rotti e sdruciti. - Quivi è Pola 
che deve compiere il nostro sistema di difesa marittima con Spezia 
e Taranto - i tre punti invulnerabili, i tre grandi arsenali della 
nostra marineria : - quivi è Trieste che italianamente favella e si 
agita, benchè da mali italiani ripudiata - Trieste che di unita a 
Genova manterra il commercio d'Europa nelle mani d'Italia. 

Abbiamo detto che di Trieste ancor più che di Trento doveva
mo con affetto occuparci - ed a ragione : di Trento ormai il di
ritto non ci vien conteso che dai violenti possessori - ma non è 
Austria sola che l'Oriente d'Italia ci vuol rapito - si è la Ger
mania intera, - Quel sentimento tedesco a noi mai sempre avverso, 
che alle assemblee nazionali di quella gente faceva decretare Trento 
e Trieste parte integra 'della loro confederazione - e che affer
mava il Reno difendersi sull 'Adige e sul Po - quel sentimento 
invido e geloso , spinge oggi i tedeschi del nuovo impero a pre
tendere Trieste, per avere uno sbocco sul Mediterraneo e stendersi 
dal Baltico all'Adriatico - quasi che la parte ad essi assegnata 
da.Ila natura e dalla Storia non potesse bastar loro. 
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Un'Associazione adunque si è formata in questa città allo scopo 
di scuotere l'apati& delle nostre provincie del mezzodì - e di pro
muovere una agitazione legale in pro dell' Italia irredenta : - ri
spondente all'esempio delle altre provincie - consenziente con i fra 
telli che reclamano oggi la Patria come la reclamavamo noi 
vent'anni fa - e perchè non abbiano a credere che obbliviosi 
di loro ed inerti viviamo. - Noi dobbiamo manifestare all'Europa 
che abbiamo la piena coscienza dei nostri diritti - ed essa si con
vincerà a.ltresi che quando che sia, sarem pronti adempiere ai 
nostri doveri verso i fretelli e la Patria - affrancando quelli e 
compiendo questa - poichè non v'è Italia fl,nchè una sola spanna 
è occupata dal forestiero, e fl,nchè un solo dei nostri fratell i 
geme nell'abbiezione della servitù. 

L' .Associazione ha nominato un Comitato esecutivo - ed a capo 
dell'Associazione e del Comitato è stato eletto - come di diritto -
Giuseppe Avezzana, ii più antico avanzo degli idealmente folli so
gnatori di Patria, i qua.li con sublime accordo - all'idea vagheg
giata unirono mai sempre l'esempio dell'opera. 

Dalla fine di luglio (1) questo Comitato inizierà un bollettino 
ebdomadario - onde proseguire con maggiore efficacia il compito 
assunto : - intanto il suo primo atto pubblico è stato quello d'in
viare il di 21 di questo mese - un saluto, un augurio ed un pal
pito agl'Italiani raccolti a Pirano - in quell' Istria che forma il 
propugnacolo orientale saldissimo della Patria nostra - raccolti al 
cospetto dello straniero dominatore - per ricordare degnamente il 
settimo centenario della battaglia navale di Salvore, che prese no
me dal promontorio che chiude l& rada di Pirano - combattuta nel 
secondo giorno di Pentecoste del 1177 dalle navi di Venezia e dei 
nostri liberi Comuni italiani - contro le navi imperiali tedesche 
comandate da Ottone figlio di Federico I Svevo - e nella quale 
quasi tutte vennero distrutte, e lo stesso Ottone, fatto prigione. 
Cosi per terra a Legnano, per ma.re a Salvore si affermava. la vir
tude italica non domata e risorgente fra gli oscuri secoli della bar
barie. - L'anno decorso l'Italia risorta, l'altero ricordo del Le
gnano unanime festeggiava: - i fratelli irredenti partecipava.no con 
le loro bandiere in gramaglie alla festa Nazionale: - in oggi, noi 
in ispirito solamente possiamo assistere a questa commemorazione 
che la presenza del soldato straniero contamina. 

(1) L'Italia tiegl' Italiani pubblicherà tutte le comunicazioni e gli atti 
che il Comitato crederà dover diffondere. - I Comitati locali nelle Pro
vincie li riceveranno per mezzo SU-O. 
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Per la commemorazione della battaglia di Salvore 

Il telegramma inviato al Comitato promotore per la commemo
razione della battaglia di Salvore, era così concepito. 

« Il Comitato Centrale per le provincie meridionali in prò del
« l'Italia irredenta - invia un saluto agli italiani riuniti a Pirano 
« per commemorare il settimo centenario della gloriosa battaglia 
« navale di Salvore - che chiuse splendidamente .la prima e più 
« nobile guerra combattuta dai popoli moderni contro la tirannide 
« - e si associa con l'animo ai fratelli - nelle memorie, nei pal-
• piti, nelle speranze. > 

Ma il dispaccio non è pervenuto ai nostri fratelli : - l' esosa 
polizia straniera gli ha precluso il passo a Trieste. - Vane e me
schine cautele l Per reprimere il fremito di indipendenza che scuote 
quelle anime sdegnose cui era diretto, non bastano nè polizie, nè 
carceri, nè ceppi, nè morte l 

Dal fondo dell'Adriatico, sante memorie e forti esempii - ns ri
confortino ancora le navi di Pipino Franco figlio di Carlo Magno, 
disperse nell'810 dalla virtù di quegli uomini che si erano contro 
la barbarie invadente ricoverati fra orride paludi - e la libertà e 
l'onore della Patria avean fissate su d'un mobile fango: - e con 
indomato ardimento riuscirono a renderlo eternamente glorioso.
In questi momenti in cui una cupa minaccia di crociata barbarie 
rumoreggia a noi vicino verso occidente - giova il ricordo. 

Il Comitato 

L' EBDOMADARIO. 

Il primo numero del II anno dell'Italia degli Italiani (29 

luglio 1877) annunziava, a guisa di circolare: e Il mese di 
agosto è destinato all'organamento completo dell'Associa
zione in pro' dell 'Italia Irredenta ed a stabilire la gran con
comitanza di tutti i èomitati locali ,._ 

Nello stesso numero Imbriani scriveva : « Il sole d'Italia 
sorge ad Oriente fra gravide procelle e di color sanguigno: 
ad Occidente è oscurato da un nugolo gravidante, che mi
naccia rovine: ·deh, possa presto fulgere in tutto il suo 
splendore fra il Claustro Alpino alfine inviolato - e sereno 
volgersi ad occaso l 

e Noi dobbiamo - ecco la sola, l'unica aspirazione, l'u
nica idea fissa di Imbriani, idea che lo tormentò per tutta 
la vita - noi dobbiamo compiere l'Italia anzitutto, poichè 1 
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l' Italia alla quale si assegnano altri confini che l' Alpi e i 
tre mari, non è l'Italia: non c'è Italia quando ci 'sono terre 
occupate dallo staniero. La sola Italia vera e possibile è 
l'Italia una e indivisibile e noi combatteremo finchè il con
cetto della Nazione non venga attuato. Non cavilleremo 
sulle forme di patriottismo e quando vedremo balenare i 
tre colori nazionali, e quando vi leggeremo sopra l'Italia, 
correremo sempre a combattere, a vincer-e, a morire per 
l'Italia. 

E più oltre: 
« Oggi compiono i ~1j' anni ; era l' anno 652 di Roma. 

Questo fu il giorno in cui alla straniera gente, 

MRrio · aperse sì il fianco 
Oke memoria dell'opra anco non langue 

Supremo era il pericolo - suprema fu l' ira e la ven
detta: - di quelle orde innumerevoli di Teutoni e Cimbri 
che in Italia convenivano per involarne le 'ricchezze e di
struggere la civiltà, 140 mila lasciarono lor ossa sparse sui 
campi, 70 mila vennero tratti prigionieri, monumento vi
vente della vittoria. 

e Oh ! Chiunque osi ancora violare la Terra d'Italia -
ripetiamo le parole del Senato e del popolo Romano l'anno 
568 di Roma: 

< Rammentiamo le genti straniere la Natura stessa aver 
posto le Alpi per limite fra i popoli Italiani e le nazioni 
estranee all'Italia ; - codeste Alpi ripassino adunque, nè 
più ardiscano violarne i sacri confini >. 

LA GRAN TETTOIA DI VIENNA 
E IL GRAN CARCERE DI TRIESTE. 

Vi fu, qualcuno, e che maraviglia sarebbe se qualche altro 
ripetesse pappagallescamente oggi - dopo che in Trieste 
sventola i,l Tricolore - ritornello indegno - che i triestini 
poco o nulla sentivano questo gran trasporto per l'Italia 
e che, alla fine poi, erano ben trattati dal r . i. regime. 

Ed eeco quello che scriveva a M. R. Imbriani un trie -
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stino , denunziando gli sforzi della polizia per iscoprire i 
patriotti congiuranti ed arrestarli : e Io non rammento quale 
imperatore austriaco, facendogli un suo ministro ressa per
chè le donne di mal costume venissero segregate in Vienna, 
rispose pacatamente : - Ebbene fate una gran tettoia che copra 
tutta la citta; è l'unico mezzo eh' io conosca per non errare 
nella determinazione della casa allegra. Così potrebbesi dire 
alla polizia austriaca ! - Trasformate tutto in un carcere 
Trieste se volete avere nelle mani i patriotti triestini, e se 
volete che Trieste cessi di essere italiana, fate clade di tutti 
i suoi abitanti. Svellatela dalle rive adriatiche e traspor
tatela sul vostro barbaro Danubio I >. 

e AGLI AGITATORI 
DELL' ITALIA IRREDENTA>. 

Con licenza dei critici di ieri e di oggi, che tentarono e 
tentano di svalutare l'importanza dell'Associazione in pro 
dell'Italia Irredenta, l'opera compiuta da M. R. Imbriani e 
il valore che ebbe il Bollettino del sodalizio, trascrivo questo 
brano della gazzetta Wer-Zeitung tradotto da uno dei soci 
e conservato nell'Archivio dell'Irredenta a disposizione di 
chiunque voglia collazionarlo: 

~ Il rivoluzionario foglio italiano « l'Italia degli Italiani 'I> si 
occupa di noi. Benchè ci costi un grave sforzo il rispondere ad 
un giornale (Sudelblatt) ripieno di insulti ali' Austria e che chiama 
il nostro nobile ed umano imperatore un boia e copre la nostra 
armata di Bosnia delle più avvilenti calunnie, pure dobbiamo pren
dere notizia di questo organo dell'Italia Irredenta (r ) dal momento 
che Garibaldi - il quale testè scambiò visite col Re Umberto -
si riconosce apertamente come il patrono di questa Impresa , e 
- come lo dimostrano le sue lettere dirette ad Avezzana, Lovi
sato e Saffi - nutre l'intenzione di aggredire una volta o l'altra 
- nel solito modo - l'Austria. 

~ Noi non ci meravigliamo delle lune e ghiribizzi del vecchio 

(r) Dunque in Austria l' «Italia degli Italiani», non era considerata 
come vorrebbe qualche ,critico nostro un giornaletto da dozzina. 
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agitatore, il quale in ogni tempo si comportò più da avventuriero (r) 
che da cavaliere e preferi di pensare piuttosto pazzamente e confu
samente che logicamente e ragionevolmente. Noi possiamo anche 
rispettare il suo disinteressato e febbrile patriottismo, le sue qua
lità militari , il suo svegliato spirito d ' intraprendenza ; ma dob 
biamo esprimere il più profo~do disprezzo per quella genia di alto 
e basso rango che con lui e per mezzo di lui si affatica a distur
bare sempre e di nuovo i pacifici e legittimi stati limitrofi - che 
invece di occuparsi dell'ordine in casa propria si sforza di appic
care l'incendio in quella dei vicini e non è mai e di nulla con
tenta ; una genia che per coprire le sue criminose ed antiumani
tarie intenzioni con la maschera di cieco e rovente amore di 
Patria, procede svillaneggiando e calunniando un Imperatore ge
neroso onorato universalmente all'Interno e all'Estero- insultando 
un'armata conosciuta da tutto il mondo civile per cavalleresca ed 
umana e non si perita a porre un'altra volta in giuoco il benes
sere e l'avvenire del proprio paese solamente per poter realizzare 
i propri scellerati e semi pazzi piani che applicati a tutta l'Eu
ropa non lascerebbero nessuno stato in possesso delle proprie pro
vincie (2) . 

« Una triste apparizione invero nello spregiudicato secolo decimo 
nono. Dei propri possessi onorevolmente acquisiti non si è sicuri 
da briganti appostati da ogni parte come se l'Austria si trovasse 
in mezzo agli Abruzzi. 

« Noi ci siamo già mossi tante volte per difenderci da simili 
assassini di strada (buschk'leppern) che non ci affanniamo certo 
per l'avvenire . Noi sapremo anche in futuro sbrigarci facilmente in 
maniera adeguata di simili avversari (3); all'Italia Irredenta, diamo 

(r) Questa parola fu in Napoli, recentemente (1929) ripetuta da 
un alto porporato in una solenne cerimonia, nel giorno dedicato a 
Washington , naturalmente nessuno poté protestare , ma qualche 
americano presente deplorò vivamente l'accaduto. 

(2) Proprio cosi - L'articolista della Wer Zeitung se ne sarà 
accorto quando il soldato italiano strappò dalle unghie rapaci le 
province di Trieste e di Trento. 

(3) I fatti hanno smentito le guasconate dell'articolista. Nel 1918 
il nostro "fante determinò lo sfacelo totale delle forze austro un
gariche e i resti di quello che fu - come dice l'ultimo bollettino 
di guerra del generale Diaz - uno dei più potenti eserciti del 
mondo risalirono in disordine e senza speranza le valli, che ave
vano discese con orgogliosa sicurezza, •• 
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a comprendere - ampia risposta alle parole a noi dirette - che 
noi non ci lasceremo nè convertire nè scuotere sia dalle sue sedi
centi tendenze politiche sia dalle minacce od attacchi . 

« Tutto il rispetto per i bravi e prodi soldati che noi vincemmo 
a S. Lucia, Somma Campagna, Novara, Custoza e Lissa - tutta 
la stima per il nuovo , grande magnifico esercito italiano, per il 
simpatico e bel corpo degli ufficiali, per la intelligente nervosa 
e nobile nazione italiana e per il suo cavalleresco e savio re; 
ma ciò non ostante noi non ci lasciamo tagliare nella padella 
dagli eroi dell'Italia Irredenta o meglio dell'Italia ribellata. 

« Ed anche oggi che Garibaldi, il condottiero ricevuto in Roma 
con tutti gli onori di un primo cittadino riconosce nella sua rude 
franchezza che egli spera di combattere al fianco sinistro dell 'e
sercito, parole che l'Italia degli Italiani spiega chiaro e tondo 
come assoluta necessità dell'Italia di fare una guerra all'Austria, 
anche oggi la nostra impertubabilità e la nostra confidenza in noi 
stessi non cedono di un capello. 

« Noi qualunque sia l'evento nell'istante decisivo sapremo usare 
mezzi convenienti ed operare ; nè su ciò si facciano illusioni Ga
ribaldi e tutti qùanti (1). Vorrà poi l'Europa mantenersi tranquilla 
spettatrice di queste pene per ciò solo che l' Italia sempre irre
quieta - vuol brogliare all'Estero, o perchè un certo numero di 
banditi italiani o l'indomabile masnadiere (unersattlicher Stalche) 
dell'interno e dell'estero vorrebbe giulivamente sguizagliarsi ad 
una nuova e facile guerra coli' Austria? E' un quesito, specie dopo 
che l'avventuriero Napoleone III non siede più sul trono francese. 

« Se poi Garibaldi ed i suoi trabandi (trabanten) senza fede 
dovessero impugnare le armi contro l'Austria noi ripeteremo allora 
alJ'ignobile Italia degli Italiani che noi pronostichiamo - non solo 
a questo branco d 'assassini o sieno essi colJegati di sinistra o non 
collegati una nuova e memoranda lezione, una edizione riveduta 
e corretta - ma anche al paese divenuto tracotante per la sua 
fortuna senza esempio - soltanto il più triste avvenire. I petro
lieri battuti ai confini ed · inseguiti nelJ'interno stesso d'Italia dal
l'Austria cinta di nuovo splendore si rivolteranno come al solito, 
contro ai propri concittadini (2) contro alla propria armata contro 

(1) Pur troppo le illusioni vagavano nella mente fertile dello 
scrittore dell'articolo o del suo ispiratore. 

(2) Sembrera un paradosso, ma é un fatto: molte delle su bia
simevoli parole sono state ripetute o riprodotte come proprie dai 
critici dell'Irredenta napoletana. 
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al proprio re: e proclamata, prima la repubblica , poi la comune 
l'Italia ricadrà come era prima in minuzzoli ; in staterelli nei quali 
il terrore, l'anarchia, il bisogno e la miseria saranno all'ordine 
del giorno. 

« E' questa la nostra replica alle intemperanze contro l'Austria 
altrettanto villane quanto impudenti del nuovo organo di Gari
baldi - risposta che noi vorremo raccomandare per un amichevole 
esame anche ai circoli regolatori d'Italia. 

e STETS SIEGREICH 
WIE BEI CUSTOZZA! ». 

Nel gran campo di Bruck, sulla Leitha fu consacrata il 
I 5 agosto '77 la bandiera al reggimento fanteria Re Luigi di 
Baviera. Madrina e spenditrice l'arciduchessa Maria Teresa 
d'Austria, sposa del Duca di Wiirtemburg, feldmaresciallo 
austriaco. Al suon di musica seguì la marcia del reggi
mento al luogo della festa. Ivi in presenza di tutte le de
putazioni dei vari corpi di eserciti fu eseguita la consacra
zione ecclesiastica alla bandiera. Su i nastri vi erano il nome 
della donatrice, il giorno della solennità ed il precetto : 
Stets siegreich wie bei Custozza I (Sempre vittoriosi come a 
Custoza). 

Ciò accadeva alla presenza dell'arciduca Alberto, con la 
piu manifesta indelicatezza verso l'Italia. 

Quanto non avrebbe gridato l'Austria se sopra le bandiere 
dell'esercito italiano il nostro governo con solennità ufficiale 
avesse fatto apporre il motto: e Sempre vittoriosi come a 
Magenta, come a S. Martino, a Palestro, a Montebello, a 
Varese, a Como, al Caffaro, ad Ampolo, a Bezzecca ! ! , . 

Ma più l'Austria accumulava birbonate e più l'Italia uf
ficiale accumulava le prove della sua umiltà, della sua pie
ghevolezza. 

Imbriani ruggiva. Il comitato triestino-istriano gridava 
e vogliamo essere soli giudici dei nostri interessi e prov· 
vedere liberamente alla sorte dei fratelli, cui opprime un 
governo straniero non meno ingiusto di quello, che tiene 
schiavi i rajan della Turchia. 
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Fra i cimeli dell'Archivio si trova un manifesto del luglio '77 
lanciato dal Comitato triestino istriano. Eccolo : 

Concittadini, 

L'eterno odio; che i vostri padri, gli antichi Romani , giuravano 
al nemico, voi da secoli nutrite implacabile contro l'Austria. 

Non vale accorgimento di palliativi diplomatici, non bugiarda 
fede di trattati, a levare la macchia del dominio straniero, non 
ancora scomparso da ogni angolo d'Italia a soffocare le vostre 
grida di dolore. 

Voi, Triestini, deponete per un giorno le incessanti cure dei 
traffici, dimenticate, di fronte al comune nemico le gare di parte, 
e sia giorno di riscossa ! Spezzate l 'indegno giogo ; mostratevi 
quali foste, all 'esecrato straniero; gelosi custodi delle vostre fran
chigie , capaci di rivendicare col sàngue il sacro dritto della 
patria! 

I più intemerati patriotti : Garibaldi, Cairoli, Avezzana, Fabrizi, 
tutti fratelli d'Italia, tengono lo sguardo converso su di voi e sono 
pronti a volare in vostro aiuto. Il momento è solenne; le arene 
di- un falso e4uilibrio politico traballa e accenna a crollare. 

Del sangue da voi versato su i campi d'Italia, si ricordono gli 
italiani : alla vostra pietosa t mesta commemorazione della bat
taglia di Salvore risposero , dall'altra riva adriatica, Venezia: par
teciparono con eguale entusiasmo : Napoli, Roma, Genova, To
rino , Milano, Palerm_o. 

E come non offrirebbero a voi tributo di pensieri, d'affetti, le 
città provate alla dura scuola dell'antica oppressione? Come non 
vi sovverrebbero con l'opera efficace, allorchè vi apporterete alla 
lotta? 

Pensando a voi, cui scalda lo stesso sole, cui infiamma l'ideale 
stesso, Roma evoca le memorie del suo Cola, Venezia di Manin, 
Napoli di Masaniello , Genova di Balilla, Torino di Micca , Pa
lermo dei Vespri, Milano delle cinque giornate! 

Triestini! Noa si parli di tregua, finchè l'Austria dalle Vette 
delle Alpi Giulie e delle Tridentine irride ai vostri più santi dritti. 

Avete nella storia e nel genio dei tempi un potente · alleato : 
l'Austria è l'assolutismo che muore; l'Italia è la coscienza dei po· 
poli che si è destata ! 
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COME ERA ORGANATA 
L'ASSOCIAZIONE 

Si è detto e, recentemente, è stato ripetuto persino alla 
Camera, che l'Associazione in pro dell'Italia Irredenta isti
tuita da Imbriani fosse stata, nè più nè meno, che uno dei 
tanti circoli elettorali , dove si sfruttavano voti e si crea
vano imbarazzi al Governo. 

E' bene perciò, per i giovani e per coloro i quali ripe
tono le cose .senza approfonrlirle e senza vagliarle dare 
qualche breve ragguaglio sull' attività dell' Associazione, 
poggiata su una formidabile organizzazione compiuta da Im
briani. 

L'Associazione aveva, in breve tempo, distese le sue fila 
oltre i confini italiani : Francia, Svizzera, Belgio, Grecia, 
Bosnania, Egitto, Costantinopoli, Belgrado, Bucarest, Gratz, 
Budapest, Canton Ticino, Malta, Nizza, Repubblica Argen
tina - ed in Italia non vi fu angolo remoto, ove non giun
gesse la parola della rivendicazione e della solidarietà fra
terna: un Comitato Triestino di Azione e corrispondenti 
nelle Alpi Giulie - un Comitaio Triestino-Istriano - Ade
renti e corrispondenti dell' Emigraziog_e nello interno dello 
Stato - Comitati di trasmissione per le Alpi Giulie e le 
Retiche - Comitati e corrispondenti di confine - Aderenti 
fuori Comitati nel campo della politica e delle scienze -
Comitati di organamento in Napoli e soci corrispondenti -
in Roma - in Firenze - in Livorno - in Ancona - nella 
Romagna- in Genova - in Milano - in Venezia - in Pa
lermo - in Messina. Dalle Alpi al Leucopetra , non una 
spanna di terra, senza l'anelito della redenzione patria -
la carabina e una camicia rossa. Intorno al sodalizio - pre
sieduto allora dall'Avezzana, il glorioso ribelle di Genova, 
veterano di tutte le battaglie per l' indipendenza d'Italia, 
il glorioso soldato del Volturno - era il flore dell'ingegno, 
della cultura e del patriottismo. Esiste - tutto di pugno 
dell'lmbriani - l'elenco con la epigrafe « Nunc animis opus 
est, nunc pectore firmo , - e tra i migliori figurano in Bo· 
logna : Carducci , Ceneri, Regno li, Filopanti, Ellero, Bar-
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Come erano distese le file dell'Associazione 

zilai, Padovan, i due Venezian - in Milano, Brusco Omnis, 
Bezzi, Marcora, Cavallotti, Aporti, Mazzoleni, Nuvolari, 
Missori, che aveva salvato Garibaldi dagli Ulani del Bor
bone, e uno degli ultimi avanzi dello Spielberg, Gabriele 
Rosa - in Venezia, Combi, Luciani, Fambri, Malfatti, Ti
varoni - in Torino Koussut - in Genova, Canzio, Bertani, 
Dagnino, Pellegrini, Narratone, dell'Isola, Gattorno, Pa
lazzi, Macaggi, Armirotti - in Romagna, Valzania, Turchi
Poletti - in Roma, Oberdan, Fratti, Albani, Filipperi, Ma, 
rini - nella Sardegna, Lovisato - nella Sicilia, Rapisardi 
e Pantano, Pasqualino Vassallo, poi Ministro, Fulci - in 
Trieste, Comitati d'Azione, sotto pseudomini Mario, Bruto, 
Orazio, Cassio, Livio. In Trieste l'Indipendente era uno sten
dardo e lo tenevano in pugno lo Zampieri ed il Benco. Il 
Comitato triestino-istriano in Roma era costituito dal Po
povich , di poi Presidente del Consiglio dei Ministri del 
Montenegro, dal Morpurgo, dal Salomona, dal Picciola ed 
altri della famiglia istriana. 

Presidi d' onore : Campanella , Saffi , Garibaldi - che al 
Generale Avezzana scriveva: - < In nome dell'umanità ti 
ringrazio di capitanare la causa dei nostri fratelli schiavi•
e, dopo il Congresso di Berlino, mandò in giro, insieme 
con Saffi, Campanella ed Imbriani, un Indirizzo agli Ita
liani - che é un monumento di fierezza e di sapienza ci
vile. - In seguito di che il Comitato Centrale di Napoli 
indisse un gran comizio e deliberò di ridar vita all' Italia 
degli Italiani, con un Consiglio Direttivo (Zuppetta-Bovio
Imbriani-Casini-Paternostro-Mirabelli) - al quale pervenne 
questa lettera: - e Carissimi Amici, sono contento del ge
neroso proposito di fare risorgere l'Italia degli Italiani. Era 
cosa necessaria. Sì , Italia o Morte - tutti ripeteremo nel 
prossimo giorno della prova - per la vita vostro: G. Ga
ribaldi». 

LO STATUTO DEL SODALIZIO 

Questa Associazione - di un ordine morale e politico speciale 
affatto - non offre campo aperto alle volgari mète - nè alle 
basse voglie, che spesso maculano le altre associazioni, ove per 
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mezzo di aderenze non si tende ckf' ad appagare interessi ed 
ambizioni personali~ con l'appoggio dei partiti. 

La nostra missione è superi·on: : - la nostra fede è negli eterni 

principii del Diritto e della Giustizia - la nostra mèta è il 
compimento della Patria - scopo altamente nazionale, e cke può 
raccogliere i volenterosi di qualunque partito. 

Norma unica, il dovere - mezzo fecondo, il sacrijicio - premio 
infallibile, la voce della coscienza. 

SCOPO 

Nit actum reputans, si quid superest agendum. 

Art. I. - Lo scopo che si prefigge l'Associazione, si è quello di 
redimere le terre ilaliane tuttora soggette allo straniero; per com
piere l'Unità della Patria. 

Art. 2. - Precipuamente si occuperà per il momento, di quelle 
terre che nelle condizioni presenti ci è necessità suprema di di
fesa e di sicurezza, ricondurre alla Madre comune, e che la pie
nezza dei tempi promette e vuole riacquistate alla Patria : - di 
quelle cioè, che ancora occupa l'Austria - e che noi sintetizziamo 
nel simbolo di due sacri nomi : Trieste e Trento ::::: ma che è bene 
determinare : per le regioni che cingono le Retiche e le Giulie -
questi estremi lembi, settentrionali ed orientali, della catena Al
pina - vero ed eterno confine d'Italia. 

MEZZI 

A1-t. 3. - L'Associazione è composta dall'aggregato di tutti 
Comitati costituiti in prò dell'Italia Irredenta. 

Questa gran concomitanza inspirata ai medesimi intendimenti, 
debbe avere delle norme di condotta comune, così rispetto al fine 
che consiste nell' asseguimento di questo diritto, come nell'ado
perare quei mezzi che sono immediatamente diretti a tradurre in 
atto la volontà Nazionale . 

Epperciò - benchè ad ogni singolo Comitato vien lasciata la 
massima libertà nella scelta degli elementi proprii - affinchè l'in
dirizzo non possa in alcun modo venir deviato e la preparazione 
sia efficace - il Comitato Centrale, presieduto dal Generaie Avez
zana, darà quelle norme uniformi che saranno come motto d'or
dine richiesto dall ' unità di azione. 
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Lo Statuto del Sodalizio 

Il qui unito Ordinamente> dell'Associazione ne stabilisce le basi . 
(Allegato N. I) . 

I Comitati rimangono quali ora si trovano , con piena libertà 
di eliminare od aggregare quegli elementi che crederanno più 
utili ed efficaci per il conseguimento del fine prefisso. 

Art. 4. - Ogni Comitato provvede ai proprii mezzi: - avrà 
due categorie di Socii - oblatori e di azione: - l'una non esclude 
dall'altra. -

Gli oblatori, sottoscrivono per quella offerta mensile che cre
dono, senza limiti - obbligandosi anno per anno. 

I Socii pronti all'azione sottoscrivono su apposito registro, se
condo le norme indicate. 

Art. 5. - Può essere ammesso nell'Associazione qualunque ita
liano capace di cooperare o coll'azione, o coi mezzi. - Possono 
essere ammessi anche gli stranieri - i quali nei principi di na· 
zionalità si schierano fraternamente ausiliari, per il comune con
seguimento del Diritto e della Giustizia. 

Ogni Socio entrando nel Sodalizio, promette di adoperarsi per 
l'unità, indipendenza e libertà della Patria - secondo le facoltà ed 
attitudini proprie - con il pensiero, con l'azione, con pecunia. 

Le ammissioni vengono proposte da un membro in ogni rispet
tivo Comitato, approvate da questo. 

Le deliberazioni di cancellazione debbono essere prese a mag
gioranza assoluta di due terzi. 

Art. 4. - Ogni Comitato ha un Comitato segreto - a cui è de
voluto il còmpito delle relazioni con i Comitati delle Provincie 
Irredente. 

PER IL COMITATO 

Il Presidente 
Giuseppe Avezzana 

Il Segretario 
Matteo Renato Imbriani 

I Vice-Presidenti 
Luigi Zuppetta 
Giovanni Bovio 

I Presidi 

Giuseppe Garibaldi 
Aurelio Saffi 
Federigo Campanella 
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Allegato n. I. 

ORDINAMENTO 

dell'Associazione in pro' del!' Italia Irredenta 

Per assicurare al nostro organamento quell ' indirizzo di azione 
comune - che dandogli un carattere di unità nel lavoro - _valga 
a rendere l 'opera nostra più feconda ed efficace - il Comitato 
Centrale ha stabilito il seguente ordinamento. 

I. L 'Associasione in pro' dell 'Italia Irredenta abbraccia tutti 
i Sodalizii e tutti i_ singoli individui, i quali si propongono il me
desimo scopo cui essa tende - e si fortifica di tutte le volontà 
- di tutte le operosità - di tutti gli elementi atti a conseguirlo . 

Il. Il suo ordinamento comprende le seguenti categorie : 
1. ° Comitati di Organamento. 
2·° Comitati di Trasmissione. 
3.° Comitati Ausiliarii. 
4. ° Corrispondenti. 

III . I Comitati di Organamento avranno sede nelle principali 
città dello Stato d'Italia - e saranno i centri d'ordinamento delle 
differenti provincie, che per ragioni topografiche si potranno ag
gruppare intorno ad essi. 

Essi rimangono determinati nel numero di tredici : - I. 0 · Na· 
poli - 2 .

0 Roma - 3.° Firenze - 4.0 Livorno - 5. 0 Ancona -
6.'' Cesena - 7.0 Bologna - 8. 0 Genova - 9. 0 Torino - 10. 0 Mi
lano - II ,

0 Venezia - 12. 0 Pale1-mo - 13.0 Messina. - (Vedasi 
il qui unito quadro che determina la sfera territoriale d'azione dei 
Comitati d'Organamento. Allegato n .0 2). 

Però, ove qualche altro punto possa farsi centro di importanti 
forze di una provincia o più - potrà essere dichiarato anch'esso 
Comitato di Organamento - ed assumerà la numerazione pro
gressiva. 

IV. I C0mitati di Trasmissione vengono divisi in due ordini . 
1.° Comitati di Trasmissione per le Alpi Giulie. 
2.° Comitati di Trasmissione per le Alpi Retiche. 

Per la natura speciale e delicata del loro còmpito, questi Co· 
mitati rimangono segreti : - essi corrispondono direttamente con 
quei Comitati con i quali debbono mantenersi in relazione, · e con 
i Comitati delle terre irredente. 

V. I Comitati Ausiliarii possono avere sede in tutte le citta 
secondarie, o grosse borgate. - Essi possono accogliere le sin-
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gole adesioni volenterose di parecchi di una stessa regione - e 
riunirli in un gruppo. 

VI. Verranno riconosciuti quali Corrispondenti tutti quei sin
goli individui che trovansi in piccole localita nelle quali non sa
rebbe possibile fondare un Comitato - oppure coloro che pur 
volendo cooperare in ogni modo allo scopo comune, non bramano, 
per ragioni o sentimenti a loro particolari , di far parte dei Co
mitati esistenti: - essendo nell'ordine d'idee e negl 'intenti del
l'Associazione di non rifiutare alcun mezzo di azione , anzi di 
accoglierli tutti : - in modo da avere molteplici diramazioni, e 
aumentare le proprie forze in ogni guisa. 

Faran parte della stessa categoria i Socii residenti in paesi 
stranieri. 

Tale categoria vien suddivisa in quattro ordini : 
r.' Corrispondenti nell'interno dello Stato . 
2.° Corrispondenti per le Atpi Giulie. 

· 3.° Corrispondenti per le Alpi Retiche. 
4. ° Corrispondenti residenti ali' estero. 

Il Presidente 
Giuseppe Avezzana 

PER IL COMITATO 

Il Segretario 
Matteo Renato lmbriani 

Allegato n. 2. 

I Presidi 
Giuseppe Garibaldi 

Aurelio Safft 
federigo Campanella 

Vice-Presidenti 
Luigi Zuppetta 

Giovanni Bovio 

Sfera territoriale d'azione dei Comitati di Organamento. 

La sfera territoriale d'azione dei Comitati di Organamento ri
mane nel seguente modo determinata : 

I. Comitato di Napoli. - Tutte le province di terra ferma 
dell'antico Regno di Napoli, - meno quel tratto litoraneo eh.e si 
stende fra il Tronto e la Pescara, e la citta dello stesso nome -
andranno col Comitato di Ancona. 

II. C0mitato tfi Roma. - Tutto il Lazio propriamente detto -
la costa Tirrena dal fiume Verde presso Terracina a mezzodì, sino 
alla Fiora e le Province Ubre. 
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III. Comitato di Firenze. - Bacino superiore dell'Arno sino 
allo stretto di Montelupo - il Monte Albano sulla destra : sulla 
sinistra la Valle dell'Elsa e l'Appennino Senese sino al Monte 
Amiata. 

IV. Comitato di Livorno - Sino alla Fiora a mezzodi - il 
Valdarno inferiore - Valle del Serchio - le Apuane- e sino alle 
foci della Macra : -più l'Arcipelago Toscano e l'Isola di Sar
degna. 

V. Comitato di Ancona. - Il litorale adriatico dalla Pescara 
sino al Foglia : - tutte le antiche Marche. 

VI. Comitato di Cesena . - Dal Foglia al Santerno, compresa 
la citta d' Imola, tutto il versante adriatico dell'Appennino - più 
l'altissima Val di Tevere, gia appartenente alla Toscana. 

VII . Comitato di Bologna. - Tutto il territorio fra il Santerno, 
l' Appennino ed il Po, sino alla Trebbia - risalendola sino al 
Monte Gavi. 

VIII. Comitato di Genova. -Tutta la Regione Ligure ad Oc
cidente - ad Oriente sino al Bacino della Macra : - l'alta Valle 
della Trebbia, sino al Monte Gavi - e al di la dell'Appennino, 
fra l 'Orba e la Scrivia sino a Novi inclusa. 

IX. Comitato di Torino. - Bacino del Po sino al Terdoppio 
ed alla Staffora. 

X. Comitato di Milano. - Territorio fra le Alpi, le terre nostre 
irredente, il Mincio, il Po - e ad Occidente il Lago di Orta e il 
Terdoppio. 

XI. Comitato di Venezia. - Il territorio preso fra il Mincio, 
il Po, i confini delle terre irredente, le Alpi, ed il lido adriatico. 

XII . Comitato di Palermo . - La Sicilia occidentale sino al 
territorio di Cefalù - limitato dal Pollina sul Tirreno - e il ter
ritorio di Girgenti - limitato dal Salso sul Ionio. 

XIII. Comi'tato di Messina . - La Sicilia orientale sino al centro 
di Castrogiovanni e Caltanissetta inclusa. 

PER IL COMITATO 

Il Pr,sidmte 
Giuseppe Avezzana 

Il Segretario 
Matteo Renato Imbriani 
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Il Regolamento del Comitato Napoletano 

REGOLAMENTO 

del Comitato di Napoli" 

Art. 1. - Il numero dei Membri è illimitato. 
Ari. 2. - L'ufficio di Presidenza è composto, di un Presidente, 

due Vice-Presidenti, un Segretario. - Esso è nominato dal Co
mitato . 

Alla Segreteria possono venire aggiunti due Vice-Segretarii. 
Ari. 3. - Il Comitato si raduna dietro invito del Presidente, 

sempre che il reputi necessario. 
Le sue deliberazioni sono valide - qualunque siasi il numero 

degl ' intervenuti. 
Art. 4. - Il Comitato nomina una Commissione esecutiva e se

,greta per le relazioni con le provincie irredente : - non più di 
quattro membri. 

La Commissione esecutiva si raduna sempre che il crede - prov
vede d'urgenza - e ragguaglia il Comitato. 

Art. 5. - I nomi dei Socii d'azione non saranno conosciuti che 
dal Comitato Segreto. 

Il libretto dei Socii oblatori è affidato all'Ufficio di Presidenza 
e al Cassière - e questi dovranno mantenere s~greto il nome dei 
Socii che non vorranno farsi conoscere. 

Art. 6. - Il Cassiere è nominato dal Comitato. - È respon
sabile delle somme a lui affidate. - Ha cura dell' esazione. -
Non può emettere somnia alcuna se non dietro mandato sotto
scritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e da un altro membro 
della Commissione esecutiva. 

I conti verranno presentati mese per mese al Comitato il quale 
li esaminerà. - Dopo l'approvazione, verranno sottoscritti da al
meno tre Membri, oltre il Presidente. 

Art. 7. - Il Comitato pubblicherà il Bollettino dell'Associa
zione. - La cura ne è affidata ad apposita Commissione. - Ne 
è Amministratore, virtualmente, il Cassiere dell'Associazione. 

Art. 8. - Il Comitato provvede con i fondi sociali a tutte le 
spese di ordine generale : - · alle spese delle missioni speciali prov
vedono gl'individui prescelti. 

Il Presidente 
Giuseppe Avezzana 

PER IL COMITATO 

Il Segretarlo 
Matteo Renato Imbriaani 

I Vice-Presidenti 
Luigi Zuppetta 
Giovanni Bovio 
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IL SALUTO DI AURELIO SAFFI. 

Aurelio Saffi scriveva agli amici del Comitato Centrale 
di Napoli: < Un saluto al comitato dell'Italia Irredenta; sa
luto che sorge dal core, non di un individuo soltanto, ma 
di quanti in questa Romagna, come in ogni altra parte della 
nostra terra, Yivono non immemori dell'· antico nome, non 
inconsci dei nuovi destini. 

e Voi, generosi araldi del Dovere che resta da compiere 
- non curando i volgari fastidi dell'indifferenza gaudente 
per la severa virtù - contrapponete alla inerte accettazione 
dei fatti la operosa forza dei principi~ ai meschini egoismi 
dell'età procacciante e venale, la potenza delle nopili idee. 

< Dalla glebe fatidica, che copre le ossa del primo poeta 
delle nostre origini, Voi raccogliete nella sua pienezza il 
Verbo immortale, che ci fece Nazione ricordando all'Italia, 
dall' Alpi alle isole dei nostri mari, i suoi termi-ni sacri e, 
integrando, contro i vestigi superstiti della conquista bar
barica, il dritto eterno della natura., riconsacrato dalla ci

viltà >. 

e Italia Italia I È la voce, che compendia la nostra storia, 
e che congiunge in , una medesima tradizione le fortune di 
cento generazioni, il sogno di quella Patria, che tutti · ci 
unisce, e che domina vicende di tempi e dissidi di uomini, 
che sovrasta a varietà di parti politiche, santa agli antichis
simi padri come agli ultimi martiri, testimone delle nostr:e 
gioie, dei nostri dolori, delle nostre glorie e delle nostre 
cadute, e perenne ispiratrice ai migliori fra noi d' arti e 
studi e costumi gentili, di magnanimi intendimenti e d'opere 

valorose. 
e Italia, Italia ! salve, magna parens .... È la voce, che ha 

potere di scuoterci dall'oblio, di ridestare negli animi nostri 
l'amore delle belle e forti cose. Fidiamo in essa. Venga, per 
insulto straniero o per nostra elezione, il giorno delle ul· 
time riscosse e vedremo la sua virtù. 

(( Questo popolo, che oggi pare scorato e stanco, e che, 
per ignavia e stoltezza di chi lo governa, è fatto quasi ri· 
belle alla fede e alla speranza nei suoi destini. rispondera 
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all' appello, come l'antico valore della sofferente plebe di 
Roma rispondeva, perdonando le patite ingiurie, allà voce 
della patria in pericolo. 

e Un profondo senso d'ideale Bellezza e di virtù virile 
giace riposto nell'anima dell'Italia, sotto questo silenzio che 
pare viltà , . 

Ed era vaticinio il suo, come erano vaticini le parole di 
lmbriani, e la grande guerra li ha: confermati nel 1915. 

L' ADESIONE DEI TRENTINI. 

I trentini scrivevano al segretario del comitato (7 ottobre 77): 
« La vostra fraterna voce ci ha risollevati. Non è la voce di
plomatica e ufficiale d'Italia - ma è l'eco dell'anima della 
nazione, è l'espressione della coscienza italiana, la quale 
ha condotti riluttanti i suoi reggitori in Campidoglio, e li 
condurrà al riconquisto delle terre irredente quando l' ora 
sarà suonata - volenterosi o no. Frattanto noi non da sto
lide impazienze agitati , ma con fede inconcussa , ma con 
propositi immutabili, attendiamo quel!' ora al nostro posto 
- agguerriti dalle avversità. 

e IL TIMES », GLADSTONE 
E UN R. PROCURATORE. 

Il Times era contrario al compimento della Unità italiana. 
Per cui lo scolo dell'ludrio e dell'Ausa e le pietre di con
fine poste in mezzo ai campi italiani, erano pel grande gior
nale inglese ibridi e sconci confini segnati dopo la pace 
del 66, Chiese, Garda, Adige, Brenta, Cismone, Cordevole, 
Boita, amputati nel Trentino -- segnavano a sufficienza i 
limiti del regno e dell'impero - e sulle strade maestre, sui 
campi coltivati e sui rustici ponti di legno, che univano 
l'Italia all'Austria, tutti i voti degli irredenti, tutte le aspi
razioni patriottiche dei liberi - e persino una delle più 
alte questioni di dritto pubblico avrebbero dovuto fran
gersi e sfasciarsi. 

E Guglielmo Gladstone - l'antico amico d'Italia si espri
meva energicamente - interpretando il pensiero del popolo 
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inglese - in una lettera diretta a Roberto Stuart a Perugia, 
deplorando il linguaggio poco simpatizzante di alcuni gior
nali inglesi. 

Imbriani fece riprodurre la lettera di Gladstone quale mo
nito per i governanti e quale incitamento per i timidi. 

La simpatica iniziativa diede ai nervi a più di un R. Pro
curatore, ma scandalizzò addirittura quello di Arienzo, che 
ordinò il sequestro del documento incriminato. 

Ed ecco copia della segreta informazione , che fa parte 
dei documenti e cimeli conservati da Imbriani nell'Archivio 
del Sodalizio : 

Imbasciata ricevuta verbalmente dai fratelli Finelli di Arienzo. 
« Il R. Procuratore ha fatto invio di una circolare alle au, 
torità di Arienzo e altrove con cui si ordina il sequestro 
di qualunque carta possa riguardare l'Associazione dell'I . 
talia Irredenta e mi hanno pregato farvene avvisato al più 
presto possibile. Io ve lo comunico senza commenti e senza 
riserve». 

L'AUSTRIA VOLEVA SOPPRIMERE LA STe>RIA 

L' Abate Jacopo Cavalli, uomo probo e d'ingegno, scrisse 
la Storia di Trieste che - premiata - doveva adottarsi 
nelle scuole civiche , anzi il Municipio di Trieste, a sue 
spese, ne ordinava una bella edizione , pubblicata coi tipi 
Apollonio , ma l' i. r. autorità scolastica trovò che l' inse· 
gnare ai trestini la storia della propria città fosse perico
loso, e non accordò il permesso. Il Comitato Centrale Na
poletano , su proposta Imbriani , acquistò quasi tutte le 
copie e le distribuì come libro di propaganda. 

LE FONTI GUASTE 
PER I CERCATORI DI GRANCIPORRI 

Il Pungolo di Milano pubblicò - evidentemente per op· 
portunità elettorale - che il Crispi avrebbe avuto la mis
sione di « dichiarare al gabinetto austriaco che gli uomini 
del governo italiano facevano atto di abbandono verso i più 
impazienti del partito, nella questione Trentina e Triestina, 



Insinuazioni e manovre contro il partito di azione 

e che l'antico partito d' azione non pensava a creare nes
sun imbarazzo all' Austria > ed osava indicare nomi ono
randi e cari all'Italia. Per ultimo s'indirizzava con un fer
vorino pieno d' insinuazioni agli irredenti ed ammoniva 
quelle popolazioni • che non sanno acconciarsi nè alle dure 
leggi della politica, nè alle severe esigenze della diplomazia» 
Questi falsi , inverecondi sentimenti italiani suscitarono 
categoriche smentite della stampa ( 1 ). Il Movimento di 
Genova si associava alla protesta del Cairoli contro e l'o
diosa asserzione del Pungolo di Milano, che cioè il depu
tato Crispl abbia incarico di dichiarare al gabinetto au
striaco che il partito d' azione non pensa più a Trento 
nè a Trieste. Il partito d'azione non cerca di recare com
plicazioni all'Italia, ma esso è sempre vigile, e quel giorno 
che si presenterà l'occasione, saprà a dispetto di tutto, com
pletare col suo sangue l'unità d' Italia. E così confidiamo 
la pensi ogni buon italiano ». 

E il Bollettino dell' associazione in Pro dell' Italia Irre
denta commentava: e Ci vuole una dose d'impudenza poco 
comune pretendere che l' Italia possa credere , che Bene
detto Cairoli si sia potuto · mai associare a simili scellerate 
manovre, .. 

E proseguiva: 
e Anche pel Cairoli - furono inventate le più oscene men

zogne del genere. Egli (il Cairoli) che salutò al Centenario 
di Legnano prima fra tutte, le italiane abbrunate bandiere 
di Trieste, Trento e Nizza - egli che alzò in Parlamento 
la voce in pro degli stranieri fratelli, di unita al Marcora -
egli il cui voto più ardente si era quello di chiudere l'in
contaminata carriera operando al riscatto degli ultimi ne
cessari baluardi d'Italia - egli sorridendo mostrava la ria
perta ferita toccata a Palermo - e come per confortare e 
riassicurare sè e gli altri da un rammarico che sorgeva 
spontaneo, aggiungeva: e Non fu, non fu piombo fraterno 
che mi colpì, non mano italiana, ma una palla bavarese >-

(1) Scrivere di storia è cosa assai pericolosa , specie ·per chi 
attinge a fonti guaste. 
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e proseguiva : « tutti anch' essi da palle straniere furono 
colpiti i miei fratelli - Ernesto a Varese, Giovanni a Villa 
Glori > e questa idea gli era cagione di consolazione ... 

IL COMITATO TRESTINO 
AL PRESIDENTE DEL COMITATO 
NAPOLETANO 

Il Comitato Triesiino l' 8 ottobre '77 scriveva al gene
rale Avezzana: e Quando l'ingorda tirannide bestemmiava 
impunemente di là dai nostri monti il nome d' Italia , ed 
inconsci di noi e della nostra potenza di popolo da un capo 
all'altro della penisola noi vivevamo giornate inerti di ab
brutita schiavitù, voi eravate già desto al grande pensiero 
della Patria, e con i più grandi nostri maestri vi accinge
vate fino d' allora all' opera generosa dello svegliare del 
sonno vergognoso un popolo di dormienti. Nè sostaste un 
momento nell'ardua intrapresa, ed ogni pagina del ridesto 
sentimento nazionale, ogni pagina del risorgimento d'Italia 
ricorda il nome vostro associato ad ogni gloria , ad ogni 
sventura della patria. 

NON SI RAPPRESENTA L'ITALIA 
INCHINANDO LA SCHIENA 

Il 21 ottobre 1877 Imbriani scriveva contro di Robilant, 
che rappresentava poco degnamente l'Italia a Vienna- e No, 
non si rappresenta l'Italia inchinandosi nelle sale imperiali 
e piegando il capo a stolte e altere minacce. No , non si 
rappresenta l'Italia lasciando i nostri connazionali in balìa 
dell'arbitrio e del capriccio straniero ; no , non si rappre
senta l'Italia rinnegando terre italiane ed accumulando di
chiarazioni servili. No, non si è fatta cosi l' Italia , nè la 
si compirebbe in tal modo>. 



Per un'agitazione extraparlamentare 

COPIA DI UN PROCLAMA. 

Ecco il primo proclama lanciato dall'Associazione : 

Italiani! 

Doveri di fratelli necessaria tutela dei nazionali di-
ritti - rendono inevitabili altre prove per difendere ed 
integrare la Patria ancora mutilata. L'Austria - trincera
tasi in terre italiane - a Trieste ed a Trento - rinnova le 
minacce : - il popolo ricorda quest'onta nazionale e saprà 
vendicarla italianamente. 

Carità di Patria reclama l'obolo degli abbienti - Il san
gue dei generosi. Concordi nello scopo - facendo tregua 
alle lotte di partito - dobbiamo innalzare la nostra ban
diera sulle vette del Nevoso e del Brennero - rinnovando 
questi sacrifici che ci diedero una Patria. 

FRA LE ADESIONI. 

Dalle molte adesioni e moltissime lettere, annunzianti 
la costituzione di sezioni del glorioso sodalizio napoletano, 
trascrivo la seguente del Comitato di Biella diretta a Im
briani: 

<< Questo nucleo, che cercheremo di inanellare agli altri 
nuclei, già esistenti nella penisola onde operano tutti uniti 
pel trionfo della verità e della giustizia per tutti, crediamo 
opportuno, nello stato attuale di cose, di rammentare: che 
la vita del nostro sommo Mazzini fu consacrata tutta in
tera all'attuazione della .sua sublime idea della Nuova Era 
di Civiltà del!' Italia del Popolo - antesignana delle Na
zioni sorelle sulla via della Libertà e della Giustizia per 
tutti; che la sua vita fu. una continua, costante, fedele ap
plicazione del motto : Pensiero ed Azione. 

· Facciamo voti affinchè i veri italiani si rimettino su questa 
via, sulla via gloriosa dell 'azione. Prepariamo un'agitazione 
extra parlamentare, un' agitazione veramente popolare, ve

. ramente nazionale. Organizziamo le forze del Paese per quel 
giorno in cui i gaudenti d ' oggi saranno esausti ed impo-
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tenti dinanzi alla maestà del popolo. Alle Associazioni re
pubblicane d'Italia, all'eroe popolare Giuseppe Garibaldi, 
ai distinti patrioti Aurelio Saffi, Federico Campanella, Giu
seppe Petroni, Luigi Zuppetta, Vincenzo Brusco-Onnis, alla 
gioventù studiosa che non isdegnerà di stringere la nostra 
mano incallita, a tutti coloro che anelano alla redenzione 
sociale politica dell'Italia, al Regno della Giustizia per tutti, 
noi inviamo sinceri e cordiali saluti - con la formale pro
messa di non obliare giammai a costo di qualsiasi sacrifizio 
il motto preso per divisa, trasmessoci da M. Quadro: unium 
porro est necessarium operare. Una cosa sopratutto è neces
saria, l' azione. - La Commissione : Antonio Masserano -
Antonino Troini - Montebbio Luigi - Severino Botta. 

LE CONFESSIONI INDIRETTE 
DI UN COLONNELLO AUSTRIACO. 

II Fremdenblat di Vienna, in un articolo ufficioso scritto 
da un Colonnello austriaco confessava che il principio di 
nazionalità non poteva essere riconosciuto. Che ne sarebbe 
avvenuto dell'Austria se lo ammettesse? Dileguerebbesi.
L'austria è concretata nella sua monarchia. E la nazionalità 
del Trentino e dell' Istria non può venir riconosciuta da essa 
cke quando il cannone f;lielo imporrà. - Ecco le parole testuali: 
• La maggioranza della popolazione è concorde col governo 
nell'opinione cke il mantenimento del Regno d'Italia nei suoi 
confini attuali, ben lungi dal collidere col benessere della 
nostra monarchia , risulta conforme agi' interessi dell' im
pero. Ma sebbene, dacchè il nostro imperatore ed il re Vit
torio Emmanuele si sono scambiati la stret~a di mano della 
riconciliazione, nessuno il cui giudizio abbia valore, pensa 
da noi a reclamare Roma pel Papa e neppure la Venezia 
per l'Austria, d' altra parte tutti i partiti (I) sono concordi 
nel dichiarare che non si può affatto sotto alcun pretesto, 
parlare deÌl'estensione dei confini italiani a spese della nostra 

monarchia , - e terminava : 

(1) Falsita e menzogne a cui nessuno rispondeva, tranne Im· 
briani nell'organo dell'Associazione in pro dell' Italia Irredenta. 



Chi semina e chi raccoglie 

- E' dovere patriottico di tutti gli austriaci che hanno 
in questi giorni occasione di parlare con l'on. Crispi di dirgli 
apertamente la verità : e Possa l'on . Crispi riferire a Roma 
che la condizione preliminare indispensabile dell'alleanza è il 
riconoscimento, senza riserve, di quanto l'Austria-Ungheria 
chiama presentemente suo ( 1 ). Anche oggidì, vale ciò che il 
conte Andrassy scrisse nel suo dispaccio del 23 novembre 
'71 eh' è difficile pensare ad un'e$tensione territoriale della 
nostra monarchia, la quale non ci recasse più danni che 
vantaggi. Ma se anche ci dichiariamo soddisfatti di ciò che 
possediamo, non siamo davvero disposti a cedere ad altri 

una parte di ciò che ci e appartiene • . 
Vogli'amo conservare in ogni circostanza ciò che abbiamo. 

Quand'anche lo sviluppo della quistione d'oriente, ciò che 
speriamo non sia, ci costringesse ad accettare una esten
sione di territorio ad est, questo non sarebbe per noi mo
tivo sufficiente per cedere agli italiani il nostro porto più 
considerevole ed il Tirolo italiano. L' Italia può rinunciare 
per sempre a queste idee. (2) 

I TRIESTINI AI TRENTINI. 

ÌI 21 ottobre il Comitato triestino inviava pel tramite del: 
I' Italia degli Italiani un messaggio al Comitato di Trento: 

t 
e La lotta che noi combattiamo è delle più dure che un 

opolo di oppressi abbia potuto sostenere giammai, perchè 
on solo libertà ci si nega, ma fino la coscienza di esistere 

con satanica arte, si tenta di distruggere in noi. 

(1) Proprio cosi dice il testo: ~ di quanto l'Austria Ungheria 
chiama presentemente suo» . 

(2) Certamente l'articolo del colonnello austriaco è sfuggito al
l'attenzione del Porro, del Vanini e del Federzoni , come a suo 
tempo sfuggi alla sensibilità dei responsabili della nazione ita
liana. Imbriani che solo . contro tutti gridava e protestava, veniva, 
allora, ad arte, fatto qualificare come un esaltato da chi aveva in
teresse a tirare innanzi la barracca senza gratticapi. La stessa qua
lifica ripete oggi qualcuno, come allora, per contendergli il dritto 
alla gloria ed alla riconoscenza e per glorificare, in sua vece, i sa
pienti che ali' ultim'ora raccolgono i frutti seminati da M. R. 
Imbriani. 
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e Non solo ci si vuole divisi dai nostri fratelli, ma fin~ la 
traccia della nostra storia e dell' avita nostra italianità si 
vorrebbe strapparci dagli stranieri dominatori. In questo 
stato desolato la parola dei fratelli di servitù ci è un be
nefizio inapprezzabile, perchè ci assicura che nella dura bat
taglia non siamo soli , e che amica ci è stesa la mano di 
chi soffre con noi, di chi avendo comune con noi una lunga 
storia di dolori , si riunisce a noi nell'ora santa delle co
muni speranze. 

Il comitato triestino 

E il Comitato di Napoli il 27 ottobre 77 rispondeva : 
e Terra d'Italia - Trieste - terra ardente e palpitante di 

Italiani affetti - tu che negletta non ti lamenti - obliata ti 
ricordi - rinnegata ti affermi - Tu bene a dritto puoi dire · 
alla Gran Madre comune : 

. Or puoi la quantitate 
Comprender dell'amor che a te mi scalda. 

< E tu ti rammenta che l'Italia vera, l'Italia risorta non 
ha sede in quei diplomatici che non vergognarono riavere 
gli spaldi di Verona dalle inani di un maresciallo delle Tuil
leries, o di quei generali che il loro, sposarono al nefasto 
nome di Custoza - ma bensì in quelli che anima la fede, 
la coscienza e l'intelletto della patria - coloro che crede
vano in un'Italia, allorquando tenebre e vergogna l'occu
pavano - allorquando dal Pirene al Pachino non presen· 
tava altro spettaèolo che una gran rovina--. e come disse 
il poeta, 

Città già morie e non sepolte ancora ( r) 

< Coloro che vi han creduto sempre, che non han dispe· 
rato mai - sacra milizia non vacillante per tema di sacri· 
fici o per ,codarda sfiducia - sempre pronta ed incalzante 

(r) Giuseppe R~ere - Nuovi Sonetti - Capolago tip. elvetica 
1846. 
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Il giuro ripetuto pure innanzi all' ossuario di Mentana 

sempre - che non si fermò nè sul Mincio, nè sul Tavullo , 
nè allo Stretto, nè sul Liri, nè sulla Laguna - che non si 
fermerà se non nel giorno in cui salita sulle vette delle Alpi 
ormai tutte libere - e riguardando con orgoglio l' Italia, 
alfin redenta tutta, potranno esclamare : finito è il nostro 
compito; alle generazioni che vengono lasciamo in retaggio 
quello di saperla conservare e renderla potente e gloriosa, 
maestra di libertà, banditrice per la terza volta al mondo 
di civiltà. 

e Ora vi ha alcuni ai quali si può applicare l'ingiuria dan
tesca - nei quali vedesi l'avarizia e la viltade eh' egli rim
provera a quel che guarda l'isola del fuoco, e che non ver
gognano ripetere : e fate o fratelli , come potete: fate se
condo accennano le condizioni dei tempi e l' impeto della 
fortuna >, E questi, infermi di sì turpe egoismo, pretendono 
dar consigli di mansueta codardia a Voi, di neghittosa apatia 
a tutta Italia: essi, incapaci di sacrifizi, impotenti all'opera, 
pretendono limitare a Voi la misura dei sacrifici, reprimere 
ogni impeto generoso della Patria. 

~ Quanti figli tuoi, o Trieste sono caduti per la redenzione 
della patria comune ! - Ogni zolla d'Italia bevve del san
gue loro - dalle strette d'Adige al Liii beo ! - Quanti cor~ 
sero al grido della ,madre, di unita a quelle intere coorti 
dei fratelli Trentini 1 Sacri morti - inulti puranco - voi 
cadeste per la salute di tutti - ed i fratelli ed i padri ed 
i figli vostri, gemono tuttora sotto straniero giogo 1 - Ma 
i soli nomi vostri, o Trieste e Trento , valgono ora a su
scitare i palpiti più gagliardi e gentili di quanti han pur 
sacro ed onorato il nome ed il concetto di Patria : - essi 
sono rimprovero, rimorso, pungolo, ai cuori nostri I-Sino 
al dì della vostra redenzione, noi non più italiani di Na
poli , di Roma, o di Toriuo - ma Trentini e Triestini ci 
riteniamo: - e quello che in ogni caso noi possiamo assi
curarvi - o fratelli di Trieste , ciò di cui abbiamo fatto 
giuro - si è di consacrare alla causa vostra - che è causa 
nostra - che è causa d'Italia - tutte le forze nostre - mezzi, 
sangue, anima I - Vi giunga adunque con l'eco che mor
mora eternamente il nome glorioso di Salvore sulle nostre · 
marine, vi giunga il pensiero più caro ed aftettuoso che mai 
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fratelli inviarono a fratelli - vi giunga la voce nostra _ 
grande come la Speranza - cara come la Pntria - sacra 
come l' Italia I 

Il Comitato di Napoli in pro dell'Italia Irredenta. 

E i Triestini di rimando : 

« La nostra gioventù ama il vostro giornale, e i fratelli 
del Comitato Centrale Napoletano avevano bisogno di un 
organo che ci ricordasse all' Italia e che propugnasse la 

nostra causa. Davvero la nostra città non potrà dimenticare 
l'atto generoso che mandaste ad effetto, ed essa spera che 

la nobile iniziativa dei patrioti natoletani servirà di sprone 
e d'esempio alle altre città italiane che all'ombra del trico· 
lore si sollevarono e si resero libere. Napoli ha provato 
quanto sia dura la vita d'un popolo condannato alla ser
vitù dello straniero, e ci conforta colle speranze che formano 
il nostro sogno accarezzato , la meta delle nostre uniche 
aspirazioni. Permettete che a nome di questo nostro sven
turato paese noi ringraziassimo coloro che, dimenticando il 
naturale egoismo degli uomini, conservano intatto e puro 
l'antico carattere italiano. 

e I FIGLI DEVONO TORNARE ALLA 
MADRE LORO NATURALE>, 

E Imbriani annotava tutto di suo pugno : 
e E' scritta nella legge eterna che regge il mondo morale, 

che i figli strappati dalle mani codarde dei prepotenti, deb
bano tornare alla loro madre naturale; nè valse la crudeltà 
e la ferocia austriaca a divellerle il Lombardo e il Yeneto. 
L'Unità italiana procede sempre innanzi - e si compirà: -
nè varranno nuove viltà e nuove sopraffazioni a contrastare 
la redenzione degli Istriani e dei Trentini ! 

e Così p~re la Dalmazia. Essa è terra italiana. · Chi vede 
quei luoghi che serbano memorie gloriose , sentirà il SUS· 

surro d'una voce cara e gravida di pensieri che ci dice: 
queste sono regioni italiane. Via I spavaldi del dì sicuro l 
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La solenna promessa 

I nostri padri antichi, romani e medievali, ragionavano con 
la mente, con l'esempio e con la spada. 

< E voi? Non sapete far di meglio, tra le pieghe dell'in
certezza, che nascondere il viso, per paura che vi si legga 
la inanità del cuore e della mente (1). 

IL DUE NOVEMBRE. 

Il due novembre del 1877 il Comitato Centrale Napoletano 
dell'Associazione in pro' dell'Italia Irredenta si riunì e, dopo 
avere solennemente protestato sulle voci messe in giro dopo 
l'immersione del «Duilio> (2j commemorò i morti per 
la grandezza della Patria e per la Libertà, ed il 4 novembre 
l'Italia degli Italiani pubblicava la seguente solenne pro
messa: 

e O morti nostri ; sacerdoti e confessori del vero e del 
giusto - educatori magnanimi - apostoli e militi di li
bertà - vissuti e morti per la patria - caduti per l'Italia -
nobili e generosi sofferenti - innamorati di una superba 
idea - vi ricordiamo tutti I E non solo quelli che procom· 
bettero pugnando - non solo quelli di cui le vene furono 
aperte dal piombo o dal ferro nemico - non· solo quelli di 
cui il laccio del carnefice strinse il collo - o la mannaia 
troncò - ma quelli ancora che diedero goccia a goccia tutto 
il sàngue dell'anima loro - coloro che preludevano alla re
denzione nostra - fra i ceppi negli ergastoli - nei tristi 

(r) E' bene che la critica-storica prenda nota di queste parole. 
(2) Il Manipolo degli irredenti accusati di screditare il proprio 

paese con « irresponsabili clamori, e di preparare inconsci gli a-r
gomenti e gli animi alle future rinuncie », ecco come protestavano, 
nell'organo del sodalizio, co.ntro la stampa venduta: « E' dolo
roso il vedere come alcuni italiani facilmente accolgono voci va
ghe che Possono recar danno e vergogna alla Patria, Certo non 
è carità di patria questo. L'avvertire della cangrena che late -
è santo compito - il chieder la luce su tutto - è santo grido 
- ma l'affrettarsi a screditare con leggerezza senza nome la roba 
nostra, le nostre forze - e quando ciò che si afferma è falso -
questo è delitto I ,. • 
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esigli - derisi ma trionfanti - quelli che diedero le lunghe 
angoscie -1' abbandono delle più care consuetudini - dei 
più sacri legami - e non misurarono mai la copia del sa
crifizio. - Madri che sapeste educare al culto della Patria 
i nati - che dicemmo forti alla vostra scuola - che li edu
caste a soffrire serenamente - e serenamente li vedeste 
soffrire - confortandoli al dolore e al sacrificio ; che li 
spingeste ad affrontare baldi i pericoli - e udìste caduti -
chinando il capo tranquillo - fra gli ineffabili strazii del
l'animo! 

« Morti nostri, voi tutti che deste la vostra vita, perchè 
l'Italia potesse vivere; - a voi non solo onore di pianto 
ma saluto di redenti - ed affetto quanto ne copre in cuore 
umano. 

< Chi vi disse morti, mentiva. A voi pensando, mai tanto 
vivi vi sentimmo. Morta è la cosa che s' agita, nella vita 
sonante - non morti voi ! 

e Voi morendo vi francaste da morte - però che più della 
vita, vi sorrideva lo splendore immortale della morte. L'e· 
loquenza delle tombe vince ogni altra eloquenza- e noi loro 
chiediamo tenacità di propositi - fede inconcussa - energia 
che ne sorregga senza sfiducie , senza vacillamenti, senza 
dubbiezze. 

e Voi non pace, ma guerra, andavate gridando - solo sa
lute delle serve terre I 

« E il giorno delle pruove verrà - e saranno le maggiori: 
difficili non spaventose. A queste ci andiam preparando con 
animo sicuro; qualunque esse sieno, dovrem saperle affron
tare - superare : - epperciò nel ricordo e nell' l:'sempio 
- attingiamo quella virtù che erompe irresistibile dalle 
tombe - e sostiene i vacillanti e ingagliardisce i valenti -
e conduce a méta certa e infallibile. 

e Abramo Lincoln cosi conchiudeva sul luogo ove erasi 
combattuta la battaglia di Gettysburg - rivolto a quei morti 
che ne avevano, così degnamente, consacrato il suolo: - Or 
tocca a noi, superstiti, consacrarci al gran compito ch'essi 
ci han lasciato - affinchè questi morti onorati ci inspirono 
una devozione nuova per causa alla quale essi hanno dato 
la suprema, la piena misura della loro devozione - affinchè 
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noi affermiamo quì altamente questa risoluzione che i morti 
non sono morti invano. 

LA FEDE DEI TRIESTINI. 

Il 5 novembre, il Comitato di Trieste inviava a Imbriani 
un nuovo messaggio : 

« Quando il primo degli italiani , Garibaldi, tornò a ve
stire la camicia rossa, additando all'Italia i ceppi ond'era 
gravata Roma, Trieste rispose generosa all' appello , ed i 
suoi figli corsero a combattere per la redenzione di un'altra 
terra italiana - che era il cuore della Patria. Villa Glori, < 
Monterotondo , Mentana , casa Aiani , videro le prove dei 
Triestini, sempre pronti a versare il loro sangue: e le zolle 
della campagna romana ricoprono le spoglie dei prodi. A ( 
Roma, nella terribile e gloriosa tragedia di casa Aiani, fra 
i difensori di quell'estremo baluardo, Trieste aveva inviato 
un giovane e gagliardo operaio: Ferolli, che abbandonato 
i suoi cari e rinunziato al suo avvenire recava a Roma 
schiava, il saluto e l'augurio, l'opera di Trieste schiava. 
Oggi l'Italia ricorda quell'eroico fatto, ma ricorda altresì 
che Trieste non può ancora celebrare la memoria dei suoi 
figli migliori caduti per la Patria, chè Trieste aspetta an
cora il frutto del sangue da essa versato , dei sacrifici da 
essa durati - che Trieste insomma è ancora soggetta allo 
straniero. 

e Sulla casa (Aiani) difesa da quei gagliardi, voi avete col
locata una lapide commemorativa, e nel giorno della inau
gurazione l'avete fregiata di una quantità di corone d'al
loro : e fra queste emergeva nella sua severa semplicità e 
mesta significazione, una che portava l'iscrizione: Trieste!! 
Quale complesso di pensieri su questo solo nome I Quante 
memorie, quante speranze non avrà destato quello scorgere 
lì, in mezzo alla esultanza di un popolo libero che s'unisce 
al pio culto dei suoi martiri , una terra italiana che veste 
ancora le gramaglie della servitù! Onore a voi, o generosi 
uomini, che non dimentica.te la nostra terra natìa, e la ri
cordate con parole che ci sono arra e pegno d'un migliore 
avvenire ». 
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IL NUOVO « J AMAIS , . 

Ho già detto che Imbriani aveva un solo ideale : l'Italia 
e il rispetto alla nazione. Ecco quello che scriveva a pro
posito del mancato banchetto a Crispi, a Vienna : 

< Il presidente della nostra camera, che noi italiani ab
biamo il dovere di desiderare rispettato e riverito all'estero 
per ciò che rappresenta; il presidente della nostra Camera 
- diciamo - è stato assai male accolto nella capitale del-
1' impero Austro Ungarico. Gli uomini politici viennesi gli 
hanno fatto faccia brusca, gli hanno persino offerto un pranzo 
per poi non darglielo. 

Nie, auch nicht akademi'sch l diceva la i. r. Austria nei ri
guardi delle aspirazioni italiane. Tradotte in lingua nostra, 
quelle parole tedesche significavano nè più nè meno, che a 
noi italiani nella quistione di Trieste e del Trentino non 
doveva esser permesso di parlarne nemmeno accademicamente. 
Era un nuovo Jamais, con questo di aggravante che il si
gnor Roher si lasciò sfuggire quella parola, prima così ce
lebre, poi tanto ridicola, quando voleva tranquillizzare la 
opinione pubblica francese impressionata e impaurita pel 
recente tentativo di Mentana, mentre l' i. e, r. governo non 
aveva alcun motivo, nemmeno apparente, per pigliarsela in 
tal modo con noi. 

« E' proprio un nuovo Jamais - aggiungeva lmbriani -
tradotto in tedesco e tanto esagerato, tanto nervoso, che se 
non ci fossero di mezzo i nostri interessi ci farebbe sorridere. 
Noi potremmo rispondere con frasi e ricordi poco piacevoli 
per i nostri vicini, di altri giammai solennemente smentiti a 
Palestro, a Magenta, a Solferino, 

AVVERSARI E TIEPIDI 
DIVENUTI SEGUACI. 

Intorno al Comitato aumentava ogni giorno il numero 
di soci e lmbriani notava: e il mondo si muove, non solo 
nell'ordine cosmico, ma anche nel morale. Ogni cosa l' at
testa attorno di noi; ogni momento vediamo elevarsi ed av-
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valorarsi, ciò che ieri era ritenuto ridevole. Anzi quello che 
arreca meraviglia è il veder uomini: avversari e tiepidi o 
indifferenti divenire seguaci e diffonditori operosi e convinti 
della grande propaganda Irredenta. 

e Ciò deriva da quella necessità che è al governo di tutte 
le cose, la quale avviva ed avvalora, conserva; consuma e 
dissolve con eterna vece; la quale è il principio e la con
seguenza della vita nelle infinite variazioni, trasformazioni 
e rivoluzioni della natura; la quale è ordine armonico delle 
sfere; è il sorriso del cielo; è l'olezzo del fiore; è il rigore 
del verno; è la pompa dell' està; la quale s'accoglie e si 
forma nello squallore della neve e nell'impeto delle piogge 
invernali; è la successione delle scoperte nell' ordine intel
lettuale; è la rivelazione morale nella serie interminabile 
delle valutazioni, nell'accertamento della verità. 

LE FALSE VOCI DEI 
SERVITORI. 

Intanto al Sodalizio pervenivano domande di nuovi soci 
e la polizia preoccupata, non potendo sciogliere con mezzi 
legali l'Associazione tentò inscenare il solito complotto. La 
notizia propalata da un giornaletto compiacente fece il giro 
del mondo. E il corrispondente da Napoli del Secolo (1) co
municò al suo giornale la smentita così: e Come sapete fa 
il giro dei giornali la notizia di un complotto ordito dagli 
irredentisti per tentare nientemeno un colpo di mano e uno 
sbarco sulle coste dell' Istria. Mi recai appena lessi la sba
lorditiva notizia, da M. R. Imbriani-Poerio per intervistarlo 
in proposito. 

e Imbriani mi ha risposto testualmente così : - Questa 
notizia a sensation messa in giro dai giornali antichi e nuovi 
è semplicemente una fiaba. I nostri complotti sono l'affer
mazione del dritto italico, che si compirà nella storia e la 
nostra propaganda aperta e tenace ha per sè la coscienza 
della nazione. Del resto questa notizia rumorosa potrebbe 
anche essere una delle male arti di questo governo che af
ferma le Alpi vietate e le riconosce violate per poter vio-

(1) Vedi .Secolo anno XXIV n. 845. 
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lare anche le libertà interne, insidiando comizi e sciogliendo 
comitati,. 

Il Movimento di Genova pubblicava ed il Corriere della Sera 
di Milano ripeteva (15 nov. 1877): < Si afferma in Roma, 
che il Governo abbia delicatamente invitato l'on. deputato 
e generale A vezzana a volersi dimettere dalla carica di Pre
sidente del Comitato in pro dell'Italia Irredenta che ha la 
sua sede in Napoli. Ciò perchè l'on. Avezzana sarebbe com
preso in una prossima infornata di senatori. 

« Naturalmente - simili voci non avevano d'uopo di smen
tita - la menzogna manifesta erompeva da sè stessa - nondi
meno !'onorando uomo vuole sieno categoricamente dichia
rate false - per senso di giustizia e di rettitudine verso il 
ministero italiano - di cui possiamo lamentare gli errori -
ma di certo incapace di simili abbiezioni ». 

Imbriani aggiungeva subito : 
« Sappiamo da fonte indubbia, che alle richieste ufficiose 

fatte al governo italiano dal governo absburghese : perchè 
esso si adoperasse a far tacere la stampa italiana nella que
stione di Trento e di Trieste - e perchè agisse contro il Co
mitato in prò dell' Italia Irredenta : - il nostro governo ha 
risposto con dignità ed energia - dichiarando che l'Italia è 
un paese libero e quindi esso non può vietare agli italiani 
di manifestare le loro aspirazioni nazionali: - e che la li
bertà di stampa è un dritto in Italia - Eloquenti parole>. 

NELLE CASERME AUSTRIACHE. 

I triestini, incoraggiati dalla fraterna, coraggiosa, disin
teressata difesa del Comitato napoletano, ogni giorno invia• 
vano al segretario dettagliate relazioni su quanto si veri
fica va ai loro danni. 

Ecco una lettera del 12 novembre '77: 

« ... Una sequela non interrotta di bandi, di esigli, di persecu- • 
zioni codarde ed inique, di processi politici : un branco di sgherri 
sguinzagliati come lupi in cerca della preda; conflitti ad ogni piè 
sospinto fra il popolo inerme e glÌ sbirri armati : l' impunità degli 



L' ombra di Dante 

scellerati elevata a regola : una persistente, continua, arrabbiata 
rovina degli interessi più vitali della città per opera dei padroni 
stranieri - ecco i caratteri predominanti di questo ultimo periodo 
della dominazione austriaca. 

« I nostri figliuoli costretti a indossare l'aborrita divisa austriaca, 
vengono trattati nelle caserme con la più raffinata e crudele per- 
fidia. Sentono il peso del giogo che li opprime e sospirano il 
giorno del riscatto. 

« Nel ginnasio di Pisino in Istria il governo ha proibito lo stu
dio e la letteratura di Dante. Qualunque giornale azzardasse ri
portare i celebri versi: presso del Quarnero, Che l 'Italia chiude 
e i suoi termini bagna viene implacabilmente colpito di sequestro, 
con la coda di processi, carcere ecc. 

FRANCESCO FEROLLI 

Il 18 novembre lmbriani nell' Organo del Comitato dava 
notizia di una corona di fiori inviata dai Triestini agli eroi 
di Trastevere e al Concittadino Francesco Ferolli, il nome 
dei quali era inciso sul marmo, ricordava come il Ferolli 1 
s'arruolò nel 1866 a Fireuze e incorporato nel 6° regg. vo
lontari comandato dal Nicotera, fece la disgraziata campagna 
del Trentino; il 16 giugno a Condino mentre una palla au
striaca uccideva il triestino Chiozza, un'altra palla forava 
la spalta del Ferolli, che continuò a combattere; e più tardi 
con Garibaldi e Cairoli pugnò a Roma e a Roma giacque 
esangue. 

E così commentava : « Egli è vero che l' indipendenza si 
acquista col sangue, ma se il dritto alla redenzione è pre
mio al sangue versato , si sappia da tutti che Trieste ha 
pagato questo tributo. Essa ha versato sangue in tutte le 
stazioni delle lotte e de.Ile battaglie supreme, in tutti i punti 
dove l'Italia affermava il suo sentimento nazionale e ne com· 
piva gloriosamente l'attuazione. 

e L'Austria che s' irrita a queste espansioni di affetto e 
di pietà, ha impallidito davanti al fatto che il nome di un 
Triestino debba vivere scolpito ad esempio immortale su di 
un marmo, quale maledizione ai tiranni. Si dice che essa ne 
chiederà la cancellazione; ma l' Italia saprà risponderle co-
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me i martiri suoi le vietino la viltà dell'obbedienza a chi 
più che padrone le fu carnefice >. 

LA CELEBRAZIONE DEI CADUTI 
A MENTANA. 

Nel giorno anniversario del sacrificio compiuto dagli eroi 
. a Mentana, Aurelio Saflì inviò .il seguente suo scritto pel 
Bollettino del sodalizio napoletano. 

< Erano in piccolo numero, sprovvisti, affranti, ma gli 
animi loro siccome liberi erano esenti dal timor della morte. 
Avevano sgominata l'accozzaglia straniera che infestava i 
sepolcri dei nostri antichi, quando altri stranieri, forniti di 
nuovi congegni di guerra sopravvennero, ma i generosi colti 
con improvviso assalto ai fianchi e alle spalle, voltarono il 
petto agli aggressori e combatterono dal sorgere al cadere 
del sole, con l'animo che vince ogni battaglia più che col 
ferro. E molti caddero, invitti, dove s'erano restati a fron
teggiare il nemico: i sopravvissuti si ritrassero con ordine 
quando non fu più loro dato combattere. E questo chiama· 
rono vittoria e gesta gloriosa, i nipoti dei vincitori di Ma
rengo e degli eroi d' Arcole. Ma molti di loro fur visti 
tingersi di vergogna come figli di una delle più illustri na· 
zioni, per la mal opera alla quale erano costretti come sol
dati, che non hanno signoria di sè stessi. 

< Chi erano e perchè vollero morire quei forti ?. 
« I morti erano forieri al finale riscatto, fratelli che cer

cavano i fratelli per compiere con essi la patria. 
e Consolatevi, o generose anime dei nostri morti : --- Voi 

che ascoltaste la voce dei maestri e dei profeti della vostra 
terra, e diceste: Non ci fermiamo, se vogliamo che il po
polo proceda e dobbiamo morire perchè la patria viva, an· 
diamo a morire : - Voi che prendeste la via che i tempi 
passati e i presenti additano alla nostra nazione, e per poco 
non giul)geste alla mèta, sebbene in piccola schiera : Voi 
che toccaste le mura della città negata, e poteste guardarvi 
dentro, e le vedeste racchiuder cose che non possono più 
durare. Consolatevi o anime dei nostri morti ; e non vi 
scuori la cattività che vi lasciò solo alla prova, e non si 
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scosse all'insulto straniero. Vero è, la gravezza della lunga 
inerzia, i solchi delle secolari catene, le corruttele versate 
nel seno della nazione dalla mano dei suoi tiranni, la tra
vagliano ancora. I suoi moti sono come d'inferma, la sua 
anima non s'è ancora tutta aperta alla luce e al calore del 
nuovo giorno. 

« Consolatevi, o martiri di Mentana, perocchè la coscienza 
dell'Umanità sia con voi, non con coloro che vi fecero mo
rire. Noi vedemmo passare, per mezzo le nostre città ve
stite di dolore, le spoglie di quelli fra voi che la carità dei 
parenti rinvenne ne' confusi mucchi dei cadaveri, e le in
tiere cittadinanze seguivano, reverenti e piene di lagrime, 
quelle spoglie. Noi sentimmo , in quel lutto , sorgere dal 
sepolcro che vi accoglieva, un pensiero di cose immortali. 

< Quando coloro che vi fecero morire, e quelli che per
misero che ciò avvenisse, non saranno più, nessuno si ri
corderà di loro se non come l' uomo si ricorda di quelle 
cose che non lasciano traccia di bene dietro di se ; ma la 
vostra memoria o martiri di Mentana, e quella degli altri 
che caddero come voi, pel loro paese, sarà onorata dai po
steri più remoti : perchè il vostro sacrificio è parte dell'o. 
pera che edifica una nuova patria nel mondo». 

LA DEPUTAZIONE NAPOLETANA. 

Imbriani scelto dal generale Avezzana a far parte della 
deputazione napoletana portò al Comitato pel monumento 
a Mentana i nomi - coi relativi documenti da lui raccolti -
dei martiri obliati e omessi nella lista compilata dall' ap
posita commissione (1). 

(1) Ecco i nomi àggiunti per opera e diligenza di M. R. Im
briani : Tomaso Scotto, Massimiliano Berardi, Priano Macciò, Giu
seppe Weerhagues, di Genova; Archimede Maltoni, di Metelica 
di Cesena; Edoardo Crida, di Torino; Ferdinando Messini di Fi
renze; Alfonso Venturi, e Oreste Grilli, lombardi; Del Cogliano, 
di Napoli; Giorgio Gigli, di Forll ; Paolo _Cartelli, Emilia; Ro
manello, di Barletta; Guido Bonatti di s. Varano; Alceste Aleman, 
di Livorno ; Antognoni, di Ancon.a; Cesare Alessandro, di Bo-

, logna; G. Bertolini (?) Bartolomeo Bezzi Castellini (?) Emilio 
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Bleni·o ! M~rciano Fiori tani di Rieti ; Pietro Lulli, di Oc chiobelli; 
M_enghe, d1 F~~nza _; Giuseppe Paoli, toscano ; Pio N. di Roma; 

(Ymsepp~ Polhm, di Rovereto; Martino Revak, di Pinerolo; Giu.
seppe Rizzo, romagnolo; Vine. Tabacchi, di Ancona. 

L'EPIGRAFE DI GUERRAZZI. 

Sulla porta dell' ossuario dei caduti di Mentana venne 
scolpito nel macigno l'epigrafe che segue, dettata da Fran
cesco Domenico Guerrazzi sul primo modesto loculo ove 
furono depositate le ossa : 

La bocca di questo sepolc,,o 
Manda ai viventi 

Una voce che dice : 
Siate men clte vili 

e 
Fate, oh fate 

Che per la Patria 
E per la libertà 
Non siamo morti 

Invano 

LE PARO LE D' IMBRIANI. 

Imbriani davanti all'ossuari~ dei Caduti disse: e Innanzi 
a queste ossa onorate - più che di parlare, sentiremmo il 
bisogno di tacere. - L' eloquenza che esse muove, vince 
ogni eloquenza. Una capacità virtuale ed assoluta è rac
colta in questo sepolcro. Scuola e scienza : - scuola , in 
quanto che ne ammaestra ai doveri della vita : - scienza, 
però che immette in noi l'alito fecondo - anima del citta· 
dino - che della scienza è il risultato migliore - e a con
seguir cui essi diedero il più nobile esempio - il sacrificio I 
La più alta espressione della libertà - il volenteroso sa
crificio. ·Se non che, anche noi rechiamo a queste tombe 
l'eloquenza di due semplici parole: Trieste e Trento - due 
parole il cui fascino spingerà ancora gli italiani a seguire 
l'esempio di questi morti - che or son due lustri afferma· 
rono quì, la vita e l'avvenire della Patria. Trieste e Trento 



Una formula concisa e decisa 

affermavano anche quì la loro comunione di sangue con 
fratelli d'ogni terra d'Italia >. 

Dopo Imbriani, Giuseppe-Greco Ardizzone espresse la 
pienezza della volontà dell'Associazione Napoletana - che 
era, in fondo, l' espressione della volontà se non espressa 
repressa di ogni animo italiano non legato da interessi 
verso i principi autoritari. Una formula altrettanto concisa, 11 
quanto decisa. Noi compiremo l'Italia - ei disse - ad ogni ij 
costo, con la Monarchia, senza la Monarchia, contro la Mo- ' \ 
narchia. 

E Imbriani a mo' di comento concluse : e Questa fu la 
formula con cui si iniziò il Risorgimento d'Italia - la for
mula applicata poscia tante volte - e sempre gloriosa
mente - fra i rovesci e i disinganni, le amarezze, i trionfi; 
la formula che ci ha fatto seguire la bandiera della monar
chia allorquando s'innalzava in nome dell'Unità della Pa
tria - la formula che ha obbligato la monarchia a seguirci, 
allorquanto riluttante è stata trascinata a riconquistare la 
eterna nostra capitale: - la formula che ha prodotto Men
tana e ci ha aperto le porte di quella Roma già dichiarata 
mito per le panche di scuola I - la formula superba che non 
piega la patria alle esigenze e agli interessi di una mo
narchia - ma che indice a questa monarchia le volontà , i 
diritti, i bisogni, le necessità della Nazione: - formula che 
certo non garberà ai cortigiani apostati, ma che l'anima del 
popolo, comprende ed accoglie - e saprà attuare >. 

IL MANIFESTO DEL 
COMITATO ROMANO. 

Il Comitato in pro dell' Italia Irredenta, sede di Roma, 
il giorno dopo , fece pubblicare molte migliaia del mani
festo che segue : 

Concittadini di Trieste e Trento I 

<< Il Comitato in pro dell'Italia Irredenta di Napoli pre
sieduto dall'onorando deputato Generale G. Avezzana, ha 
rappresentato - apertamente e per espresso mandato - i 

il- 147 * 



L' Associazione in pro del!' Italia Irredenta 

comitati di Trieste e Trento all' inaugurazione del monu
mento ai martiri di Mentana. 

e In questa solenne occasione il Comitato dirigeva calde 
parole, in nome di qùelle due generose provincie irredenti, 
parole che vogliamo ripetere perchè valgano maggiormente 
a scuotere gli animi e incitarli a operare ! 

< Dinanzi a questo giure così gagliardamente pronun
ziato - a questi mandati così esplicitamente affermati - a 
questa volontà così decisamente determinata - a questo 
nobile affetto così spontaneamente sentito tra fratelli liberi 
e fratelli schiavi, - si comprenda come: - nè amare delu
sioni, - nè codarde rassegnazioni, - nè empie rinunzie, ci 
potranno mai distogliere dal sacro compito! Sacro per l'Italia 
è il dovere di compiersi: sacro per noi il diritto di avere 
una patria I 

Il Comitato in pro dell'Italia Irredenta di Roma 

CONTRO UNA INSINUAZIONE 

Il giornale < Il Bersagliere » del novembre 1877 nel n. 
307 pubblicava in appendice un ·romanzo di Petruccelli della 
Gattina. Un personaggio del romanzo, parlando del tradi
tore del 2 dicembre diceva : - Mazzini pensa che, prima 
di ciò , sarà spacciato altrimenti. E un altro gli rispon
deva: - Quel caro uomo I lui non è mai a corto di mezzi 
spicciativi, lui ... - Al quale un altro rispondeva - ... che 
poi gli falliscono sempre... ' 

Tale insinuazione fece montare su tutte le furie lmbriani, 
che in nome proprio e dell'Associazione protestò in questi 
precisi termini : 

< Mazzini fu accusato dai suoi più partigiani ed acerrimi 
nemici persino di delitti di sangue , di avere preso parte 
ai complotti tramati contro Napoleone III, ma la su.a fama 
uscì sempre limpida , sotto i colpi di quelle accuse, come 
il diamante sotto i colpi di una verga d'acciaio, ma l' ac· 
cusarlo indirettamente è infamia che non ha nome, ma che 
però mentre lui non tocca, ricade su gli accusatori >, 
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• Sappia l'Italia la vita che conduciamo • 

LE SPIE E GLI AGUZZINI 
NEL TRENTINO 

Il Comitato Segreto di Trento scriveva in data 20 no
vembre '77: < Due prove attraversiamo. Non siamo mai si
curi all'alba di poter tranquillamente riposare la sera sotto 
il tetto domestico. Non siamo . sicuri allor che prendiamo 
la penna per scrivere una lettera, di poterla terminare in 
pace. Ci par sempre di udire sulle scale il passo del birro 
che viene a sorprenderci. Viviamo vita incerta, amara ed 
agitata ; siamo ricinti da spie , sopraffatti da aguzzini. E 
malgrado ciò lavoriamo attivamente, senza sgomenti e senza 
dubbiezze. Sappia l' Italia la vita che conduciamo, lo stato 
selvaggio a cui siam costretti - il modo iniquo con cui 
siam trattati. Lo sappia e pensi che tutto questo cumolo 
di dolori non fa che legarci maggiormente alla Patria , . 

Il prof. I. Pederzolli, emigrato trentino in Lugano scri
veva ad lmbriani : e Un telegramma da Roma in data 13 
corrente al Secolo annunzia che il governo austriaco ha fatto 
dei reclami presso il governo italiano pel patriottico lin
guaggio della stampa sulla questione Trentina. A me ri
sulta da comunicazioni confidenziali da Trento e Vienna, 
che la Luogotenenza di Innsbruk insiste presso il governo 
centrale allo scopo di deciderlo a fare dei passi a Roma 
nello intento di reprimere la stampa italiana. Vi dirò di , 
più : il vostro giornale fu indicato a Vienna , come quello · 
cke più di tutti nuoce alla causa austriaca nel Trentino > • 

. SEQUESTRI E PROFEZIE 

Con animo profetico lmbriani pubblicava (2 dicembre '77) 
in prima colonna del suo giornale due ordini di sequestro 
dell'i. e r. procura di stato dei giornali indipendente e Gori
ziano, e così commentava: e L'Austria teme seriamente una 
prossima guerra. Infatti in un telegramma spedito da Ber
lino al Daily Telegrapk si legge « il Ministro della Guerra 
d' Austria ordinò che si fortifichi Trieste ... Ma le fortifi ca-
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zloni e i cannoni a nulla potranno valere, il giorno in cui 
suonata l'ora fatale della lotta suprema, il popolo dell'Italia 
Indipendente unirà il suo bracdo a quello del popolo del
l'Italia irredenta, per aiutarlo a compiere la sua redenzione 
dal servaggio di casa d'Austria. In quel giorno solenne, e 
slavi e rumeni e czechi e polacchi sorgeranno insieme a 
quei nostri fratelli , e la dinastia degli Asburgo - Lorena 
cesserà dal suo dominio , stato sì lungamente funesto ai 
popoli , . 

LA PROTESTA DEI TRIESTINI 
CONTRO LA STAMPA VENDUTA 

Trieste 26 novembre z877. L' imperiale e reale fisco au
striaco ha mosso, da qualche tempo, per infondati ed as
surdi motivi, una codarda guerra al giornale triestino l'In
dipendente. Se però è naturale che la polizia di casa d'Au
stria perseguiti slealmente e vilmente il coraggioso e pa
triottico giornale, è brutto vedere in terra italiana gior
nali e giornalisti italiani inneggiare all' oppressore stra
niero . Nè possiamo tacervi che in Trieste trovansi stabiliti 
da parecchio due messeri nati nello Stato italiano ; certo 
ldone e certo Currò, i quali benchè non sudditi austriaci , 
non vergognano di tenersi stretti con gli oppressori. 

Un gruppo di trestini e istriani scriveva da Milano a 
Imbriani (2 dicembre '77): « Taluni per avversione a chi 
ricorda le nostre province , dicono allestite quelle manife
stazioni (a Mentana) unicamente da un piccolo partito con 
l'intento di creare imbarazzi allo Stato (1). Ai cittadini tutti 
di quelle province spiacciono questi insulti e queste insi
nuazioni della stampa venduta e per questo che noi, figli 
di quelle terre , la preghiamo di volere rimettere la que
stione nel suo vero punto di vista e protestare anche in 
nome nostro contro tale infamante e vigliacca calunnia >. 

( 1) Il solito ritornello ripetuto in tutte le occasioni. 
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LE CONDIZIONI ETNOGRAFICHE 
E STRATEGICHE DEL TRENTINO 

lmbriani fu primo in Italia. Cesare Battisti venne dopo, 

a volgarizzare, con articoli continuativi, le condizioni geo
grafiche etnografiche e strategiche del Trentino. 

« Occorre procedere - scriveva - alle teorie più generali e 
più elevate della scienza etnologica per dimostrare che, · quan -
d'anco si prescindesse da tutti gli esposti fatti etnografici, e 
si ammettesse che la popolazione di questo paese con lingua ger -
manica (Trentino) sia separata dall'italiana così che sia possibile 
dividerla da questa per una linea continua e regolare, pure do
vrebbesi convenire nella giustizia della causa della estensione 
dello stato italiano fino ai vertici delle somme Alpi Retiche. 

« La lingua non è cosa che sia perpetua e inalterabile, bensi 
temporanea. Questa non è perciò elemento su cui si possa fon
dare un ordinamento politico che vogliasi immutabile e perpetuo. 
La storia delle lingue dimostra che esse, come le genti che le par
lano, nascono, si trasformano, ces;ano. Le stirpi umane percorsero 
più volte da oriente ad occidente la terra, da borea ad austro; più 
volte cozzarono, si respinsero, si fusero a vicenda le une nelle altre; 
più volte invilirono, fondarono vasti regni, abrutirono e scompar
vero prima ancora che la storia ne apportasse ai posteri gli annali . 
Le piramidi di Egitto, gli edifici ciclopici, le vetuste necropoli, le 
città sepolte nell'America, nell'Europa e nell'Asia, e gli innume
revoli monumenti disotterrati in Iberia, in Italia e persino nelle 
più settentrionali regioni dell'antico e nuovo mondo, attestano la 
remota resistenza di grandi e potenti nazioni, delle quali serbiamo 
appena alcuni nomi. Atene e Roma sorsero dal sepolcro di po
tenti e colti nazioni. Le nazioni e le lingue, mentre hanno origine, 
sviluppo, decadenza e morte, durante la loro vita più volte e di 
versamente si estendono e si restringono sulla superficie del ter
ritorio, in cui hanno principal sede, e su quella dei paesi con
termini. 

« Le espansioni e le contrazioni delle lingue nello spazio non 
sono ancora cessate, e noi vediamo tuttodi le varie favelle gua
dagnare o perdere terreno. Perciò la carta etnografica d'Europa, 
che più volte mutò, deve ulteriormente cambiarsi ; onde quando 
volessimo informare la carta politica europea allo stato etnogra
fico delle genti, dovremmo prepararci ad alterarla ed a mutarla di 
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frequente con grave, continuo e non breve pericolo di quella pace 
generale. 

« V'ha una legge che, presiedendo alla vita delle lingue, ne 
regola il progresso e il regresso sulla superficie del globo e le 
nazionalità in quello stabile assetto che non sarà più turbato. 
Questa legge, additando i limiti dello spazio a cui deve giungere 
ciascuna nazionalita, indica fin d'ora l'estensione che spetta a cia
scuna delle medesime in forza di quel diritto razionale che si de
sume da tal legge provvidenziale. Da questa legge, che dirige il 
movimento delle nazioni sulla superficie del globo per avviarle 
alla loro normale e definitiva composizione; da questa legge, e 
non da temporanee condizioni etnologiche derivate da conquiste 
o violenti immigrazioni, . apprendiamo qual sia la linea del con· 
fine nazionale italiano a cui dobbiamo volgere le nostre aspira
zioni di patria politica unificazione. 

« Eterni sono i naturali confini dei territori, entro i quali uo
mini diversi hanno necessità di avere una sol lingua. I limiti na
turali unificano gli uomini differenti che entro di essi convivono 
e hanno simile il campo della loro attività. 

« Cosi un paese ben potè imporre la lingua propria al vicino 
debole, ma a mano a mano che questo sorge a prospere condizioni, 
assume lingua propria e si assimila l'elemento straniero che lo aveva 
dominato, procedendo nell'assimilarlo etnograficamente e civil
mente fin dove trova naturale barriera che è ostacolo alla frequenza 
delle comunicazioni, e segna diversità ed opposizione nelle con
dizioni della vita delle genti. 

e Nello stato in cui erano nei tempi precorsi le scienze .fisiche 
e in particolare la topografia, la climatologia, la zoologia, la bo
tanica e l'economia, gli statisti non potevano da queste attingere 
cognizioni sufficienti per estendere un corpo sistematko di teorie 
relativamente a quelle linee geografiche, le quali diversificano tra 
le varie regioni gli esseri organici ed inorganici e i processi con 
cui questi produconsi e riprodu~onsi, onde variano le attività degli 
uomini ed i loro interessi e bisogni e benanco le loro qualita e 
forze. Perciò il principio che nella divisione degli stati si debba 
esclusivamente avere riguardo alle naturali divisioni, e, sebbene 
intraveduto da sommi pensatori d'ogni tempq non è condiviso 
dai partigiani dei principi di usurpazione ~. 
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La proposta di un arbitrato internazianale 

LA VOCE DI GARIBALDI. 

Giuseppe Garibaldi rispondeva al generale Avezzana -
che in nome degli Irredenti gli si rivolgeva - con le parole 
che seguono : 

e Caprera 30 novembre ' 77. 

Mio carissimo Avezzana, 

< Mi si chiede una parola per i nostri fratelli di Trento 
e di Trieste - io non la pronunciai sin' ora, perchè sicuro 
d'essere inascoltato - da chi dovrebbe occuparsene . 

Discepoli dell' arbitrato internazionale, noi non vogliamo 
guerra - ciò non toglie però : di poter chiamare pane il 
pane - Italiani quei di Trento e di Trieste - e di potere 
annunziare a codesto mostruoso congegno politico che si 
chiama Austria - per sventura di quei popoli - ch'essa 
non ha più diritto - su codesti infelici - della Turchia sul
la Grecia e sulla Bulgaria. 

Le euforbie comunque non fanno ciliege - quindi un mi
nistero capitanato da Depretis - è impossibilitato di fare 
bene - e non azzarderà certamente giammai a far capire a 
codesti rodomonti Austriaci, che i tempi presenti non rico
noscono più legittime le conquiste di trascinatori di scia
bole, e vogliono a qualunque costo rivendicare i dritti delle 
popolazioni -- usurpati con la violenza. 

All' arbitrato internazionale ricorriamo dunque per avere 
giustizia - ma siccome tale giustissimo espediente - non 
sembra accomodare ancora i reggitori delle nazioni, l'Italia 
con a capo uomini meno indulgenti potrebbe - qualche 
persuasiva verso i dominatori suaccennati - tentare - e mi
gliorare le condizioni d' uomini della nostra stirpe - se
guendo l' esempio generoso della Russia verso i suoi cor
religionari: sventurati, chè gemono sotto l'orrendo giogo della 
mezzaluna. 

Un caro saluto - e per la vita tuo 
G. Garibaldi (1) 

(11 Domando e per mia scienza : - Anche Garibaldi scriveva 
lettere di questo genere per ambizione, per iscopi elettorali, per 

• 153 * 



L' Associazione in prò dell' Italia Irredenta 

GLI ASSEMBRAMENTI. 

Il Comitato segreto di Trieste comunicava: 
2 dicembre '77.-c La polizia austriaca è degna dei suoi 

serenissimi padroni. Giorni sono all' uscita d'un teatro tro
vavasi raccolta, com' è cosa solita e naturale, molta gente 
innocua. Gli e assembramenti > sono uno degli incubi della 
polizia, che paventa ad ogni istante una sollevazione o per 
lo meno un tumulto. C' era lì buon nerbo di poliziotti con 
capi-sbirri e commissari, i quali senza intimazione, senza 
adoperare nè belle nè brutte maniere, pensarono di assaltare, 
all' improvviso, la folla da disperdere. 

Sfoderate le sciabole, si gettano come lupi sulla inerme 
folla, e menano giù botte senza rispettare nè sesso, nè età, 
nè giovanetti, nè vecchi, nè fanciulli. Fra i vari contusi e 
malmenati ci fu una povera donna al braccio del marito: la 
sciabola di uno di quei feroci andò a colpirla così villana
mente ad una gamba , che la misera gettando alte grida, 
cadde riversa al suolo. 

LA FEDE MONARCHICA 
DEI TRIESTINI. 

Il r5 dicembre '77 un triestino scriveva al Segretario del 
Comitato Napoletano: « La politica della paura non fu mai 
buona politica, diceva un grande, ma come si fà? Quando 
si è piccini in un alto posto e la paura la si ha in corpo, 
conviene tenersela, e così sia pure del vostro beato Mele
gari, ma per pietà di noi spacciatevene presto ! E vero che 
a Mentana è stato detto, che l' Italia si compirà con o senza 
la Monarchia, ma noi ameremmo compierla colla Monar
chia; certo però, che non indietreggeremmo anche di fronte 
ad un paio di Mentana se allo scopo necessarie fossero. 

divertirsi a · creare imbarazzi al governo, o perchè era un fannul
lone, un esaltato, un folle idealista, o perchè capiva niente di 
politica e non si rendeva conto della opportunità diplomatica e 
della ragione di Stato? 
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• Politica in ginocchio davanti al nemico • 

AUSTRIA, AUSTRIACANTI 
E AUSTRIACI. 

« Ed a proposito di Austria, di Austriacanti e di austriaci 
voglio narrarvi un aneddoto burlesco. Un ragazzo sosteneva 
gli esami di geografia, non vi dico la scuola, nè altri par
ticolari per motivi d'ig iene : interrogato qual fossero i paesi 
abitati dagli austriaci, franco rispose : - l'Australia ! - Na
turalmente provocò matte risa; l'ispettore però, un austriaco 
arrabbiato, diè una bieca occhiata al maestro, quasi tale in
segnamento da esso provenisse. La cosa non ebbe seguito, 
però se ne parlò in vario modo nei diversi circoli cittadini. 
E a me, che fu narrata la naturale risposta del garzoncello, 
suscitò in cuore un lampo di speranza pel nostro povero 
paese e per gli altri di quest' ibrida monarchia senza pa
tria e senza nazionalità. 

SUL PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ. 

Neucl11Uel 19 dicembre '77,-Al Comitato in pro dell'Italia 
irredenta - Napoli. 

< Affermare il Dritto, proclamarlo altamente senza restri
zioni , alla faccia del sole, in mezzo alle tenebre, dinanzi al 
giudice, in viso al tiranno - rivendicarne l'applicazione in 
tutta la sua estensione - volerlo riconosciuto , ammesso, 
praticato, rispettato da tutti : popolo e re - ecco il dovere 
degli uomini, la missione dei popoli civili. Il Dritto è as 
soluto, immanente, inalienabile, imprescrittibile, la forza può 
comprimerlo, l'Ipocrisia mutilarlo, l'Usurpazione negarlo, 
non distruggerlo mai; esso rivive in tutta la sua pienezza 
tosto che cessa la compressione, sfatata l' ipocrisia, risorge 
intatto, vinto l' usurpatòre il dritto rifulge di tutto il suo 
splendore - perchè il Dritto è la verità, è la giustizia ine
sorabile della storia. 

< Stolto chi lo . nega, vile chi lo mutila, più vile chi lo 
rinnega. 

« Fra le applicazioni immediate imprescindibili del dritto 
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delle genti avvi il principio di nazionalità principio storico
genetico, fondamento d'ogni durevole consorzio, Il principio 
di Nazionalita procede in linea retta dal dritto primordiale 
che ha ogni popolo di possedersi. 

Altri nuclei e sodalizi lavorino per reintegrare il popolo 
nel dritto e nell'esercizio della sovranità - all'Italia degli 
Italiani - al Comitato in pro dell'Italia irredenta l'inizia
tiva della crociata morale precorritrice dell'azione pel riscatto 
delle provincie che tuttora gemono sotto il giogo di stra
nieri dominatori. 

A ckaque jour sa tacke. E come urge di pensare a quelli 
fra i nostri fratelli assenti che più soffrono del violento 
distacco - così è verso l'Adriatico, verso Trieste e Trento, 
verso la Dalmazia che devono rivolgersi gli occhi del po· 
polo italiano, è contro l'Austria - eterna nemica d'Italia
che devono dirigersi gli sforzi di quei magnanimi che 
hanno cuore per comprendere le angoscie dei fratelli e 
mente per compierne la liberazione. 

Il tempo e l'ora dell'azione è il segreto degli eventi. Ma 
ciò che è in noi, ciò che è un dovere di tutti gli Italiani non 
indegni di questo nome, si é di affermare, con voi, ora e 
sempre, a Napoli e a Roma, in faccia al popolo che son
necchia, in viso ai governanti inetti e pusilli, che Trieste 
e Trento fanno parte integrante <lell' Italia, e che tardi o 
tosto devono rientrare in gremho alla patria comune. Il 
dovere dell'oggi è di manifestare all'Europa la ferrea, irre· 
movibile volontà del popolo italiano di conseguire con tutti 
i mezzi la liberazione di quelle due nobili province. 

Agli ambiziosi impazienti, ai mezzani di complotti dina
stici l'obbrobrio di rinnegare il loro passato, di trascinare 
nel fango l' onore d' Italia carezzando la mano che li per
cuote. 

A voi , a quanti conservano nell' animo l' amore della 
patria , il compito di ripudiare l' incesto, di sconfessare gli 
uomini che disonorano il paese con arti di governo indegne, 
si che quest'arte di governare fu a giusto titolo chiamata 
e politica in ginocchio davanti al nemico >. 

Iniziando la crociata per la liberazione di Trieste e Trento, 
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non intendiamo muover guerra ai popoli che compongono 
la monarchia Austro-Ungarica. 

« Siam fratelli, siamo stretti ad un patto. 
Maledetto colui che l'infrange ~-

GLI ALTRI POPOLI SOGGETTI 

e Ci legano ad essi comunanza d'intenti e di lotte, il ri
cordo di antiche e recenti ingiurie ad essi e a noi inflitte 
dal sistema. 

e E' dunque al sistema che muover si deve guerra. Che 
facesse l'Austria nel passato, che rappresenti oggi nel con
certo europeo non è d'uopo il dirlo ... la storia di casa d' Au
stria da Adolfo d'Absburgo a Francesco Giuseppe, si riassu
me in questi due nomi: Gesler e Hynhauh ... Parassita sorto 
sulle rovine del mondo latino, dall'anarchia e dalla putre
dine medioevale, l'Austria dell'oggi non è più che l'ombra 
di Carlo V, e di Filippo II... Si regge come sempre calpe
stando la cervice di popoli vari d' indole, di storia, di razza, 
soggiogati dalla forza, lacerati, pestati per farne un impero .. , 
il viribus unitz's è una enorme catena che li tiene insieme 
legati al carro trionfale del Cesare. - Stato senza naziona
lità , l' Austria col Turco è l'ultima reminiscenza del me
dio evo. 

« L'Austria non è un popolo, non una nazione, nemmeno 
un frammento di nazione, è un olingarchi:i militare, è una 
sovrapposizione della forza, l'ultimo rifugio della conquista 
in Europa. 

e E come la conquista è rinnegata dalla ragione dei tempi 
maturi, così l'Austria è destinata a scomparire sulle orme 
dell'ultimo mussulmano dalla carta europea che tante volte 
ba macchiato di sangue.· 

e Chi fa alleanza con l'Austria fa alleanza con la morte. Si 
g·uardi intorno la Monarchia e dica quanti degli antichi e 
moderni alleati dell'Austria in Italia, in Germania, in tutta 
l'Europa siano rimasti debout .f! Niuno sopravvisse all'errore 
di legare il suo destino a quello dell'Austria ... tutti peri
rono, affogarono nel sangue ... 
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LE MINACCE DI ANDRASSY. 

La N eue Freie P resse, assicurava che il Conte Andrassy 
aveva letto in seno al Comitato della D elegazione Austriaca, 
documenti gravissimi dai quali risultava che l'Austria vo
leva mettersi in sicuro mediante l'offensiva contro l'Itali a 
e che pe,;_questa sicurezza era necessario per lei il riacquisto 
del quadrilatero. 

La Deutsche Zeitung affermava anch'essa che il conte An
drassy aveva dovuto minacciare la conquista del quadrila
tero, contro « quest'Italia, così avida di terre! >>. 

La Strasburger Zeitung dal suo canto affermava di sapere 
da fonte certa, ·che il conte Andrassy aveva dichiarato che 
< in cospetto delle nuove manifestazioni nazionali' e quindi 
delle nuove velleità annessioniste dell'Italia; egli avrebbe 
avvertito questo paese che risponderebbe con una dichi a
razione di guerra a qualunque pretesa idea annessionista 
sul Trentino o altro paese dell'Austria , . 

Il governo italiano e la stampa ufficiale si affannavano 
a smentire queste voci segnalate da tre organi autorevolis
simi. E Imbriani, pronto, in prima linea, denunziava agli 
italiani la situazione : e Anche -noi sappiamo - scriveva -
da indubbia fonte che il conte Andrassy ha avuto la bal
danza di ripetere presso a poco le stesse parole pronun
ziate alla delegazione austriaca allo stesso di Robilant, 
Ambasciatore d'Italia presso il governo Austro-Ungherese. 
Per garantia dell'Austria, e per colmare i bollori d'Italia 
- il signor Andrassy ha osato minacciare l'occupazione di 
Verona - da ritenersi poscia qual pegno! L ' ambasciatore 
ro1 ano rispondeva latinamente alle volgari ingiurie dei ne
mici : e Ridete, ridete pure, poichè presto verrà il tempo 
d1 piangere , . Perchè il signor di Robilant non ha egli 
.s1::osso sul volto del ministro austriaco, il glorioso suo mon
cherino di Novara? Venga il dì della novissima prova: noi 
fidenti l'aspettiamo - desioso l' affrettiamo I S :i.rà il pane 
dell'anima per questa Italia che va sdrucciolando in tanta 
corruzione : susciterà vi rtù assopite di cui pure abbiamo 
dovizie: Custoza e Lissa verranno cancellate - e_ i termini 



Con le pive nel sacco ... 

della patria conquistati: - e te alfin antica Dea Latina, te 
Donna di Roma, te Vittoria, 

Te vedremo su l' Alpi, splendida 
fra le tempeste, bandir ne i secoli : 
~ O popoli, Italia quì giunse 
vendicando il suo nome e il dritto~. 

LO SVILUPPO DEL DRAMMA. 

Ed ecco altre « montature " di Imbriani e dei suoi amici 
per mettere in imbarazzo il governo I!: 

Il comitato segreto di Trento scriveva il 20 dicembre 77: 
« La brama ardente di essere sciolti da una nazione che 

ha interessi, costumanze e storia diversa dalla nostra, non 
è ristretta - come si vorrebbe far credere dalla stampa in
teressata e prezzolata austriaca e italiana - a pochi, per 
ischerno appellati italianissimi , bensì sentita da tutte le 
classi sociali. Mentre si dice che sul Tevere sia per sorgere 
la parola di pace tra le potenze belligeranti e l'Europa in 
isconquasso , è bene che si rinnovino vecchie questioni e 
ripetano sacri ed inalterabili dritti. Questa Terra Alpina che 
nei momenti supremi mai venne meno al proprio dovere, 
attende con ansia lo sviluppo del dramma. Noi co' più mo
derati nostri concittadini riteniamo che la pienezza dei tempi 
è giunta, e l'epoca del riscatto non troppo discosta, qualora 
le menti degli uomini di Stato d'Italia, non ritardino nelle gare 
di vigliacca ed indecorosa gelosia di potere e non obliino il 
sacro dovere che hanno di compiere verso la Patria e verso 
i fratelli. 

L'ITALOFOBIA DI UN VESCOVO TEDESCO. 

e Quì entrano in azione persino gli elementi claricéC'li i 
quali per mezzo del loro organo La voce cottolica hanno 
articoli succulenti e sì veritieri a prò della nostra nazio
nalità da sbalordire qualsiasi bene intenzionato a fargli 
scorrere sul labbro il motto d' un nostro avvocato, il Ven
turi : " Se la va di questo passo , e' mi conviene intrup-
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parmi nelle fila clericali ,,. Infatti, questo giornale s'accollò 
il compito patriottico del suo collega Il Trentino, il cui 
solo nome feriva nel fitto del cuore le notabilità gov~rna
tive del paese. 

e Ji: quale vantaggio ne ridonti, ben l'intravvide il vescovo 
coadiutore del luogo , il quale in un battibecco col redat
tore del prefato · giornale s'ebbe una risposta per le rime: 
e Anzitutto - rimbecca il redattore - sono cattolico e, poi, 
italiano. Nè sarà mai che articoli a sfasciamento della mia 
nazionalità veggano la luce sulle colonne del giornale da 
me diretto. Meco esso morrà ». Ed il tedesco dovette, suo 
malgrado por le pive nel sacco. 

I METODI AUSTRIACI 
NELL'IMPOSTARE PROCESSI. 

Il 26 dicembre 1877 uno dei componenti il Comitato se
greto di Trento riusciva ad avere copia di un processo di 
alto tradimento: e Vi mando l'atto di accusa di un processo 
politico sotto il paterno regime degli Absburgo-Lorena. È 
un interessante documento che se non fosse compilato da 
devoti servitori della causa dell'impero - parrebbe fatto 
apposta per esaltare il principio nazionale. È una vera re
quisitoria, apertamente pronunciata contro il governo stra
niero che preme su terre italiane. 

N. 155. 

ATTO DI ACCUSA 

L' I. R. Procura di Stato di [nnsbruck porta 

ACCUSA 

Contro: 1. 0 Virgilio del fu FrancescoZatelli, nativo di Trento, 
d 'anni 28, dimorante in Trento, dottore in medicina, celibe, cat· 
tolico, direttore sino al 19 p. p. settembre del giornale politico 
Il Trentino che si pubblica in Trento. 

2 •0 Giovanni del fu Giov. Scottoni, di anni 23 , nativo di 
Trento, ma attualmenie cittadino di Padova , celibe, cattolico, qua-



Processo di alto tradimento 

lificato per professore in istituti medi d'istruzione del Regno d'Ita
lia, ultimamente precettore privato. 

3.0 Scipione del fu Antonio Barone de Salvotti, nativo di Ve 
rona, d'anni 46, cittadino di Torino, dimorante in Mori, dottore 
in legge e in medicina, ma senza professione, possidente, ammo
gliato con 3 figli, senza religione . 

4. 0 Pietro del fu Francesco Serafini, nativo di Rovereto, e 
domiciliato in Trento; d'anni 57 con moglie e 4 figli i . r. Ag
giunto giudiziario in quiescenza - e possidente, attualmente senza 
stabile occupazione, cattolico. 

5. 0 Giambattista del fu Pietro Baruffaldi, nato e nomiciliato 
in Riva, d ' anni 42, dottore in legge e possidente, ammogliato, 
con 2 figli, cattolico. 

6. 0 Giuseppe del fu Isidoro Canella, nato e domiciliato in Riva, 
d'anni 46, farmacista, celibe, cattolico. 

7. 0 Giovanni del fu Luigi Dallarosa, d'anni 3r, nato in Tar. 
cento, provincia di Udine, domiciliato in Trento, dottore in legge, 
candidato d'avvocatura, e possidente, celibe, cattolico. 

MOTIVI 

Nessuno ignora, come negli anni 1848 e 1849 prese vita nel 
Tirolo italiano, e d' allora in poi non cessò mai di esistervi un 
partito politico , che la stainpa d'altri paesi tanto dell' interno 
quanto dall'estero, a dimostrarne la vera tendenza, ebbe già sul 
principio a chiamare, e chiamò poi sempre il partito degli italia
nissimi (1). 

Questo partito reclutando i suoi membri fra gli spiriti più esal
tati ed irrequieti del paese, sorretto costantemente dalla speranza 
d'un ritorno ai torbidi tempi del 1848, sempre volto lo sguardo 
alla vicina penisola (Italia), dove altre persone, per lo più espa 
triate, in varie epoche dal Tirolo italiano, pare siansi assunto il 
compito di non lasciare impallidire nel Tirolo italiano la memoria 
degli eutusiasmi del 1845, da quell'epoca in poi lavorò costante 
mente e con ogni mezzo· per lui possibile , a spianare la via al 
distacco di quella parte del Tirolo dall' Impero, perchè si potesse 
unire ad altro Stato vicino (l'Italia). 

Negli anni in cui sorse, questo partito scrisse sulla sua bandiera 

(1) Scommetto che se questo brano di storia fosse capitato 
sottocchi agli svalutatori dell 'opera dell'Irredenta ne avrebbero 
fatto tesoro per biasimare la condotta di quei « facinorosi italia
nissimi • che davano .: filo da torcere • ai governi d' Austria e 
d'Italia. 
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« nazionalità e liberta ~ ed al grido di queste due parole riusciva 
a trascinarsi dietro una parte del paese. 

Allora gli si predicava di continuo, che la popolazione del Ti
rolo italiano non poteva attendersi un conveniente sviluppo della 
sua vita nazionale nell'Austria , fosse questa assoluta o costituzio
nale , fino a tanto che il paese restasse incorporato alla confedera
zione Germanica ed unito in una sola provincia col Tirolo tedesco, 
e si andava per di più continuamente dicendo, che il Tirolo ita
liano non era altro che il tributario della parte tedesca della pro
vincia, la quale s' impinguava alle sue spalle. D'onde già nei pri
mi tempi l'agitazione, le dimande e le proteste, perchè il Tirolo 
italiano venisse svincolato dalla sua pertinenza alla Confedera
zione germanica, e sempre poi la dimanda, che il Tirolo venisse 
totalmente separato dal tedesco, e allorchè l'Austria possedeva an
cora dei Dominii nell'Alta Italia, incorporati a questi per la ra
gione della comune lingua, dei comuni costumi e degli uguali bi
sogni, e dopo che l 'Austria non ebbe più dominii, in Italia, che 
venisse costituito in provincia per sè stante. 

Gti avvenimenti del 1866 hanno completamente soddisfatto alla 
prima di dette domande. La seconda venne in più riprese pro
dotta direttamente da una parte di quella popolazione ai piedi del 
Trono , e propugnata dai suoi legali rappresentanti tanto nella 
Dieta provinciale quanto nel Consiglio dell ' Impero. La Procura 
di Stato non considera punto come compito suo nè di esaminare 
le ragioni, alle quali tale dimanda si appoggia, nè di indagare i 
motivi pe' quali l'Imperiale Governo non ha mai creduto fin qui 
di poterla assecondare. 

La Procura di Stato è ben lontana dall' elevare il sospetto di 
fini contrari alle integrità e alla tranquillità dello Stato , contro 
tutti coloro, che credettero un tempo, o che credono anche tut
tora , essere l' autonomia del Tirolo italiano cosa indispensabile 
pel loro paese e a lui spettante per dritto in forza delle leggi 
fondamentali dello Stato. Ma questo essa crede di poter asserire 
tuttavia con tutta sicurezza, che pel partito degli ultranazionati, 
che da tanto tempo inquieta il Tirolo italiano, la questione della 
locale autonomia, amministrativa non è, e non fu mai , che un 
mezzo d'agitazione come qualunque altro, un pretesto, per poter 
combattere il governo e suscitargli contro delle odiosità con un 
arma appare.ntemente legale ; che furono specialmente i membr_i 
di tale partito coloro che più strillarono in ogni tempo per la 
separazione del Tirolo italiano dal tedesco; che costoro volevano 
un tempo vedere il loro paese unito alle altre provincie all'Alta 



I motivi del processo 

Italia, allora Austriache, benchè fossero già sconvolte dalle sette 
minacciate della rivoluzione ed esposte a frequenti terribili com
plicazione, al fine eh' esso potesse dividere i destini di quelle, 
che si speravano favorevoli al loro distacco dall' Austria, e non 
per altro; e che pel detto partito poi questa separazione-finchè 
negata , costitui sempre un desiderato appiglio per eccitare al
i' odio contro l'Amministrazione dello Stato, ed anche contro il 
vincolo che unisce il paese all'Impero come non avrebbe costituito 
che un ponte per raggiungere più comodamente e forse anche più 
prestamente l'agognata meta dell'unione del loro paese ad altro 
Stato dell'estero la stessa separazione se ottenuta. 

Ciò premesso , la Procura di Stato dovrebbe incominciare a 
trattare dei singoli fatti sui quali verte I' attuale processo. Prima 
però di farlo, crede necessarii alcuni cenni sulle persone che vi 
sono implicate. 

Due di loro ; il dottor Virgilio Zatelli di Trento , medico che 
facilmente studia in Italia , e che non è ancora qualificato per 
l'esercizio pratico della sua professione, il D.r Giovanni Scottoni 
pure di Trento, ma che parimenti studìò sempre in Italia, e che 
recentemente si era fatto svincolare dalla cittadinanza Austriaca 
ed ascrivere a quella del vicino Regno per aspirare colà ad un 
posto di professore nelle scuole medie , sono descritti come due 
eletti ingegni, e specialmente il dottor Scottoni come assai colto 
e come scrittore di qualche merito, di buon contegno e di buon 
carattere in quanto attiene alla loro vita in genere, ma in quan
.to a convincimenti ed a tendenze in politica come due dei piu esal
tati, attivi ed accaniti nemici che abbia l'Austria nel Tirolo ita 
liano. 

Di questi due prevenuti I' I. R. ufficio di pubblica sicurezza 
riferisce di fatti , che il D.r Zatelli è di condotta politica assai 
censurevole, essendo conosciuto come il principale autore e come 
l'anima delle agitazioni politiche che da qualche tempo si succe
dono in Trento, ch'esso è di sentimenti avversi al Governo e li 
manifesta con una certa quasi ostentazione e con singolare arro
ganza, ch'egli lavora di ·continuo tanto in circoli privati, quanto 
a mezzo della stampa per l'annessione; che a tale scopo impiega 
ogni mezzo , coglie ogni occasione ; è in relazione intima col le 
persone di eguali tendenze e principalmente col suo amico e col
laboratore nel giornale Il Trentino D.r Giovanni Scottoni, e 
eh' egli non si limita soltanto ad un' attività pericolosa nell-' in
terno, ma mantiene anche consimili relazioni coli' estero, come 
da scritti a lui perquisiti ; e del D.r Giovanni Scottoni , che la 
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sua avversione al!' Austrta è notoria; che egli vive in intima re
lazione col D.r Zatelli, che questi due sono noti a Trento come 
i caporioni , ed i principali promotori delle agitazioni contrarie 
alla sicurezza dello Stato, e che se un comitato di azione ivi esi
ste, tendente al suddetto criminoso scopo, non può essere a meno 
che questi due non ne siano i membri più influenti ed attivi. 

Il Dottor Scipione Barone de Salvotti è individuo che già si 
manifesta per quello che é realmente dai suoi precedenti ; dai 
suòi scritti e dalla sua intima relazione con l' altro prevenuto 
Pietro Serafini. 

Del Barone de Salvotti consta dagli atti, che esso fu condan
nato innanzi molti anni dall 'I. R. Giudizio di guerra di Vienna 
per alto tradimento a lunga pena, che espiò però solo in minima 
parte, perchè fu graziato da Sua Maestà ; che passò ali' estero, 
rinunciò alla cittadinanza austriaca e si fece assumère in quella 
del Regno d'Italia, che ottenne di venire a dimorare nel Tirolo 
innanzi alcuni anni e si stabili a Mori , ove ha per eredità in
tanto fatte delle ricche possidenze, che egli, persona di egregio 
ingegno e di molta coltura, si diede sempre a conoscere per con
vinzioni politiche assai esagerate, tantochè di lui si potrebbe dire, 
ch'è forse l'unica persona abitante stabilmente nel Tirolo italiano, 
che sia generalmente nota come di pronunciatissimi sentimenti 
repubblicani e come dichiarato nemico di ogni religione positiva. 
In quanto poi ai suoi sentimenti verso l'Austria si può ben fran
camente asserire, che non v'ha nome per lui in politica che gli 
sia più contrario di questo, e che uno dei suoi voti i .più ardenti 
e più impazienti era quello di vederne lo sfasciamento affinchè 
il Tirolo italiano e cosi anche gli altri paesi dell'Austria ove abi
tano popolazioni di lingua italiana, si potessero unire allo Stato 
vicino. - Del resto si decanta di lui la onestà del carattere nella 
vita privata, e specialmente la sua generosità cogli indigenti. 

Pietro Serafini era fino a molti anni fa i. r. Aggiunto nel ve
neto. - Prima ancora di entrare nel servizio dello Stato aveva 
combattuto nel 1848-49 contro il proprio governo, a Venezia, sotto 
quel governo provvisorio. Dal posto di Aggiunto egli fu obbli
gato a ritirarsi provveduto a quiescenza con una tenue pensione, 
per fatti che qui non torna necessario accennare. - Stabilitosi a 
Trento e · rimasto lungamente senza occupazione, non occorre dire 
che egli ritornò prestamente ai suoi vecchi amori. - La polizia 
lo denota come uno dei più esaltati ultranazionali del paese. 

Innanzi anni , egli fu processato per crimine di perturbazione 
della pubblica tranquillità, e l'appello lo aveva condannato per 



I motivi del processo 

questo reato a vari mesi di carcere duro, nia in suprema istanza 
fu accolto il suo ricorso, e mandato assolto ab istantia, come lo 
aveva già sciolto il tribunale provinciale di Innsbruck. 

Egli ama di scrivere in versi: fu per un brindisi di tenore po· 
litico, che egli aveva recitato in Rovereto in mezzo al pubblico 
affollato e che poi fece pubblicare sul « Trentino • che venne 
allora processato; ed è per una poesia con relativa introduzione 
in prosa - che egli viene imputato anche oggi. - Di questo pre
venuto il Commissariato di Polizia in Trento informa che é co
nosciutissimo pei suoi sentimenti avversi allo Stato e per le sue 
aspirazioni al distacco del paese dall'Impero, e che queste sue 
tendenze di quando in quando le ebbe a mostrare in modo più 
o meno trasparente, specialmente con sue poesie o recitate da lui 
medesimo in riunioni, o in altro modo da lui diffuse in paese . 

Del resto su i veri sentimenti di questo prevenuto riguardo 
all'Austria e al suo governo daranno più che sufficienti lumi le 
lettere che si hanno di lui in processo e dirette al suo intimo, 
il barone de Salvotti presso il quale esse vennero sequestrate. 

Il quinto dei prevenuti, Giuseppe Canella di Riva, farmacista, 
è pure, giusta le officiose informazioni che si hanno in atti, dei 
più conosciuti nemici dell'Austria nel Tirolo italiano , e di lui 
basterà il dire, che poco prima dell'anno r866, è stato già con
dannato per alto tradimento , e che evitò una gran parte della 
pena contro di lui proferita, in forza dell'amnistia promulgata con 
la pace conchiusa in quell'anno. 

L'altro degli imputati, il Dott. Giambattista Baruffaldi è de
scritto di carattere, fama e condotta eccezionabili; assolto in legge 
non esercita però alcuna professione. Ma in quanto alle sue con
venzioni e ai suoi comportamenti in materia politica egli pure va 
notato fra i nemici della -integrità dello st1ito e fra coloro che ten
dono al distacco del Tirolo italiano dalla Monarchia. - Come tale, 
infatti, lo descrivono le informazioni che si hanno in processo, e 
come tale esso apparirà anche dagli scritti che esistono in atti.
Qualche anno fa egli stese un articolo, del quale è custodito un 
brano in processo e che presumibilmente egli fece stampare o deve 
almeno avere avuto intenzione di pubblicare su giornali al di sotto 
del confine, nel quale egli censura amaramente il leale contegno 
dei maggiori Municipi e della popolazione del Tirolo italiano per 
avere solennizzato il 25• anniversario dell'ascesa al Trono di Sua 
Maestà l'Imperatore, e perèhè in più luoghi a rendere duratura 
la memoria di quel felice avvenimento eransi fatte delle fonda
zioni di beneficenza, fregiandole di quel nome augusto. Cosi del 
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pari appoggio a ravvisare le vere tendenze di quèsto prevenuto, 
lo dà il tenore della protesta da lui pubblicata in apposito sup
plemento del « Raccoglitore» di Rovereto n . 28 del 1873, con
tro la deliberazione presa dalla società nazionale liberale del Tren
tino, che i deputati riusciti eletti sopra proposta della Società me
desima, avessero a prendere parte anche alle sedute della Dieta 
di Innsbruck. 

L'ultimo degli imputati è il Dottor Giovanni Dallarosa , figlio 
di un defunto I. R. Presidente nel Veneto, candidato d 'avvoca
tura in Trento e fino a qui senza sinistri precedent-i potitici.-Egli 
entra in processo in dipendenza d' un articolo da lui pubblicato 
nel Giornale il Trentino del 17 p. p. ottobre, intitolato « I mostri 
marini». 

L'arresto dei su nominati sarà tenuto sino alla definitiva deci
sione al processo in base ai ~ 175,2) 314 ed ulima alinea, e 180 
K. p. p . 

Innsbruck li I. 0 Magglo r877. 

L'Isp. Proc. di Stato 
CINSER 

DUE INDIRIZZI 

Il Comitato napoletano riceveva dal Comitato trentino 
due nobili ed affettuosi indirizzi. Nella lettera di accompa
gnamento si notano queste commoventi parole « non vi è 
forma, non vi è apparato. Supplisca il sentimento, suppli
sca l'idea che è santa •. Se nonchè la forma semplice, ri

colma d'affetto, veritiera anzitutto, era ben più eloquente 
di frasi rumoreggianti e vane. 

Trento 3 1 dicembre '77. 

« Illustre ed onorato Generale. 

« Fino da quando si fece sentire da prima in Europa il 
bisogno che l'Italia fosse costituita in unità di Nazione, 
questo nostro paese riconobbe che era necessario esso ve
nisse svincolato dall 'Austria, e fosse riunito politicamente 
alla grande famiglia cui appartiene. Come non valsero a 
togliergli la coscienza della sua nazionalità, cinquant'anni 
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• La falange dei generosi fratelli • 

di servitù, così le arti più triste di un tristo governo non 
poterono impedire che il Trentino sempre , ad ogni occa
sione, manifestasse le sue aspirazioni. 

e Ne sono testimoni i campi di battaglia, ed i martiri che 
in tutte le lotte di questo secolo si sacrificarono per la 
nobile causa della nazionale indipendenza: da per tutto fu 
sparso generoso sangue trentino , e le carceri dei minori 
tiranni che un dì devastavano l' Italia come quelle della 
oltrapotente Austria e delle sue ingiustizie dispotiche ce
lebrano nomi di intemerati patriotti trentini. 

« Ma se forse poche province d'Italia possono gloriarsi di 
avere offerto e sofferto quanto il trentino per la causa ita
liana, questo paese , però, non raggiunse la mèta per cui 
sopportò tanti sacrifici. Esso non fa ancor parte dell'Italia 
redenta. Parve già alcune volte che stesse per sorgere l'au
rora della sua liberazione, ma non appena brillò un raggio 
di speranza che fummo ripiombati in tenebre ancora più 
fitte. Ogni giorno di fiducia rese le nostre catene sempre 
più pesanti. 

e Però le delusioni non ci hanno giammai scoraggiati; la 
fede dei Trentini non vacilla più che non crollino queste 
nostre Alpi, termine e baluardo d' Italia. 

e Sappiamo, illustre Generale, che Voi state alla testa di 
una falange di generosi fratelli, che consacrano la mente 
ed il cuore, il pensiero e l'azione al riscatto delle terre ita
liane ancora soggette al servaggio stran-iero. 

« Non ristate; dinanzi a Voi, all'opera dei vostri compagni 
alla voce di tutta Italia , ed alla nostra ferma volontà do. 
vranno pur cadere queste barriere innalzate dal dispotismo 
straniero tra i figli di un medesimo paese. Non ristate; ve 
ne scongiuriamo; e il nome vostro già così chiaro nei fa
sti delle patrie battaglie avrà una corona imperitura dalla 
gratitudine di un popolo redento. 

e Noi promettiamo a voi in nome dei nostri fratelli in 
ischiavitù , e a tutti quelli -che non temono di combattere 
per questo ultimo lembo d'Italia, che nel tempo (confidia
mo benissimo) che . durerà ancora il nostro servaggio a nul-
1' altro attenderemo che ad arrotare quei ferri che verranno 
sguainati nel momento della pugna , a seminare odio im-
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placabile contro l'oppressore straniero, ed a coltivare negli 
animi nostri e in quelli dei nostri figli il più devoto amore 
all' Italia, alla indipendenza ed alla libertà. 

e Gradite i sensi del nostro più sincero rispetto e crede
teci di Voi: 

Illustre Generale, 

Devotissimi 
I membri del Comitato Nazionale 

I TRENTINI AI TRIESTINI 

Trento 31 dicembre 1877 

Onorevole Comitato Triestino. 

< Ricevemmo, cari fratelli, la lettera che ci avete diretta, 
e di cuore ve ne ringraziamo. Legati dai vincoli della Co
mune sventura , come noi non dimenticammo giammai di 
far voti per la liberazione della nobile Trieste e dell'Istria: 
uniti sempre maggiormente nei dolori e nelle speranze por
giamoci la mano in pegno di sicura fede e di concorde 
azione. 

<< Non durerà eternamente il comune servaggio; esso dovrà 
cessare perchè lo vuole la necessità delle cose, lo vuole la 
Nazione Dovrà volerlo anche l'Austria. 

Noi non fermiamoci nell'opera nostra. Non passi giorno 
in cui a.lcuno fra noi abbia a confessare a sè stesso di non 
aver fatto qualche cosa per istrappare il suo paese dal ser
vaggio straniero. La lima che meglio intacca le catene dello 
schiavo è la perseveranza nel volere fermamente essere resti
tuito a libertà. 

< Lavoriamo senza smarrir mai nè fede nè coraggio; la
voriamo uniti per poter uniti entrare quanto prima è pos
sibile, a far parte dell'Italia libera una ed indipendente. 

e Gradite cari frarelli, i nostri cordiali e più affettuosi 
saluti. 

Il Comitato Nazionale 
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• More austriaco • 

NOTIZIE DEI COMITATI 

Trieste 5 gennaio z878 

« Vita agitata conduciamo. L' Austria si crede prepa
rata : un ufficiale superiore diceva sere fa pubblicamente, 
che l'impero poteva schierare ottocentomila uomini in campo 
in pochi giorni: e aggiungeva: e questi italiani non_ lavo
gliono finire , si credono di potere aspirare a Trieste per
chè qui si parla italiano; ebbene ritorneremo a Verona: sarà 
una passeggiata militare >. 

« Un altro ufficiale ha detto in un circolo: " gli italiani 
ripetono che senza il Trentino e Trieste non v'è sicurezza 
per loro, ebbene quando ci vedranno di nuovo sul Mincio, 
saranno più sicuri ,, . 

« Questi i discorsi che tengono i nostri oppressori, e ne 
garantiamo l' esattezza. E' una specie di rabbia che li ha 
invasi : ripetono le parole del loro ministro. L' Austria si 
vede impotente contro la Russia e crede di poter riparare 
la nuova sua sconfitta morale con facile vittoria sull'Italia. 

« Provvedano il senno e la virtù degli Italiani » . 

Trento 6 gennaio z878 . 

.. . Sembra si cerchi evitare in questi momenti l'agitazione 
di nuovi processi politici : hanno sospeso quello del Prato 
e del Panizza : hanno compreso che questo genere serve 
troppo bene la causa nazionale. Gli ordini di su impongono 
di non inveire . se non ·quando si avrà buona preda in mano: 
sperano scoprire addirittura il nostro comitato. 

« Gran movimento di truppe, manovre in tutte le direzioni; 
i fortini vengono forniti : Buco di vela fra gli altri special
mente : al forte Veruca sono stati trasportati molti cannoni; 
il Dos viene armato; sappiamo che tutte le disposizioni sono 
state prese per tagliare all' occorrenza le grandi strade in 
val Vermiglia verso il Tonale, in val Stelvia verso la Val 
tellina, ove anche al forte Gomagoi vennero inviate muni
zioni. 
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« Infine, di milizia territoriale, fra Trentini e tirolesi d'oltre 
alpe - dieci battaglioni di l(aiser Jager, otto di Feld Ji/,ger 
e le riserve - si ha un totale di circa 70 mila uomini na
tivi della provincia, il cui armamento è completo. Su molte 
di queste province però l' Austria non può troppo fare a 
fidanza contro l'Italia, perchè il sentimento nazionale si è 
fatto strada financo fra gli elementi più rozzi delle campa
gne, fra quei miseri a cui il peso di una brutale disciplina, 
aveva in passato pervertito il senso morale. 

Rovereto 7 gennaio '78. 

« La notizia della caduta del vostro Ministero ci è qui giun
ta molto desiderata. Ci contrastava proprio l'animo il vedere 
la nullaggine, per noi esiziale del ministro degli esteri. Non 
parliamo degli altri, ma certo si era ingenerato un discre
dito sconfortante sul vostro conto (r). 

« Basta per nostro conforto e decoro dell'Italia, constatare 
che l' assennatezza e il senso morale l' hanno vinta sugli 
elementi deleteri, e noi ci metteremo con ansia alla vedetta 
delle nostre Alpi per spiare se chi raccoglierà il vessillo -
per un momento abbassato - della redenzione italiana saprà 
ispirarci fiducia ed appagare il desio al quale aneliamo ... 

« Qui novità poche: gli sguardi sono sempre rivolti verso 
l'Oriente nella speranza che si avanzi la bufera . a spazzare 
questi stranieri senza patria e senza nazione. I nostri con
dannati politici Scottoni, Zatelli e Salvotti sono sempre al-
1' ergastolo di Schoben, e sono trattati assai duramente, 
more austriaco. 

« C' è un gran muoversi di ufficiali per ispezionare ogni 
angolo del confine ed anche qui a Rovereto. 

« Auguri a voi tutti di un felice anno novello. Felice a voi-

(r) Non era dunque il e turbolento gruppo capeggiato da Im
briani > che tentava stroncature ai governanti ; erano i maggiori 
interessati che', si rivolgevano al Comitato Napoletano per chie
dere aiuto e il Comitato attuava lealmente, onestamente, scrupo, 
losamente il programma compreso nello statuto: « difendere i deboli 
gridare contro gli ignavi » . 



Della imparzialità nei giudizi 

e fausto alla Patria. Che volete? Noi qui ora siamo J'uua 
allegria e d'una espansione d'animo che c' è a scommettere 
sieno presaghe di lieti destini. Evviva l'Italia! 

L'OMAGGIO AL FERITO DI GOITO 
E AL SOLDATO DI PALESTRO E 
S, MARTINO. 

Nella mia raccolta e Le Scuole d'Italia» Roberto Mira

belli, qualche mese prima della sua morte, tracciò un pro
filo morale di Matteo Imbriani, e fu l'ultimo suo lavoro. 
In detto profilo vi sono alcuni aneddoti inediti dettati 
dalla signora Irene. In quello che ha per titolo Il sogna
tore idealista scrive: e gli uomini pratici negavano a Matteo 
ogni senso di opportunità, credendolo un fissato unicamente 
sulla questione delle province irredente •. Dai_ brani che ho 
nelle pagine precedenti riprodotti credo che sia sufficiente
mente provato il contrario. Egli si occupava di tutto con 
diligenza e sopratutto con equanimità e giustizia. Il nove 
gennaio 1878 moriva Vittorio Emmanuele II e il giorno 10 
l' e Italia degli italiani » - organo dell'Associazione - in 
prima pagina pubblicava un articolo di lmbriani. Ebbene io 
credo che sia il migliore necrologio fra quanti ne furono 
scritti, perchè il più sincero. Giudichi lo storico dell' av
venire: 

« Un'eco dolorosissima - scriveva - ha percosso ogni cuore 
italiano. Il ferito di Goito, il soldato di Palestro e di S. Martino 
è sceso nella tomba. 

« A noi - italiani anzitutto - incombe il dovere di manifestare 
apertamente l'animo nostro pel cittadino e pel soldato d'Italia -
per colui che sì volenteroso contribui al suo Risorgimento. 

« Noi qui moviamo la voce; - non l'inno bugiardo dei corti
giani nelle regie aule al re vivo - ma la parola veritiera e il 
palpito sentito sulla tomba d·el cittadino leale che amò questa 
sacra Patria come non usano d'ordinario i re - che non esitò far 
getto della corona e della vita, onde affrettarne gli alti ed infal
libili destini. 

« Il re è morto : - la Storia severa si asside sull'orlo delle 
tombe dei re - e inesorabile ne tramanda la fama. - Di Vittorio 
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Emmanuele essa dirà , che fu tale eccezione fra i monarchi da 
meritare il titolo di · Galantuomo - che t;ngere mai non ·volle la 
fede giurata - che senti altamente l'orgoglio d'essere Italiano. -
I re di consueto non hanno patria : - Vittorio Emmanuele senti 
d'averne una. 

« Un gran cuore, che non valsero a corrompere le perfide lu
singhe dei cortigiani, palpitava sotto quelle rudi spoglie. 

« Alcuni punti forse ignorati della sua vita noi vogliamo qui 
ripetere, poichè rivelano intero l'animo suo, che spesso negli atti 
e nelle parole pubbliche dovevasi piegare alle esigenze della po
litica dei suoi ministri . 

« Allorquando venne indetta la guerra nazionale del 1848 - Vit
torio Emmanuele - allora principe di Savoia - dubitava che gli 
venisse affidato un comando - e temeva pur anco gli fosse inibita 
la partenza per la guerra - poichè si sapeva non troppo amato 
a corte. - Il giorno che il Consiglio dei ministri doveva decidere 
sulla formazione dei corpi d'esercito - egli recossi da Cesare Balbo 
e con le lacrime agli occhi pregollo non lo si defraudasse di com
battere almeno come soldato per la causa nazionale. Balbo pro
mise commosso e recossi in Consiglio : lunga fu la seduta - dopo 
la mezzanotte, ritirandosi , il ministro vide un'ombra passeggiare 
nel fondo del cortile ; - era Vittorio Emmanuele che ansioso at
tendeva la desiderata nuova ! 

« Sette anni dopo ·-- nel 1885 - allorquando nelle lotte della 
politica interna, nelle quali si andava fortificando ed educando a 
libertà il nobile Piemonte - in un momento di crisi - il re per
plesso s'agitava - uno sciagurato consigliere - ed era il figlio di 
Cesare Balbo - osò sussurrargli l 'infame proposta di violare la 
parola : - egli onestamente lo caccio dalla sua presenza, dicen
dogli che se ancora gl i usava alcun riguardo, era solo in virtù 
della memoria del padre suo. 

« Egli ha amato sinceramente l ' Italia : l'ha amata operando: 
- e l'ha manifestato degnamente - dal grido di dolore cke udì 
alzarsi da ogni parte d'Italia -- alle ultime sue sdegnose parole 
dichiaranti che : - « l'Italia dev'essere non solo rispettata, ma te
muta ». 

« Egli pronunciò le eloquenti parole dopo il 66: - L'Italia 
fatta, ma non compiuta. - Egli lascia eredità solenne -e può 

dirsi il suo testamento nazionale nella ultima sua altera risposta 
alle straniere minacce. 

« Questo pel cittadino: in quanto al soldato basta rammentare 
che ferito a Goito risaliva a cavallo continuando la pugna; -che 



Il nucleo guerriero òell ' Italia risorta 

a Palestro si spinse fra i primi ; - che a S . Martino percorrendo 
le file, pria di lanciarle all' ultimo assalto , rammentò che sulle 
conquistate posizioni, bisognava dormire: - ed alla sventuratis 
sima seconda Custoza, rimasto solo con due aiutanti di campo, 
fu d' uopo afferrare le redini del suo cavallo per farlo retrocedere 
dall'infausto campo, 

Ardisci e spera 
Non fia già senza Jlloria il trattar l'ann·i. 

« Egli ha applicato questa altera formola di un glorioso avo 
suo - che in tempi in cui l'Italia era campo usufruito da ogni 
via, specie di ladri stranieri - affermava col valor delle armi l 'I
talica virtude ; - e manteneva di unita alla repubblica di S. Marco 
-almeno italia_ni i due lembi d'oriente e d'occidente ai piedi 

delle Cozie e delle Giulie. L'una divenuta infingarda, si annullò 
- e cadde con vergogna e con danno immenso della patria : -
il virile Piemonte si ritemprò fra le stragi e i pericoli e non de
pose mai il ferro finchè poi divenne il nucleo guerriero dell'Italia 
risorta i.. 

ITALIA E AUSTRIA 

Il 16 gennaio 1878 scriveva ancora : Alfine l'abbiamo in
tesa ripetere la parola sdegnosa dopo la morte del Re Vit
torio - parola che ha echeggiata fra i silenzi della diplo· 
mazia : e L' Italt"a non deve essere solamente rispettata , ma 

temuta», .• 
E aggiungeva : e Intanto si direbbe quasi che i senti

menti del governo Austriaco verso il nostro sieno mutati, 
Invii di Arciduchi, ricordi di parentele dinastiche, linguag
gio insinuante , ma la stampa austriaca lascia trapelare il 
veleno, 

LA STAMPA UFFICIOSA 

Infatti la stampa austriaca mentre prorompeva in elogi 
pel Re morto lasciava intravedere il veleno. 

La Neue Freie Presse ricordava che non era ancora aperto 
nell'impero il sentimento ostile verso il rapinatore di dite pro
vince. 
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E la stampa ·italiana taceva. 
Il Fremdenblatt amaramente esclamava che perfino le scon

fitte avevano concorso all'attuazione della grande idea na
zionale italiana ed aggiungeva che le generali apprensioni 
dovevano necessariamente aumentare dinanzi alle tante 
e questioni insolute • . 

E dall' Italia nessuno rispondeva. 

e FINIS IT ALIAE ,. 

Il Morgen Post ripetendo delle tante sconfitte che pur ave
vano giovato al Re fortunato - per render lode a suo modo 
a V. Emmanuele - scriveva per gettar veÌeno su , que
st'Italia fiaccata a Novara. Calunniava Carlo Alberto - e 
gli poneva sulle labbra un motto insensato che non pronun
ciò mai l'esule moribondo in Portogallo il e Finis ltaliae » . 

Per la storia e la verità - è bene ricordare che le ul
time parole di Carlo Alberto, forse le più degni di sua 
vita - furono : « In qualunque loco e in qualunque tempo 
si alzi una bandiera contro l'Austria, possono essere certi 
gli austriaci di trovarmi , semplice soldato , nelle schiere 
dei loro nemici , . 

Il Neue Wiener Tageblatt ricordando Lamarmora - inti
tolava un suo articolo « Il vinto di Custoza ». 

Erano le parole favorite degli Austriaci queste e l'altra di 
Lissa. 

- Tacete vinti di Custoza - o ricordatevi di Lissa -
erano le esclamazioni ingiuriose di scherno con cui crede
vano chiuderci la bocca. 

E i gazzettieri non fiatavano. Ma Imbriani, ne f Italia de
gli Italiani solo, coraggiosamente solo rispondeva forte: 

- Lissa e Custoza I Le ricordiamo bene queste parole -
Per l ' Austria sarebbe , forse meglio se le avessimo ob
liate - Esse saranno le fatidiche parole della nostra glo
ria e della sua rovina. 

E il 1915 ha dato ragione a Imbriani. 
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I FATTORI DELLA RESUR
REZIONE D'ITALIA. 

Imbriani dopo aver manifestato l'animo suo su Vittorio Emma
nuele scriveva il 16 gennaio 1878 : «Si noi per i primi ricon.osciamo 
in V. E . uno dei precipui fattori del!' Indipendenza e dell'Unità 
della Patria - riconosciamo che egli è stato una forza potente nel
!' arduo lavoro - e che se fra i nobili artefici dell'opera immor
tale ei fosse mancato - tremende e nuove difficoltà si sarebbero 
dirizzate -- e nuovi innumeri sacrifici richiesti. 

(( Ma ben altri potenti fattori si ebbe la Patria - che noi non 
possiamo voler porre in oblio (1), senza rinnegare la ragione 
etica dell'esistenza della Nazione . 

« Comprendiamo che l'ideale e la storia di un popolo in al
cuni periodi, si estrinseca e s' incarna negli uomini che più degli 
altri contribuirono a formare una nuova epoca nella vita di una 
nazione. 

« Ma la patria non esiste se essa non palpita nell' animo dei 
suoi figli, - e I' Italia ha avuto tal dovizia di uomini che posse
devano la coscienza e l' intelligenza dei suoi fati ed alla cui vo
lenterosa virtù se ne deve la risurrezione - che ben può dirsi che 
nell'ordine del pensiero e dell'azione l'Italia sia stata fondata dal 
suo popolo! 

«< Rivendicatori del vero - noi ricordiamo tutti i generosi ini
ziatori del nostro riscatto; coloro che insorgevano nel nome d'Italia 
allorquando questo nome era un delitto in o-rni reggia; - comin
ciando da coloro che penderono dalle forche borboniche nel 1799, 
a quelli che son caduti a Mentana reietti e abbandonati. 

«< Ricordiamo i generosi perduelli nel 1820, ricordiamo tutti 

(1) Imparino i giovani dall'esempio di Imbriani a rispettare e 
rendere il dovuto omaggio alla memoria di quelli che comunque, 
durante la loro vita diedero il loro fervente contributo alla Patria, 
alle Scienze, alle Lettere, alle Arti. L'esortazione, s'intende estesa 
anche ai giornalisti, ai critici, agli storiografi, i quali spesso per 
magnificare o per adulare, servilmente, il sorgere di un astro nuovo 
son capaci negare l'intero sistema planetario, dimenticando che gli 
astri hanno . una reciproca fo~za di attrazione, e che tutti insieme 

concorrono al mirabile equilibrio del cosmo. 
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quelli che dal Lilibeo e dal Leucopetra alle Cozie, alle Rezie ed 
alle Giulie, - affermarono l ' Italia co' loro martiri, con le loro 
lunghe agonie, con il loro sangue purissimo nella miseria, negli 
ergastoli, sovra i patiboli - o sui campi di battaglia - Percor
rendo magnanimamente a questa patria ideale - eh' essi hanno 
vaticinata e fondata fra gli scherni , fra le delusioni e gli strazi 
ineffabili che acerbità di tempi, tristizie di uomini, codardie e 
colpe di re - loro preparavano! 

« Ricordiamo che niuna provincia d ' Italia fu seconda all'altra 
nell'opera feconda: - ricordiamo coloro che gemerono nello Spiel
bergo - quelli che straziava il dispotismo che imperava nel Pie
monte - e l' efferrata tirannide che contaminava il mezzodl: ri
cordiamo i sopraffati dai minori tiranni - e quelli che soffoca
vano i prepotenti; - ricordiamo oltre le schiere delle vittime -
quelle degli esuli che correvano ad onorare il nome d' Italia per 
nobili cause in terre straniere : - tutti tutti - nelle carceri, nel-
1' esilio , sul patibolo - maturando i fati della patria e lasciandone 
ai venturi il retaggio inviolato ! Retaggio che essi raccolsero nel
!' anima loro come soffio ed essenza di vita ! 

« Ricordiamo quelle ostie intaminate dei Bandiera e loro com
pagni che dalle rive Adriatiche mossero ad immolarsi alle Jonie 
ed alle Tirrene , per cementare col pieno sacrificio la comu
nione degli affetti, dei dolori - e delle aspirazioni di ogni gente 
d'Italia. 

« Ricordiamo la riscossa di Palermo ed il ruggito di Milano per 
cui Italia sorgeva dal letargo di morte - e questo feudo di vas
salli austriaci , riacquistava coscienza di Nazione ! 

« Ricordiamo, infine, quell'instancabile apostolo d'Unità, che 
fu Giuseppe Mazzini, quell'esempio di fede inconcussa, quell' in
domabile ribelle, che, armato dell' idea feconda e potente operò 
egli solo per demolire tirrannidi, con la forza logica del pensiero, 
più che non eserciti interi avrebbero potuto : e che mantenne ac
ceso il fuoco sacro in tempi in cui tenebre e vergogna domi
navano. 

« Ricordiamo di quel gagliardo superstite delle supreme e più 
gloriose lotte - che gli spalti sdruciti del Gianicolo rendea po
tenti col valore italiano-e fu Duce alla sacra falange dei Mille: 
quel propulsore d'ogni generosa iniziativa , speme dei conculcati 
e degli irredenti. 

« E ricordiamo quelle nobilissime difese della Laguna e di 
Roma, che salvarono l'onore d ' Italia . 

.: E dopo tutto ciò conveniamo apertamente che l,;,Italia è ri-
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e Nato re seppe essere cittadino • 

sorta per merito degli italiani - per l' Unione di tante volontà, 
di tanti sacrifici, di tante virtù, di tanto senno - di tanti incrol
labili propositi ! 

« Noi non vogliamo detrarre meriti ad alcuno - maggiormente 
vogliamo anche attribuire a chi nato ed educato cola dove tutto 
congiurava a distaccarlo dalla patria e dalla Nazione - pure per 
rettitudine di animo e per altezza di sentire - volle e seppe se
guire le aspirazioni della Patria - e comprendere la pienezza dei 
tempi. 

« Ciò che forma la vera gloria di V . E. si é che essendo nato 
re seppe essere cittadino - che fu, cosa rara e senza esempio nei 
suoi ceti - fu re leale ed onesto. - Allo splendore bugiardo di 
cui si vorrebbe circondarlo - storia e popolo han già sostituito 
un'aureola più duratura, perchè vera - - attribuendogli semplice
mente il titolo di Re Galantuomo. Ed è tal titolo che val più 
d' ogni bugiardo rumore. 

CONTRO I SEQUESTRI DEI GIORNALI 

Imbriani alzava severa la parola contro la condotta delle 
Autori~à che violando il sacro dritto della libertà avevano 
in Roma, Napoli e Genova colpito con numerosi sequestri 
i giornali che biasimavano il contegno poco costituzionale 
del Ministero, discutendo teoricamente l' art. 22 del patto 
fondamentale dello Stato e il contegno dell' Austria verso 
il governo italiano, 

E Garibaldi seri veva : 

e Caro ... 

I nostri uomini quando cominciano per piegare z'l ginocchio 
davanti ai potenti sono peggio degli altri. 

Benckè si predichi al deserto lavoriamo sempre. 

Vostro 
G. Garibaldi 

.. 
• ,77 • 
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UN COMUNICATO AUSTRIACO. 

L'ufficiosa Gazzetta lriestina pubblicava in data 14 gen
naio, 78 : 

« La morte del re d'Italia diede luogo a dimostrazioni che vo
levano essere di eloquente manifestazione per l'Italia - ma che, 
parte avendo la maggioranza della nostra popolazione poca in
clinazione per simili stravaganze, e parte per I' intervento della 
polizia , riuscirono di mediocre effetto. Gli exaltados inviarono 
lettere minacciose ai negozianti affinchè chiudessero i loro ma
gazzini in segno di lutto. Questi però , non si lasciarono tutti 
intimidire, ed alla polizia riusci di cogliere alcuni dei principali 
mestatori. 

E nessun giornale protestava! 

MENZOGNE UFFICIALI 

Il Ministero dell' Interno faceva comunicare per mezzo 
della Stefani a tutta Europa la seguente menzogna uffi
ciale, 

Roma 18 gennaio '78 - E' inesatta la voce fatta correre 
di corone deposte sul feretro del Re da studenti di Trieste 
e del Trentino. La sola corona avuta da Trieste e deposta, 
è quella della colonia italiana di detta città >. 

E l' e Italia degli italiani ,. pubblicava il processo ver
bale della deputazione del Comitato napoletano, che affer
mava quanto appresso: 

« I sottoscritti membri della deputazione inviata dal Comitato 
in pro dell'Italia Irredenta i-n Napoli , ai funeri di V. E., per 
adempiere all 'espresso m1Zndato dei Comitati di Trento e Trieste, e 
deporre sulla bara del Re italiano - in segno di solenne riafferma
zione della loro italianità e del! ' Unità della Patria - le corone 
abbrunate di quelle due generose province irredente; - dichiarano 
che essendosi recati al Pantheon verso le 5 pom. del 17 corr. 
mentre le spoglie di V. Em. erano nel suo feretro deposto sul ca
tafalco e presentatisi agli ufficiali d'ordinanza del defunto re , ed 



Le corone di Trieste e Trento sul feretro del Re 

ai cerimonieri che quivi regolavano la funzione, loro hanno pre
sentate due grandi corone di sempre vive , con un nodo di velo 
crespo pendente , e sulle quali splendevano i nomi eloquenti di 
Trieste e di Trento - d_ichiarando loro le ragioni ed il compito -
Queste corone furono accettate da un maggiore di Stato Maggiore 
e dal cerimoniere sig. de Renzis , barone di Montanaro - e si
tuate immediatamente dai suddetti signori , appoggiandole sulle 
teste dei due leoni superiori, che ornavano il catafalco, cioè nel 
luogo prospiciente alla porta d ' ingresso e maggiormente in vista. 
Di questa consegna venne preso atto dai suddetti signori , i quali 
riceverono anche dai sottoscritti , i relativi mandati firmati dal 
generale G. Avezzana, che li autorizzavano a rappresentare il Co
mitato in « prò dell'Italia Irredenta », ed i Comitati di Trieste e 
di Trento. 

« Le corone deposte - come abbiamo saputo 'ieri dai funzio
nari addetti a ciò, signor Colonnello Gigli e Cavaliere Buongio
vannini impiegato al Ministero della P. I. - furono collocate 
nella cella mortuaria di Vittorio Emmanuele allorquando il suo 
corpo venne sepolto. 

« Ogni affermazione in contrario - da chiunque venga - è 
quindi una manifesta menzogna. 

( Seguono le firme) 

Imbriani aggiungeva: 

« L' alto significato di questi fatti certo non han d'uopo 
di commenti. Esso va all'unisono con le ardite dimostrazioni 
successe nelle terre irredente sotto il calcio del soldato stra
niero. Quanti degli intervenuti non saran forse perseguitati 
al loro ritorno nelle natie città - quanti attendono il car
cere, le visite domiciliari, le vessazioni d'ogni genere e la 
rovina stessa dei loro interessi? Ed egli è dinanzi a questa 
affermazione così splendida di patriottismo, che si è osato 
mentire così turpemente>. 
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LETTERA DA TRIESTE 
PERSECUZIONI CONTRO DONNE. 

20 Gennaio '78 . 

« Continuano gli arresti a Trieste e nelle varie città dell'Istria. 
« A Trieste tra gli inquisiti notasi la signora contessa Prandi, 

accusata di aver percorso 1~ vie , nell' equipaggio , con un cap
pellino verde sul quale si vedeva una piuma rossa ed era avvolta 
in un mantello bianco. I tre colori. 

« In Albona, il capitanato procede contro la signora baronessa 
Lazzarini nata marchesa de Gravisi. Essa è accusata di aver voluto 
far cantare a sue spese una messa funebre per Vittorio Emmanuele. 

« Un decreto dell'Imperiale Regia -Luogotenenza di Trieste, in 
data del 15 gennaio, proibisce ai parrochi di fare nelle loro chiese 
uffici funebri per sovrani esteri. - In seguito a ciò , a Parenzo 
la cittadinanza che si era raccolta ad udire la solita messa , si 
sciolse al grido di viva Umberto I. 

ARBITRIO E BEBOLEZZA. 

Nel giorno dei funerali di V. Emmanuele in Roma, il 
Console italiano a Trieste Domenico Bruno, dietro espresso 
invito delle imperiali regie autorità ritirò dal balcone la 
bandiera tricolore che sventolava come di dritto e dovere. 

Informato Imbriani aosì scrisse nel bollettino dell'Asso
ciazione: 

« Tale ,i.tto di codarda sommissione - ·indegno in ogni uso ed 
in qualunque angolo del mondo - è doppiamente colpevole per
chè commesso in terra italiana e per servilità verso il potere stra
niero che colà impera. Ma il signor Bruno in Trieste , anzichè 
console italiano, è il più devoto i;ervitore dell' imperial regio go
verno - l'oltraggiatore dei cittadini italiani che approdono con le 
loro navi in Trieste - il distributore di cavalierati e commende 
ai nostri nemici; - nelle agenzie consolari dell'Adriatico egli è 

l'elettore di persone ossequiose ali 'Austria; - egli anzichè della 
tutela pare abbia l 'incarico della persecuzione - infine , egli è 
vergogna per I' Italia, danno per i cittadini italiani - oggetti di 
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Esempi da emulare 

sdegno e di sprezzo per i figli dell'italiana Trieste. S ' abbia egli 
le lodi della stampa austriaca e dei nostri nemici. L' Algemeine 
Zeitung trova infatti, con accenti d'amara ironia , che « la con
danna più efficace delle dimostrazioni nazionali dei triestini è 
stata inflitta dallo stesso console generale d ' Italia, che non inal
berò neppure la sua bandiera, nel giorno dei tunebri di Vittorio 
Emmanuele!». La sua bandiera, cioè la Bandiera d 'Italia! Onta 
a lui e chi lo sopporta! La lode dei nemici d' Italia è l ' accusa 
più splendida che possa a lui farsi. E noi nutriamo fiducia che 

il governo nostro, saprà far rispettare l 'oltraggiata dignità del no
stro paese - ed allontanerà da Trieste quel funzionario sprege 
vole ed indegno. - Egli ha tradito il suo compito e la sua 
missione». 

AVEZZANA AI COMITATI 
DI TRENTO E TRIESTE. 

Napoli 20 g ennaio '78 

Vi ringrazio dall' imo del cuore per i commoventi indi
rizzi che m'inviaste, e li serberò fra i ricordi e gli attestati 
miei più preziosi. 

Io sin dalla mia più tenera età, ed appena ebbi l'uso 
della ragione , mi accesi d' ira nel considerare lo stato di 
vassallaggio e di servitù del nostro gran paese - che sem
pre è stato fra i più grandi I - Ne arrossivo e mi addo
loravo profondamente, promettendomi di trar profitto dalla 
prima opportunità favorevole per cooperare a liberarlo da 
tanta abbiezione e vergogna. Sempre maggiormente cre
sceva in me questo sentimento per la libertà ed indipen
denza della nostra Patria, che veniva io, con la lettura e 
lo studio dei classici e dei nostri antichi, a conoscere le 
lor gesta e la grandezza alla quale pervennero. 

Entravo ancora giovinetto nelle schiere del primo Na
poleone, come scuola atta a rendermi capace un giorno a 
combattere per la Patria. Ed in effetti, propizia e con tutti 
gli elementi di riuscita, se ne presentava l'opportunità 
l'anno 1821. In quella impresa io mi gettai tosto tra i primi: 
e sin d'allora - noi con voi - avremmo dovuto esser libe,ri, 
senza l' erronea scelta fatta dal condottiero ; senza gli er· 
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rori e le colpe che abbiam dovuto espiare con lunghi dolori . 
Fresche erano ancora in allora negli Italiani le memorie 
delle guerre, ed affiliati da noi nella grande impresa della 
liberazione della Patria. Ma questo andò poi a male per 
mancanza di saggia e pronta azione per parte dei condot
tieri d'ambo le estremità del nostro Paese. 

Io fui tra quelli che gettato il dato non si perderono di 
animo. Ma sostenuto da una fede invincibile, mi armai di 
perseveranza animato da una santa e viva speranza per la 
resurrezione della nostra grande Patria. 

Intanto corsi in lspagna ad unirmi ai prodi di quel paese 
che combattevano per la libertà. Sopraffatta questa per ti
rannica coalizione dei despoti di quell'epoca, anche in quella 
generosa terra - io mi avviai oltre l'Atlantico-negli Stati 
Uniti del Nord America ed al Messico, ove, sempre pu
gnando per la causa di libertà, di unita ad altri nostri conna
zionali, compiemmo opere che onorarono, per avventura, il 
nome italiano in quelle remote contrade ( 1 ). 

Ma l'anima della libertà si ravvivava intanto nel nostro 
asservito paese - e lo spirito d' emancipazione si manife
stava gagliardo negli anni 1848-49 ! - Essi lasciarono tal 
traccia da non porre più in dubbio il ricupero della nostra 
indipendenza, che si attuava poscia definitivamente negli 
anni 1859-60-66-70. Nessuno mai potè dubitare che le vostre 
italianissime regioni del Trentino, dell'Istria e di Trieste, 
che tanti valorosi combattenti diedero in tutte quelle glo
riose lotte per la nostra liberazione - dovessero essere am
messe al godimento della comune indipendenza, dovessero 
partecipare della libertà della Patria, dovessero come ita
liani non venire esclusi dal riscatto d'Italia al quale ave
vano pur essi contribuito I - Ma malvagità od ignoranza 
di negoziatori resero_ illusa que_sta speranza e noi fummo 

(1) Il generale Avezzana ebbe la ventura di poter rendere grandi 
servigi a quei popoli che anch'essi pugnavano per la propria in
dipendenza - e fu uno dei fondatori della città di Tampico, ora 
importante porto di mare sul golfo del Messico, che egli difese 
puranco contro gli invasori spagnuoli e nelle sventurate lotte ci
vili capitanando ·un piccolo esercito messicano. 
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fermati infaustamente nella nostra marcia sovra Trento e 
sull' Isonzo nel 1866 , e voi nobili e valorose genti della 
nostra gran famiglia veniste defraudate dei vostri dritti. 

Bene è - con gioia;,, che leggo nei vostri indirizzi che 
Voi nè per pruove, nè per amarezze, nè per indugi vi di
saminate - e confidate, affermando sempre i vostri sacro
santi dritti di italiani, di conseguirli fra breve - e questo 
breve io credo sia davvero vicino come risultato della grossa 
questione d' Oriente che sta per sciogliersi con la libera
zione di tante nazionalità martoriate per tanti anni dal cru
dele impero della mezza-luna. Ma in ogni modo, o fratelli 
nostri , ciò che io vecchio posso dirvi , si è di non dispe
rare giammai , come non abbiamo disperato noi mai, in 
tempi assai foschi - e di agire ognora e di non misurar 
mai sacrifici e danni per ottenere la Patria; questo è il su
premo dei beni ! 

In quanto a nJi, non verremo mai meno al compito no
stro: Voi potete essere sicuri di ciò; e se sapremo scor
gere il favorevole momento ( 1) ne seguirà infallibilmente 
il vostro ·distacco dall' Austria - cagione antica dei mali 
d' Italia - e voi verrete finalmente in &eno alla Madre Pa
tria, che con me fa ardenti voti per veder giungere questo 
sospirato momento. In questa fede 

V ostro affezionatissimo 
Giuseppe Avezzana 

e DELENDA AUSTRIA , . 

La lettera di Avezzana ai comitati di Trieste e Trento 
fu accolta a Vienna con urlo di rabbia. E Garibaldi scri
veva a un figlio di Trento, a Camillo Zancani, uno dei 
militi di quelle intere coorti , che furono larghe del loro 
sangue per la libertà di tutta Italia - una della legione 
di quei mute (2), a cui il Mezzogiorno d'Italia deve la sua 
redenzione. 

(1) Il favorevole momento non fu compreso o non vollero com
prendere i governanti nostri. Nè ,essi vollero ascoltare la voce di 
Garibaldi, Avezzana e Imbriani. 

(2) Ecco i nomi dei trentini che fecero parte dei Mille che 
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La lettera, riportata il 7 febbraio '78 dall' Italia degli ita
liani, dice così : 

Caprera 23 gennaio '78 

Mio caro Zancani 

« Il grido patriottico di Trieste e di Trento deve trovare 
un'eco in tutti i cuori italiani, ed il giogo del!' Austria, non 
migliore del Turco, deve injrangersi dal volto dei nostri Fra
telli >. 

Sempre vostro 
G. Garibaldi 

Imbriani annotava: e Questa lettera pare incisa lapidea
mente e rinnova , in poche linee , la sintesi delle nostre 
aspirazioni e dei nostri diritti. Essa indica agli italiani lo 
adempimento di quel dovere fuori del quale vien meno lo 
stesso lor dritto ad una Patria. La voce di Garibaldi nota 
egualmente agli oppressi ed agli oppressori - ogni qual 
volta s'alza -- desta lo sgomento ed il terrore negli empii 
violatori dei dritti altrui - anima a sante speranze coloro 
che per i propri dritti lottano. L'eco ripercosse dalla gran 
cortina d'Italia, su per le valli delle Retiche e delle Giulie, 
giunge fatidica al trono vacillante (Imbriani lo prevedeva 
sin dal 1878) di quegli Absburgo, cui ripete la perpetua 
de./enda Austria - e suscita le ire e gli odi dei nemici della 
nostra unità. 

sbarcarono a Marsala : Armanni Antonio , di Riva ; Barattieri 
Oreste, di Arco; Bezzi Ergisto, di Cusiano; Bolcego Tommaso, 
di Trento ; Costa Giacomo , di Rovereto ; Dalla Cos\a Giovanni 
di Enego; Fattori Antonio, di Castel Tesino; Fontan~ Giuseppe, 
di Rovereto ; Isnenghi E~rico di Rovereto , Leonardi Giuseppe, 
di Riva; Manci . Filippo di Trento, Maiola Quirino di Rovereto; 
Martori Pietro, di Levico ; Sterchele Anselmo di Trento ; Tran
quillini F., di Mori ; Zancani Camillo di Trento; Zanolli Attilio 
di Rovereto. \ 'f'f 
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IL DOLORE DEGLI ISTRIANI. 

Dall' Istria giungeva ad lmbriani la lettera che riprodu
ciamo e che definiva robustamente la importanza e la gra
vità della situazione: 

~Perla morte di V. Emmanuele tutto è stato sossopra in Istria; 
ed abbenchè attanagliati e tenuti a vista da una prepotente, ge· 
Iosa e tiranna polizia, nullameno non ci fu luogo che non par

tecipasse alla grande manifestazione nazionale. Egli è vero che 
tutto ciò produsse vessazioni , imprigionamenti e condanne, ma 
siate sicuri voi del Comitato napoletano che queste continue an· 
garie si sopportano con abbastanza coraggio , sostenuti- da fede 
immutabile e nella speranza che possano essere le ultime. 

« Una cosa però ha profondamente scosso e contristato l'animo 
di noi tutti ; il contegno cioè disgustoso, ibrido e traditore di 
certi giornali - che si chiamano seri e che si stampano a Roma. 
Mentre noi adunque ci facciamo vessare, multare, incatenare e, 
quando occorre, anche uccidere per l ' Italia; essi - i giornali seri 
di Roma tacciono con ingratitudine senza esempio le nostre di
mostrazioni per non urlare la suscettibilità della diplomazia au
striaca: mentre noi facciamo tuttogiorno sacrifici inauditi per non 
lasciarci germanizzare o slavizzare, dessi inneggiano alla politica 
di conciliazione con l'Austria ; mentre noi si manda corone e 
danaro per i funerali e pel monumento del defunto Re, onde 
affermare apertamente la nostra italianità , essi accarezzano la 
persona di un arciduca , che pochi anni addietro faceva battere 
orgogliosamente la spada sui selciati di Milano e di Venezia. 
Infamia ! Se non fosse che il sentimento profondo della terra 
natìa e della Patria comune sia cosa superiore ad ogni altra pas
sione, in verità. ci vergogneremmo d 'essere italiani. 

« Certi messi poi che si sono molto avvicinati alla greppia del 
governo , gridano a squarciagola : moderazione, tranquillità, ri
spetto ai trattati, alle convenienze, alle dinastie amiche. Insensati! 

· O, che pretendono forse con ciò d'arrestare gli avvenimenti e le 
conseguenze ineluttabili delle circostanze? Credono forse di ar
restare con ciò la sicura ineluttabile distruzione dell'Austria? Ma 
non vedono che mentre si cerca di puntellare questo vecchio 
edificio medievale, d' ogni parte, invece, screpola, si fiacca e si 
sconnette? E non vedono la Germania far l'occhiolino a Trieste? 
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E non vedono Zagabria accarezzare l ' idea di un centro slavo, 
la cui periferia dovrebbe essere l' Istria ali' ovest ed il mare 
Adriatico? 

« Si lascino pure i governanti d ' Italia sfuggire questa occasione 
per conquistare i propri confini e per assicurare al nuovo stato i 
potenti baluardi che natura ha creato, poi è facile il predire, che 
in un avvenire non troppo remoto , l' Italia si vedrà alle porte 
aperte di casa sua, o la Germania o la Slavia . 

« E badate, non sono gli italianissimi - come chiamano noi quei 
di Vienna, - che predicono lo sfacelo dell' Austria, ma gli slavi 
sopratutto. 

« Ora da chi ha senno, si dovrebbe comprendere come l'Italia 
non possa , non debba ciò permettere , prima di essersi annesse 
queste terre e questo mare per lei indispensabili, perchè il per
metterlo equivarrebbe rinunziare per sempre al mare Adriatico, 
equivarrebbe rifiutare quei confini , senza dei quali l' Italia non 
sarà mai grande, nè potente, nè sicura; equivarrebbe la perdita 
irreparabile d ' una delle più belle città e dei più grandi centri com
merciali del mondo moderno; Trieste - d'una delle più belle e 
potenti fortezze; Pola - d'una serie di porti e di rade sicurissi
me, quali li offre la costa d'Istria - equivarrebbe infine, perdere 
quel prestigio politico e quel rispetto ali' estero, senza dei quali 
una· nazione non è mai grande, nè rispettata . 

« Se adunque alcuni pochi - non è facile dire se tristi o igno
ranti - si lasciano adescare alle cortesi finzioni dei volponi di 
Vienna e ai lenocini d'un'astuta diplomazia, tanto da dimenticare 
la loro italianita e la nostra miseria presente; deh ! che il resto 
dei nostri fratelli non ci dimentichi. Il momento è buono : sap
piatelo ghermire in tempo (1) non abbandonatici in questi supre
mi momenti, e vedrete che degli Istriani non avrete mai ad ar
rossire. 

(1) Valga per quelli che ripetono che gli istriani non sentivano 
alcuno attaccamento per la madre patria. E valga anche per quelli 
che ancora accusano la ossessionante, precipitosa , insistente cam
pagna di Imbriani (non compresa nè allora nè dopo). Che doveva 
fare ricevendo lettere così eloquenti, se non gridare tanto da es
sere qualificato per folle addirittura dal governo e dai politicanti 
e dagli ignoranti che ripetevàno senza sapere e senza compren
dere? I trentini provavano gran conforto constatare con quanto 
affetto e con quanto interesse e con quanto coraggio il comitato 
napoletano difendeva la loro causa, ma si addoloravano sincera
mente di essere rinnegati dal governo e dagli ufficiosi. Tale stato 
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Trento senza Trieste mai ! 

IL VETO DELL~ GERMANIA. 

Ai Comitati in Prò dell' Italla Irredenta 

Trieste I6 Febbraio '78 . 

Fratelli, 

« Una eco dolorosa è giunta in questi giorni fino a noi ad ac
crescere la nostra tortura, ad inasprire la nostra pazienza, a farci 
imprecare maggiormente l'ingiusto nostro servaggio. 

« La stampa e la fama colle loro mille voci hanno divulgata la 
triste novella che il Governo Italiano, nelle future conferenze po
trebbe propugnare con speranza la causa del Trentino - ed anche 
per questo senza i suoi confini naturali. Ma per Trieste e per la 
Istria ci osteggerebbe il veto della Germania (r). 

« Se tali voci non vi scossero e non provocarono manifestazioni e 
proteste in pro di noi, ci giova sperare che desse sieno del tutto 
infondate. L'esperienza però, ci ha ammaestrati a non ristare dalla 
vigilanza, a non fidarci delle apparenze , e meno che mai dei pos
sibili aggiustamenti della diplomazia . 

di animo ispirò la musa di una egregia poetessa trentina, quale 
pungolo efficace e stimolo ai riottosi e agli inerti : 

Donna reietta dall'infido amante 
figlia infelice che la Madre oblìa 
e non cura di Lei da quel!' istante, 
che di prole più eletta inorgoglìa, 

Spesso ti ratfig:uro a tal sembiante 
nel segreto pensiero, o terra mia l 
prode indarno tu fosti, e la costante 
brama che t'agitò detta è follia. 

Quando avvinta rimase al giogo estrano 
fu compianta Vinegia - ogni tr ibuto 
di pietà vien conteso ai tuoi dolori. 

E dove accorse tutta Europa , invano 
tu movesti, ed osàr fa1't-i rifiuto 
persin d'un ramo di fune1·ei fiori l 

Una donna trentina 
(Trento 12 febbraio 1878). 

(r) Imbriani rispondeva: Noi possiamo rassicurare su questo 
punto i nostri fratelli : lo diciamo in coscienza e con scienza di 
causa. Questa risposta dovrebbe fare arrossire coloro che accu
savano Imbriani di creare imbarazzi al governo. 



L'Associazione in pro dell' Italia Irredenta 

« Noi vogliamo essere riuniti alla comune patria e nazione, ad 
ogni costo. Questo è il nostro sacro proposito , il nostro grido 
di vittoria o di morte . 

« Trieste ed Istria a tutti i costi. Trento senza Trieste mai ! 
« Questo sia pure il vostro grido di guerra in pro dei vostri 

fratelli irredenti. 
« Il passato ci ammaestra e ci conforta. 
e Rammentiamo a tutti le gloriose iniziative di quel nucleo di 

prodi patriotti che salvarono tante volte il Governo italiano da 
patti obbrobriosi , trascinandolo forzato a raggiungere i destini 
d'Italia . 

« A quello splendido nucleo , vera Stella d' Italia , alla vostra 
Associazione, vera interprete del sentimento nazionale, per mezzo 
vostro ci appelliamo, affinchè scossa l'indifferenza dei volghi, chia
mati a raccolta gli eletti, sorga una di quelle affermazioni nazio
nali, che valga a dissuadere qualunque prepotente italiano o stra
niero da stolte e terribili opposizioni. 

« Non solo colla generosa vostra stampa, ma con riunioni, de
putazioni , sottoscrizioni , aiutateci .. . 

« In noi troverete vostri degni fratelli, pronti a vincere o mo
rire, a salutare morendo Trieste ridotta un mucchio di rovine, 
piuttosto che spettatrice invendicata di un infame mercato, d'un 
nuovo suggello di servitù. 

« Trieste ed Istria ad o~ni costo-· Trento senza Trieste mai I 

li Comitato Triestino 

IL TRENTINO. 

La maravigliosa e ininterrotta campagna per ia reden
zione dei popoli soggetti allo straniero non era effetto solo 
dei generosi sentimenti di Matteo Renato Imbriani, ma era 
pure frutto dei suoi studi e delle sue veglie, della compe
tenza che aveva della geografia e dell'etnografia. La sua 
coscienza si ribellava a constatare l'ignoranza supina di co
loro che avrebbero avuto il dovere di rivendicare all'Italia 
terre italiane e quelle Alpi che costituiscono un naturale 
sistema difensivo nostro. e Così che - sosteneva - fino al 
geografico confine della penisola il Trentino è necessario al-
1' Italia , come si è ripetuto dopo la Redenzione. 
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Il Trentino 

E proseguiva : « Brunecco, posto nella valle della Rienza con
fluente dell'Adige e sulla via la quale mena al passo di Toblacco 
che interponesi fra il bacino dell'Adige e quello della Drava » è 
il punto centrale da cui vuolsi muovere per difendere le diverse 
valli delle Alpi. La posizione di Brunecco è poi in particolare la 
chiave della Venezia, giacchè per essa si può ben agevolmente 
penetrare nella val le del Piave pei due ricordati passi di Golf redo 
e Canazei. La stessa posizione di Brunecco è infine importantis
sima per la difesa della Valle dell'Adige e quindi pel Guore del
l'Italia superiore; perchè una forza nemica che occupasse Bru
necco e la valle della Rienza - minaccerebbe da questa la valle 
del!' Adige propriamente detta, esposta da questo lato, oltrecchè 
dalla valle di Saren e da quella dell' Isargo anco dalla via di 
Plaurens e da quella della valle dell'Abbadia e di Gredine, per 
le quali si riesce a girare la stretta di Clausio sull' Isargo , e a 
comparire quindi a sei chilometri al di qua di questa borgata e 
presso a Bolzano. Egli è perciò che dobbiamo dare un grande 
valore a queste parole del generale vicerè Beauharnais, all'impe
ratore Napoleone : La seule limite militaire a étabtir, est la li
mite tracée par la nature méme sur les sommets des montagnes oz't 
se séparent les eaux de la Mer Noire et celles de l ' Adriatique. 

« L' importanza poi di Bolzano per la difesa d'Ital ia è ancora 
più nota. Essa può formularsi colle seguenti parole dei fratelli 
generali Mezzacapo : « Nel Tirolo italiano si può discendere per 
tre strade rotabili. Le due che dalla valle del!' Inn, per il colle 
di Raseno e per l'altro del Brennero, menano nell'alta valle del
!' Adige ed in quella dell'Isargo ; e l' altra che dalla valle della 
Dreva per il colle di Toblacco conduce nella valle del Rienzo. 
Quest'ultima strada e quella del Brennero si riuniscono in una ad 
Aicha, la quale di poi va a congiungersi con l'altra del colle di Ra
seno, a Bolzano, dove va pure a mettere capo la strada che da 
Sterzinga per il colle di Peus discende nella valletta di Saren. 
Epperò Bolzano è un punto strategico donde si può muovere in 
tutte le direzfoni a difesa degli sbocchi delle Alpi. 

e Bolzano non è soltanto il naturale centro delle operazioni 
militari per sostenere quella linea di difesa che forma la sezione 
centrale e più importante di tutto il nostro principale sistema di
fensivo costituito dalle Alpi; Bolzano è inoltre il centro dell'in
feriore linea di difesa, che, più breve e non meno forte di quella 
delle sovrastanti Alpi, non è meno importante, essendo secondo 
riparo all'Italia da questo lato. Questa seconda linea, di cui è 
nodo Bolzano, è formata dai monti i quali dall 'Ortelio (Ortelspitz) 
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sul confine Trentino lombardo scendono alla stretta di Vilpiano 
sul!' Adige a poca distanza di questa città e quindi dai monti della 
stretta di Clausio (Klausen) presso la medesima città, i quali s'in
nalzano poscia fino a lle Carniche da cui nasce la Piave. 

« Assai men forte linea difensiva è quella che più a mezzogiorno 
è formata dalle nominate due diramazioni delle Alpi, per mezzo 
di quei loro rami p iù australi, che scendono quasi a toccarsi sulla 
chiusa di Cadine, presso Solorno a breve distanza da Trento. In 
confronto della linea superiore sulla quale sta Bolzano, è questa 
di Cadine o di Trento assai meno difendibile. E ciò perchè tutto 
il tratto centrale di questa è poco elevato ed è facile a superarsi, 
mentre la infrapposta stretta assai angusta latitudinalmente, e 
però longitudinalmente assai breve ; è inoltre perchè la linea di 
Cadine o di Trento è quasi del doppio più lunga della suddetta, 
onde le forze che la difendessero, dovrebbero di soverchio di
sperdersi ed essere perciò dovunque deboli. 

« Se mancasse all'Italia l'importantissima linea strategica, nel 
cui centro sta Bolzano, la quale è necessaria per sostenere da 
vicino quella delle Alpi superiori, ed è necessaria per sè in quanto 
non v'ha interiormente una linea che meglio si possa difendere ; 
se la nostra penisola non avesse a difesa che quella linea sulla 
quale è la stretta di Cadine, l'Italia superiore, e quindi tutta la 
restante, verserebbe in grave pericolo. Infatti, in qualunque punto 
fosse superata questa lunga e debole linea, debole specialmente 
dal lato della valle Nerella e della valle del!' Avisio, non solo 
Trento e il Val d'Adige inferiore, ma la valle della Brenta, del
!' Oglio e del Chiese, e con queste la Lombardia e là Venezia 
sarebbero facile preda del nemico . 

« Queste considerazioni che fa ciascuno il quale osservi anco per 
poco una carta geografica, impugnano lo strano desiderio che, in 
opposizione agli insegnamenti della topografia strategica, le aspi
razioni italiane si limitino a Trento, concedono Bolzano e tutto 
l'alto Trentino e le nostre Alpi centrali a quegli stranieri che sono 
i secolari nemici <l ' Italia, e dai quali men che da altri possiamo 
sperare una inalterabile amicizia . E' quello µn assai biasimevole 
desiderio di chi, come esprimesi il trentino Frapporti, « smarri la 
idea dei naturali confini d'Italia, e ignora la capitale importanza 
di Bolzano per ·quella sicurezza a cui più che ad altro dobbiamo 
aspirare, perchè questa, anzichè il primo dei beni di uno stato, 
è la condizione per averli tutti ». 

Contro questo desiderio sta non solo la opinione del Beauhar
nais, ma anche l'autorità del più grande capitano dei nostri tempi: 



• Cadute gloriose e feconde quanto le vittorie • 

il quale, perchè potesse sussistere contro l'Austria quel segno di 
Italia che egli aveva istituito, davagli Bolzano con esteso circon
dario e quell' intera linea di cui questa città é centro, cioè quella 
che dicemmo custodire principalmente l' Italia dal suo lato setten
trionale. Cosi durante la guerra del r850 in Italia, nel dotto opu
scolo militare del Baude indicavasi all 'esercito franco-sardo l 'oc
cupazione di Bolzano, per la ragione che da esso si irradiano tutte 
le vie dal Trentino e dirigonsi alla Lombardia ed alla Venezia. 

« Per terminare poi l'argomento dei vantaggi che presenta il 
Trentino per la sicurezza dell' Italia ricorderemo il passo della 
Pietra presso Rovereto, che presenta opportunità a sospendere 
la marcia vittoriosa d'un esercito che avesse superato le tre linee 
trentine di difesa~. 

AZIONE 

Alla competenza geografica lmbriani accoppiava una com
petenza storica e un acume sottilissimo che gli permetteva 
di prevedere, spronare, infervorare gli animi. 

Alla vigilia della prima adunanza generale della na
scente < Associazione in pro dell'Italia Irredenta » scrisse 
un articolo che fu molto commentato e suscitò le ire dei 
servitorelli pronti sempre ad applaudire chi meglio paga. 

« Narra Plutarco, scriveva, che Platone vicino a morte di tre cose 
ringraziava il suo Genio : - in prima perchè nato era uomo e non 
bruto, in secondo luogo perchè non barbaro, infine perchè la sua 
nascita venuta era a cadere nei tempi ' di Socrate. - Or noi si
milmente alla nostra buona sorte possiam render grazie : -- in 
pria di essere nati italiani - in secondo luogo d'esser nati nel
!' epoca della risurrezione d'Italia: - infine che ci venga dato 
operare qualcosa per Essa. 

« Operare, agire, è la gran parola: - gl' inerti non meritaron 
mai di conquistare qualchecosa e non ottennero mai nulla. 

« Egli è agli uomini di azione che devesi la risurrezione della 
Patria. - Essi iniziando le più generose imprese a loro rischio e 
pericolo - si trascinavan dietro riottosi o volenterosi , popoli e 
governi - vincendo come a Marsala - o cadendo come a Roma, 
a Venezia, a Mentana - più forti sorgendo dalle gloriose cadute
feconde quanto le vittorie. 
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« Essi diedero al nostro risorgimento quel carattere d' ostinata 
perduranza, consci della santità degli intenti - quel carattere 
d'intransigente patriottismo che ci ha condotti nelle mura eterne 
di Roma ·- e ci condurrà alle Retiche, alle Giulie e alle Dinariche.
Essi hanno impresso ai diversi stadii del nostro risorgimento, quella 
fiera e nobile fisonomia che ci ha acquistato le simpatie del 
mondo civile ed il rispetto delle genti : - che ha, dopo tre se
coli di vergogne - d'un tratto ristabilita l'Italia con slanci ma
gnanimi alla testa delle grandi iniziative e del Vero Progresso. -
Senza l'affermazione del principio di Nazionalità - cui devesi al
l'Italia l'inizio nella Storia - e l'esempio nel Secolo - e di cui 
si è fatta banditrice nei tempi presenti - nè Germania oggi sa
rebbe - nè questo agitarsi fecondo dei popoli oppressi e divisi. 

« I tementi d'ogni tempo, i plaudenti dell'opportunità, i campioni 
dei fatti compiuti - ad ogni ardito passo gracidavano contra
stando - per compiangere ipocritamente ai caduti - o plau
dere ai trionfanti nel di securo - ed usufruirne le fatiche ed il 
sangue. 

e Cosi abbiamo varcato mezzo secolo - scuotendo tratto tratto 
il sasso funereo che ne schiacciava, ccisl abbiamo fiata a fiata, 
conquistata la Patria : - cosi di vicenda in vicenda, dalle corde 
e dalle mannaie del 99 - e dai nobili per duelli del 20 - fra le 
proteste eloquenti e magnanime che si andavan susseguendo -
sorgendo, ricadendo, ma pugnando sempre indomiti ed indomiti 
risorgendo - siam giunti non disperando mai - al!' attuazione 
della superba Idea che ferveva nell'animo dei migliori - e che 
veniva dai volghi derisa come follia ! 

« Ora spezzati sette confini - siamo quasi tutti uniti, è vero -
ma aperte sono le porte d'ItaÌia : - nella cervice e di fianco ci 
preme lo straniero e s'inoltra violatore d'ogni dritto nel seno 
nostro. - Il gran canale delle teutone invasioni - Val d'Adige 
è in poter loro: - - la grande strada dei barbari - la porta d'O
riente nelle Giulie, é in loro mani: - il claustro d'Italia vio_lato, 
aperte le nostre pianure - indifeso tanto confine - la Patria non 
è nè compiuta, nè sicura . -- Senza unita completa non. v'è Patria 
~ nè può pensarsi seriamente a curare i mali interni allorchè un 
supremo pericolo sovrasta incessante. 

« Allorquando ricevemmo Verona e Veriezia dalle mani di un 
maresciallo di Francia, dopo che ciò fu stipulato a Nicolsburgo 
dallo stesso nostro alleato - allorquando dovemmo subire tanta 
vergogna da rivalicare i superati falsi confini - e acconciarci ta
citi alla superba parola ed al cenno straniero : - nei deboli petti 



« I folli sognatori di Patria • 

nacque una sfiducia nell' avvenire della Patria ed uno sgomento 
che li traeva a rinnegarne i fati. - Quindi le colonnette di con
fine poste nei campi della pianura friulana e la corrente d'Adige 
spezzata dalla empietà di un trattato, parvero barriere insupera
bili · - ed essi si andarono acconciando nel miglior modo possi
bile, muovendo vane querele o innalzando inetti voti - perchè un 
giorno un'altra Custoza od un 'altra Lissa conducessero un'altro 
imperial generale a farci la consegna di Trieste e · di Trento. 

« Ma i folli sognatori di Patn·a - senza obliare i lembi irredenti 
- pensarono anzitutto alla grande irredenta contaminata dalla 

teocrazia e l'episodio sublime di quel poema, si risolveva a Men
tana. - Seguivano intanto ben dieci anni di torpore per gli inetti: 
-- di prepara1:ione silente per gli uomini d'azione. 

« Infine una seria agitazione cominciava nelle terre ancor serve 
- e fra i liberi s'alzava audace la voce indomabile di coloro che 
non smarriscono mai la speme perchè hanno vera fede. 

« E mentre i principi s'abbracciavano, i popoli protestavano -
e riaffermavano i loro diritti indarno obliati fra gli amplessi. 

« Allora Garibaldi fece udire nuovamente quella voce che tante 
ire generose già aveva destate : - poscia le concomitanze demo
cratiche iniziarono la nuova Crociata - indicarono la Missione 
suprema. 

« Al Centenario di Legnano-al glorioso ricordo di quella prima 
e più nobile guerra combattuta dai popoli moderni contro la ti
rannide e lo straniero -- il diritto eterno veniva riaffermato - e 
un nuovo giuro pronunciato. 

« Infine, si ridestarono quei comitati che già nei tempi addietro 
tanto terrore aveano sparso per gli oppressori, tante speranze 
suscitate e mantenute vivide fra gli oppressi, tanti trionfi preparati. 

« A Trieste, a Trento i Comitati Nazionali d'Azione risorsero più 
attivi - ed armati della forza suprema che infonde la coscienza 
della Causa del Giusto, maturata dal lungo dolore : - e in tutta 
Italia alla voce dei vecchi patrioti s' innalzò quel grido in prò 
dell'Italia Irredenta che ora tuona sl minaccioso, perchè surto 
nella pienezza dei tempi - e fatidico avverte l'Austria della sua 
rovina - ed ammonisce i titubanti reggitori d'Italia del Com
pito Sacro. 

« Di certo è questa l'unica opera veramente patria, veramente 
utile e necessaria che siavi da compiere per il momento: - il 
risultato pratico della questione raccoglie nuovamente sotto la 
stessa bandiera elementi che parrebbero di non facila assimila
zione e li fonde ~. 
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LA PRIMA ADUNANZA GENE
RALE DEL SODALIZIO. 

Il 13 febbraio '78 a mezzodì ebbe luogo la prima adunanza 
generale dell'Associazione; - numerosi accorsero i soci: -
molti che per l'ora ed il giorno di lavoro non poterono assolu
tamente intervenire inviarono lettere, associandosi con l'a
nimo alla riunione ed esprimendo il voto che l'opera del
l'Associazione riuscisse efficace al riscatto dalla dominazione 
straniera, delle provincie sorelle. Parecchi telegrammi re
carono l'adesione e il saluto dei lontani. - Tra i presenti 
notavansi deputati, professori, persone d'ogni ceto - operai 
del pensiero e del braccio. 

Aprì la seduta ronorando presidente generale Giuseppe 
A vezzana, con nobili e generose parole che commossero 
vivamente l'adunanza. - e Finchè avrò vita, egli conchiuse, 
e cercherò d'essere utile alla causa sacra della Patria. -
e Il momento è propizio: è d'uopo che alfìne l'Italia ricon
« quisti i suoi confini : e le Alpi sono il confine della nostra 
« Patria - e fìnchè l'Austria occuperà il Trentino, Trieste 
e e l'Istria non vi è sicurezza per noi - e si può dire che 
e noi rimaniamo con le porte aperte : è d' uopo che ven
e gano strappate al crudele giogo dell'Austria quelle nobili 
e ed eroiche popolazioni che tanto contribuirono con sa
e crifìzii d'interessi e di sangue in tutte le lotte nostre na
c zionali di questo secolo, al riscatto d'Italia. - Lo sciogli
e mento della questione d'Oriente trarrà seco l'appagamento 
e delle legittime aspirazioni dei popoli. - Se vi sarà con
« f~renza, dicesi che l'Austria voglia essere ingrandita con 
• gl' importantissimi paesi della Boenia, l'Erzegovina e la 
e Croazia Turca : - ebbene non sa:ra che cosa sacrosanta. 
q e giusta, che l'Italia ricuperi il fatto suo, designatole da 
e Madre natura ; e che le nostre tormentate provincie ri
e tornino alla Madre Patria cui appartengono. 

« Se ciò non avvenisse non vi sarebbe più quiete per 
e l'Italia. In verità e coscienza io affermo : che se la causa 
e del dritto e della giustizia non trovasse chi la facesse ri
e spettare nel nostro paese , non potrebbe esservi più un 
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e momento di pace e di quiete! - Chi è alla testa delle 
e cose, ci deve pensare seriamente, ma in ogni modo, ed 
e in qualunque evento, noi sapremo adempiere al dovere 
« nostro! >. 

Il Comitato promotore fece quindi in brevi parole l' e
sposizione del suo operato e si procedè alla discussione dei 
singoli articoli dello Statuto. Dopo · ampia discussione di 
circa cinque ore esso venne approvato all' unanimità. In 
ultimo avendo un socio Triestino proposto un voto di lode 
al generale Avezzana e al Comitato, fu ad unanimità accolto 
il seguente ordine del giorno del professore Giovanni Bovio: 

« L'Assemblea non loda il Generale Avezzana perchè la 
« storia lo ha degnamente giud~ato. 

« Il Comitato promotore avrà lode non da noi, ma lode 
e e premio trova nella coscienza di un dovere adempito, 
e nelle speranze concordi, nell'affetto, nella riconoscenza dei 
e fratelli irredenti, nell'alto fine che si propone, a cui tutti 
« i socii promettono di concorrere unanimi ». 

Ricordando quindi tutti i fattori d' Italia loro s' inviò un 
pensiero ed un saluto : si ricordarono tutti i sacrifici[ se
renamente incontrati dai fecondi propulsori - da coloro che 
giacquero tra i ferri, che languirono negli esilii, che pu
gnarono sui campi di battaglia , o che furono spenti sui 
patiboli. 

Poscia. vennero inviati dal Presidente, in nome dell' As
sociazione, i seguenti telegrammi - a Giuseppe Garibaldi, 
ad Aurelio Saffi, a Federico Campanella ed a Benedetto 
Cairoli. 

Generale Giuseppe Garibaldi 

Maddalena - Caprera 

« Associazione in prò Italia Irredenta notifica sua prima adu
nanza generale - a Voi vindice di tutti i popoli oppressi - au
gurandovi salute da · vedere compiuta redenzione Italia i>. 

Presidente - Aveqana 

Venne inviato il seguente telegramma ad Aurelio Saffi a Bo
logna ed a Federico Campanella a Genova : 
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« Associazione in prò Italia Irredenta - riunita generale as
semblea - inviavi saluto - augurando prossima redenzione op
pressi fratelli - fidente infallibili fati avvenire ». 

Presidente - Avezzana. 

Benedetto Cairoti - Roma 

« Associazione in prò Italia Irredenta - sua prima adunanza 
generale - invia saluto nobile avanzo di una intera famiglia 
spenta per la redenzione della Patria - da ferro e piombo stra
niero - augurando completa redenzione Italia i. . 

Presidente - Avezzana. 

Infine al Comitato in prò dell'Italia Irredenta in Roma, tanto 
, operoso ed energico, venne corrisposto con quest' altro tele

gramma: 

Eugenio Popovic e Giovanni Tolazzi - Roma 

« Associazione in prò Italia Irredenta - riunita adunanza ge
nerale - corrisponde caldo augurio fratelli Comitato Roma - ri
pete giuro per compimento Patria i.. 

Presidente - Avezzana. 

LA SECONDA RIUNIONE 

Una seconda riunione ebbe luogo la sera del 19 febbraio 
78. L'ordine del giorno recava l'elezione del Comitato de
finitivo. Erano presenti delegati del Comitato Centrale Trie
stino-Istriano venuti dalle terre irredente e delegati del Co
mitato di Roma. La votazione venne eseguita a scrutinio 
segreto. Il generale Avezzana venne ad unanimità rieletto 
Presidente ed a Segretario venne riconfermato lmbriani . 

. Il generale Avezzana pronunziò calde parole ricordando 
il compito grave assunto ed il posto di sacrificio accettato. 
Concluse dicendo che gli oltraggi fatti ad una Nazione come 
il servaggio sopportato dai popoli erano più vergognosi per 
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chi li subiva anzichè per chi li inferiva - e che prima base 
per divenir rispettati -~ra quella di sapersi far rispettare I 
Non potersi conquistare il bene supremo dell' Unità della 
Patria senza sacrifici d' ogni maniera - ma nessun sacri
ficio esser troppo grave pel conseguimento con questo Su
premo bene. E terminava: « In questi intenti, in questo 
voto, all'opera. E possa presto quest' opera essere feconda 
per la Patria al cui solo nome - in quel giorno nel quale 
Avezzana compiva l'ottantunesimo anno di vita - il cuore 
palpita tempestosamente così come quando aveva vent'anni! 

CONSENSI. 

24 Febbraio '78 

Mio carissimo A vezzana, 

In nome dell'Umanità ringrazio di capitanare la causa 
santa dei nostri fratelli schiavi. Gli amici nostri tutti son 
d' accordo in proposito - ed io andrò sempre superbo di 
militare ai tuoi ordini. 

Un caro saluto dal tuo per la vita 

G. Garibaldi 

Egregi cittadini, 

e Vi ringrazio del fraterno saluto che vi piacque inviar
mi nella prima vostra Assemblea generale, e lo ricambio 
con tutta l'effusione del!' anima al patriottico Sodalizio che 
si è assunta l'alta missione di far sparire dal!' augusta fronte 
d' Italia l'ultimo marchio del servaggio straniero. 

« Il nobile fine che vi proponete, vi costituisce interpreti 
veri del sentimento nazionale e vi assicura il concorso di 
quanti han goccia di sangue italiano nelle vene. 

e Agitate con perseveranza e coraggio il paese a pro delle 
nostre terre irredente e non fallirete alla méta. Se oggi siete 
manipolo, domani sarete falange e il dì dopo nazione. 

e Avanti, avanti senza sosta nè tregua. 
• Vi saluto fraternamente. 

Vostro 
Federico Campanella 
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Benedetto Cairoli telegrafava al Presidente : 

e Prego voi illustre Nestore risorgimento Nazionale pre
sentare miei ringraziamenti per affettuoso saluto. Associami 
pienamente. Auguri. Cairoti. » 

Saffi dirigeva al generale A vezzana una lettera densa di 
fervore. 

Bologna I$ febbraio I878. 

Egregio Generale ed Amico carissimo, 

« Il saluto che m'inviaste, in nome dell'Associazione in Pro del
l'Italia [rredenta, mi giunge doppiamente caro, come conforto 
d'animi generosi, ai quali è fede il compimento delle patrie sorti, 
e come indizio di memore affetto da parte vostra. Si: i fati d'I
talia sono come ben dite, infallibili, perchè fondati sulla natura 
eterna fonte della Giustizia e del Dritto . I fratelli che l'arbitrio 
divelse dalla patria comune ritorneranno a Lei ; e il vostro nome 
- venerato segno delle lotte del popolo italiano per la nazionale 
unità - suona augurio per essi di non lontana riscossa. 

« Ringraziate gli amici ed accogliete, o Generale, la grata os
servanza da chi imparò, sin da giovine, ad amarvi e stimarvi, ed 
oggi si onora di salutare in Voi un immutato esempio di antica 
virtù. 

Vostro di cuore 
Aurelio Saffi 

Genova 25 febbraio '78 - Dalla casa dove nacque Giuseppe 
Mazzini. 

Egregi componenti il Comitato in pro dell'Italia Irredenta, 
Napoli. 

Allorchè un anno e mezzo fa cominciava a manifestarsi nelle 
province di Tr,ento e Trieste l'agitazione che i bravi patrioti di 
colà avevano preparata per emanciparle dal dominio straniero, 
questo Circolo si era fatto sollecito di diramare un appello agli 
italiani e si rivolgeva alla stampa onde coadiuvare per sua parte, 
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affinchè il grido di liberazione dei nostri fratelli irredenti, tro
vasse eco nel cuore della Madre Patria ; e da quel giorno questo 
Circolo non lasciò mai di afferrare ogni occasione per promuo
vere delle manifestazioni in favore della liberazione di quelle due 
province, unendosi in questo lavoro con le altre Associazioni. Ed 
ora che voi, onorevoli cittadini, avete costituita un'Associazione 
affine di sollecitare l'agitazione che possa valere a che l' Italia 
affermi e compia il santo volere di rivendicare alla sua unità le 
province oppresse, questo Consiglio per mandato dell'Assemblea 
vuole, per quanto le sue deboli forze il consentano, coadiuvare 
nell'opera patriottica da voi iniziata. 

« Con fraterno affetto vi salutiamo 

It Consiglio Direttivo del Circolo G. Mazzini~ 

Il Comitato Centrale d' Azione Triestino-Istriano - la 
cui opera concorde con i comitati in Pro del!' Italia Irre
denta - esercitava una più diretta missione di legittima co
spirazione in quelle provincie - faceva pervenire al Comi
tato napoletano la lettera che segue: 

Illustre Generale, 

« La vostra opera generosa, degna d'una vita spesa pel bene del-
1' umanità ed a decoro d'Italia riempie tutti noi di entusiasmo e 
di venerazione per ' voi, gagliardo propugnatore di un alto e pri
mario interesse italiano I 

« Grazie adunque a voi, e a tutta quella schiera di compagni 
generosi, che, postergando vieti riguardi verso prepotenze stra
niere, a discapito dell'Unita della Patria - si stringono con affetto 
e risoluti intorno a voi, per dare nuovo impulso, più logico e 
doveroso, il concetto della politica italiana. 

« La questione d'Oriente apre un orizzonte più limpido alla 
vita, all'unificazione della nostra grande famiglia, essa è stella, 
che amorosamente invita l'Italia a solcare da Signora un mare, 
ch'è suo. 

« Possa Generale , la vostra parola esserci per lungo tempo 
larga di appoggio e maestra di civili e guerriere virtù. 

Fra le centinaia di adesioni scelgo questa, commovente 

pel suo contenuto: 
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Gioia del Colle I6 febb. 78 

Generale Avezzana, 

« Privo da tre mesi di luce - afflitto congiuntivite - però 
orecchio sempre teso lettura nostro Bollettino - riserbo ringra
ziare propri caratteri nomina membro Assocìazione cui aspettomi 
ultime deliberazioni - Saluto nome Italia. 

LE ROMANTICHE 
ASPIRAZIONI. 

Vincenzo Tateo • 

Nel febbraio '78 comparve in Roma un libello sotto il 
titolo Trento e Trieste. La Neue Freie Presse scriveva che 
i migliori giornali italiani applaudivano alla cortesia con cui 
l'autore ignobile ed anonimo parlava dell'Austria, ed alla 
rinuncia delle romantiche aspirazioni verso le province ir
redenti •. 

Questi mù;liori giornali - per gli storici e per la sto
ria - si riducevano a pochi : la Perseveranza e qualche 
altro del genere, che ripudiati in patria si gloriavano del 
sarcasmo straniero , sotto forma di lode. Imbriani comen
tava : « Oh morta gente!-Indegna del conseguimento dei 
loro dritti , poichè non ne hanno coscienza : - mancanza 
di fede, sterilità di cuore sono le loro prerogative - chè 
servitori obbedienti e più zelanti degli stessi padroni ac
cettano l' insulso giammai di Rohuer qual dogma I Ora si 
acconcerebbero anche al più ridicolo giammai di un An
drassy ! 

e L' AVVENTURIERO ». 

L'Alg-emeine Zeitung, ritornando sulle dimostrazioni degli 
italianissimi di Trieste scriveva: Questi abusano in modo strano 
del!' ospitali/a a loro così lealmente accordata I • E Imbriani 
rettificava, correggeva, scriveva : e Invero l'alta insolenza 
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e l'impudenza straniera, raggiungono il sublime I - I so-
praffattori impostisi in casa altrui - dichiarano che i pa
droni di casa abusano della tolleranza che essi hanno di non 
cacciarli via tutti - sol perchè affermano che quella è casa 
loro I Tal ragionamento non disdirebbe invero ai più vol
gari briganti I » . 

Lo stesso giornale preoccupato delle agitazioni che si ma
nifestavano scriveva: • fa specie che gli italiani ultra, non 
solo in Trieste, ma anche nelle città litorali istriane, si fac
ciano più vivi. L' incitamento pare venga dall'Italia. Da 
qual parte? Naturalmente dal foglio-come essi si compia
cevano dire - capitanato dall'avventztriero . E l'avventuriero 
era.... Garibaldi I 

E Imbriani sollecito a rintuzzare: - Chi cospira aperta
mente per la rivendicazione d'o~ni terra italiana, al di quà 
e al di là dei falsi confini, sono tutti gli italiani, che vo
gliono completa l'Università della patria. 

Imbriani sì, aveva parole amare contro la debolezza dei 
governanti, che si giustificavano con la formula steriotipata 
della ragfone di Stato, ma era italiano, sopratutto, e dallo stra
niero tracotante pretendeva il rispetto e l' ammirazione pei 
nostri soldati. Al Pester Lloyd molto impensierito per l' e
splicazione delle forze militari italiane e alla Kolmische Zei
tung osservava: « Il veder comprovato ufficialmente e con 
le cifre alla mano da un alto funzionario del ministero della 
guerra, che l'Italia può schierare immediatamente 300 mila 
uomini in prima linea - i quali dopo pochi giorni potreb
bero essere raggiunti da altri 200 mila, produce forte emo
zione. Il signor Andrassy penserà forse che una passeg
giata militare su Verona potrebbe venire alquanto disturbata 
da un piccolo esercito di mezzo milione di italiani ! Pensare 
che l'espressione geografica è divenuta sì potente-e nella 
terra dei morti, è avvenuta tale resurrezione! L'edifizio che 
il signor Andrassy credeva avere eretto, è improvvisamente 
crollato: mai più stolta politica ebbe un scacco più com
pleto : la liquidazione infallibile dell' Austria potrà comin
ciare molto più presto di quanto sia prevedibile, ma il fatto 
certo, sicuro, indiscutibile è che Trieste, Trento, le Dina
riche torneranno italiane. 
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I FOLLI AVVERSARI POLITICI 

I lacchè, i servitori del governo che non voleva molestia 
si affannavano intanto a scribacchiare che la maggiore e 
migliore calma regnasse in Austria e che gli irredenti non 
pensassero proprio all'Italia. Intanto l'Algemez'ne Zèitung ri
peteva con commenti di compiacenza e scherno una lettera 
da Roma a un giornale francese, nella quale il éorri spen
dente inventava, di sana pianta, un suo colloquio col Mi
nistro Depretis e bug-iardamente asseriva avergli detto il 
Ministro: « nelle fu Lire conferenze - l'Italia tenderà anzi
tutto all'assicurazione della pace - ed in secondo luogo alla 
salvaguardia dei suoi dritti nella questione degli stretti ma· 
rittimi. Il rimettere a galla vecchie ciarle intorno ad in
tenzioni di agguantare il Trentino e Trieste, è una manovra 
(pur troppo si ripete la frase anche ora che il Trentino e 
Trieste sono italiane) dei .folli avversari politici diretta più 
contro di noi, che contro l'Austria. Su di ciò diedi ultima
mente al sig. Haymerle, lo ambasciatore austriaco , delle 
prove che non ammettono obbiezioni. Noi e la maggioranza 
degli italiani aneliamo tanto poco al Trentino, quanto alla 
Savoia. Non si può renderci responsabili di simile assurdità. 
Anzitutto, l'Italia desidera e procura di vivere in z'schietta 
e verace amicizia con la Francia e con l'Austria». 

LENTA, MA ATTIVA E TENACE 
PREPARAZIONE. 

La risposta la dava il seguente comunicato del 2 marzo 
'78 del Comitato segreto di Trieste: 

« L'Austria cerca congiurati, e i congiurati sono un popolo in
tero. Gli sforzi per iscoprire il nostro Comitato riescono infrut· 
tuosi, diventano ridicoli. I nostri amici ci riferiscono a volte dei 
curiosi particolari in proposito. E noi in risposta possiamo an
nunziare alla polizia austriaca, che tale è il lavoro . del nostro 
Comitato, che si è dovuto addivenire alla formazione di alcunj 
sottocomitati nella città stessa. Si metta adunque all'opera: sguin· 
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zagli i suoi cagnotti f Noi fiutiamo la tempesta , ed il giorno in 
cui essa sarà scatenata, ci paleseremo noi stessi : un popolo in
tero sarà schierato con noi. 

E il Comitato segreto di Trento in data 3 marzo '78 
aggiungeva : 

« Tutto il paese è commosso : l' incertezza della situazione ci 
riesce crudelissima, ma noi ci andiamo preparando ad ogni evento, 
con quella sicurezza d'animo che sola può venire dalla coscienza 
d'una sacra causa. La burbanza dei militari va raggiungendo il 
limite estremo, i soldati, per le vie girando a frotte vanno insul
tando, ed a volte percuotendo pacifici cittadini. L'odio si mani
festa in ogni modo: l'assassinio del Zaninelli sul territorio ita
tiano, non è che u~a manifestazione di quest• odio. Quando si 
stancherà la vostra pazienza ? 

Noi siamo pronti a tutto osare, siamo bene allenati e preparati : 
e l'Austria se ne accorgerà il giorno in cui si muoveranno i nostri 
fratelli liberatori : e sia presto ! 

AL CAMPOSANTO DI STAGLIENO. 

Nella sua riunione ordinaria del 7 marzo 1878 il Comi
tato in pro dell'Italia Irredenta in Napoli, con l'intervento 
del suo presidente Avezzana nominava una commissione di 
tre membri, per recarsi in Genova a proprie spese , rap• 
presentare - alla commemorazione di Mazzini (rn marzo) -
l'Associazione in pro dell'Italia Irredenta e i Comitati Nazio· 
nati di Azione di Trieste e Trento - e deporre sulla tomba 
del Grande Italiano le corone votive di quelle due gene
rose province. 

Il Comt'tato Centrale per le Alpi Giulie, inviava da Trieste, 
al Comitato Napoletano il seguente mandato: 

Onorevolissimi cittadini e fratelli, 

e Vi preghiamo di rappresentare il nostro paese alla comme
morazione che si celebrerà nel camposanto di Staglieno in omaggio 
a quel sommo iniziatore dell'Unità Italiana che fu Giuseppe 
Mazzini. 
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« I patrioti che converranno a queila tomba, sappiano che 
Trieste non manca mai dove un pensiero è dedicato ali' Unità 
ed alla Grandezza della Patria risorta - dove si ricorda la gloria 
dei Grandi che misero la propria vita a servizìo dell' Italia, perchè 
risorgesse Nazione - e fosse unita e felice. 

« Ricordate a quei cittadini che Mazzini visse unicamente, per 
vedere libe1·e tutte le contrade d'Italia, da ogni dominazione stra
niera, e che il suo voto è tuttavia incompiuto - - e che il Picco 
dei Tre Signori nella Rezia ed il Monte Re e le vette che so
vrastano la Recina nelle Giulie - sono ancora sguernite dai di
fensori della Nazione !_ 

« Salute ed amicizia fraterna. 

Il Comitato Triestino 

Il Comitato Trentino di Azione inviava quest'altro laconico 
ed eloquente mandato : 

« I vostri fratelli della Prealpe Retica - vi pregano deporre 
sulla tomba del Grande Unitario - la loro abbrunata corona -
simbolo degli animi loro dolenti. 

« Ripetete da quella sacra tomba all'Italia, che la nostra pro
vincia fu larga del suo sangue pel comune riscatto - ed ora si 
attende dai fratelli uniti in Nazione - lo scioglimento del voto 
pronunziato - e loro ricorda il giuro ripetuto ~. 

Il Comitato d'Azione Trentino 

Era dritto - che le Province Irredente fossero state rap
presentate - prime fra tutte -- alla patriottica riunione, e 
lo furono non certo per merito e ad opera degli improvvi
sati irredentisti d'oggi, ma del comitato napoletano con a 
capo M. R. Imbriani. E solenne, imponente riuscì la cele
brazione ; le corone votive di Trieste e Trento erano con 
commozione indicate. Reverente tutta Genova le accoglieva 
e Aurelio Saffi pronunziava i sacri nomi con italiano amore, 

In quella occasione venne inciso e distribuito il più elo
quente ricordo di Mazzini - di colui che ebbe fede nella 
Unità della Patria, come unica salute - allorchè altri la 
dichiarava espressione geografica I - su un cartoncino figu
rava l 'austero volto del gran Patriota - e il Sole della 
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Libertà da lui vaticinato si levava sull'orizzonte: l'Italia 
geograficamente delineata, non portava altre indicazioni che 
quelle delle terre irredenti ; Trento, Trieste, la Dalmazia, 
Nizza e Malta. 

Sulla pietra che copre le spoglie mortali vennero deposte 
solo le corone di Trieste e Trento ; le altre tutte intorno, 
e innanzi a quelle spoglie venne da Imbriani rinnovato il 
giuramento di non far sosta, finchè la Patria non fosse com• 
piuta, finchè una sola sua spanna fosse ancora contaminata 
dallo straniero - finchè un solo dei nostri fratelli gemesse 
ancora nella abbiezione della servitù l 

Il significato della cerimonia ebbe la sua più lunga eco. 
e Genova si è mostrata - scriveva Imbriani - in tutto e 

per tutto degna delle altere sue tradizioni. Genova che subì 
serenamente l'accusa di volere non sappiamo quale me
schina autonomia - sicura nella sua retta coscienza, che il 
popolo italiano le avrebbe reso giustizia, e affermando 
ognora con l'opera la sua fede nei destini d'Italia! Poichè 
la nobile protesta di Genova del 1849 fu eminentemente 
unitaria! Essa fu protesta alla vergogna di Novara che 
fu voluta chiamare sventura - alla vergogna della ceduta 
cittadella ct' Alessandria, della minaccia d' una occupa
zione austriaca di Genova stessa, qual pegno nelle mani 
di Radeschi, onde più facilmente poter sopraffare Italia 
tutta I E Genova, quella Genova che un secolo innanzi aveva 
cacciati dalle sue mura a sassate gli Austriaci, non voleva, 
non poteva piegar la cervice sommessa alla nuovissima in
timidazione! Essa si drizzò e si oppose - ed affidò la sua 
difesa ad un figlio di quel Piemonte dal quale la si accu
sava si volesse separare - ad un nobile carattere , - il 
quale alla porta di San Salvario a Torino, 1'11 marzo 1821, 
aveva già spiegata la bandiera nazionale dell'italiana indi
pendenza con una schiera di cento uomini in faccia ai vas
salli dell'Austria accampati e potenti. E soffocata nel sangue 
fece nuovo olocausto all'Unità della Patria. Da Genova 
partivano quei Mille che con arrugginiti fucili e sdrucite 
rosse camicie su gli omeri - si recavano a compiere quella 
impresa immortale - che il Mezzodì d' Italia doveva ria
quiatare alla Patria l 
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TELEGRAMMI RIFIUTATI 

Il Presidente del Comitato Napoletano pro Italia Irre
denta per l'onomastico di Giuseppe Garibaldi inviava al
l'antico compagno d'armi questo telegramma: 

Tuo omonimo -in nome Comitato in pro Italia Irredenta ti invia 
augurio dal cuore et raccomanda serbare tua preziosa salute pro 
Patria in questi gravi momenti. 

Avezzana 

Trento z8 Marzo 

Illustre Generale, 

Ricorrendo domani il vostro giorno onomastico i trentini sen
tono il dovere di inviarvi i più sentiti auguri e nel tempo stesso 
di ricordarsi a Voi in questi momenti forse supremi per la loro 
redenzione e unione alla Madre patria. (r) La vostra libera voce 
giunse sempre potente fra noi. Mirando il vostro carattere e ram
mentando il sangue sparso generosamente sulle nostre vette, in 
mezzo alle più amare delusioni, ci siamo confortati sempre di un 
lieto avvenire. La nostra lotta è lunga e piena d·angoscie. Nes
sun'altra provincia italiana ebbe a subire una duplice schiavitù 
come tocca a noi di sopportare . 

A voi, Generale, che non appartenete a nessun mondo ufficiale, 
possiamo chiedere una parola di conforto e di speranza. La cerchia 
di ferro ehe artificialmente ci divide dalla Nazione è la nostra 
morte morale ed economica. Ora che si è dato ascolto al grido 
di dolore degli oppressi popoli d'Oriente, non si vorrà udire il 
nostro più straziante, più unanime? L'Alta valle dell' Adige in 
mano straniera, è una perenne minaccia alla nazione, nonchè un 
continuo imbarazzo alla potenza che la spadroneggia, mentre ri
vendicando~i all'Italia, la grande economia del bacino della valle 
del Po guadagnerebbe la sua parte di suolo montuoso che ora le 
manca a complemento del suo sviluppo agricolo ed industriale. 

(r) Si noti l'ansia con cui i trentini aspettavano la liberazione 
e l'invocavano. 
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Due documenti inediti 

Fate sentire, o Generale, in questi momenti la vostra voce 
potente e rispettata e noi fidenti nella Stella d'Italia saluteremo 
in Voi il campione anche della nostra indipendenza ed il protet
tore degli oppressi. 

Il Comitato di vigilanza ( r) 

Questo mesaggio era accompagnato da oltre 300 carte da vi
sita e da una veduta fotografica di Trento. 

« Trieste , Istria in ceppi, augurandovi molti e prosperi anni 
ancora vi implorano sicuro fautore alla loro redenzione. 

I Triestini ed Istriani 

« A voi invitto campione dell'Italiana libertà augurano molti e 
molti anni ancora, acclamandovi auspice nuovi trionfi contro 
giogo austriaco. 

Gli studenti triestini-istriani ( r) 

COME GARIBALDI VOLEVA 
OCCUPARE TRENTO E TRIESTE. 

E' stato detto e, falsamente e in mala fede, ripetuto che 
il disegno d' invadere il Trentino e Trieste tramontò dopo 
l' incontro a Caprera tra Garibaldi e Imbriani nel novem
bre 1878. Non andò in fumo, quel disegno, nè tramontò; fu 
semplicemente rimandato. Garibaldi desiderava che le osti
lità cominciassero dai triestini, trentini, goriziani , istriani 
e aggiungeva di suo pugno e non potendo partecipare (alle 
marcia su Triesteì quest'anno, prepararsi per l'anno venturo». 
Ma egli già aveva preparato sin dal marzo .'78 dettagliata
mente il piano per occupare Trieste e quello per marciare, 
alla sinistra dell' Esercito regolare su Trento. 

Ed . ecco i due documenti originali e inediti conservati 

(r) Questi telegrammi da trasmettere a Caprera venivano rifiutati 
dall'impiegato dei telegrafi, sotto il pretesto che fossero a seconda 
dell'art. 7 della Convenzione telegrafica di Pietroburgo, contrarii 
olla sirurezza e alle leggi interne della Nazione. 

( 
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fra le carte del Comitato segreto di azione dell'Associazione 
napoletana in pro dell' Italia Irredenta ( 1 ). 

Piano per 40,000 uomini, alla sinistra dell' Esercito se
condo il Generale Garibaldi, trasmessa da Attilio Zanolli. 

La configurazione del Trentino che a guisa di cono, s' im
pernia fra la Lombardia ed il Veneto, segna i suoi propri confini 
con una superba corona di elevatissimi monti , cui prendono 
l'aspetto di naturale fortezza. 

Questa posizione é solcata nel mezzo dall'Adige, che forma, a 
mio giudizio, il valore strategico delle operazioni militari . Preso 
dunque a calcolo que1:,to fiume come fattore assoluto di divisione 
delle forze austriache, è necessario conoscere, sopra qt1al vertice 
laterale stia la forza maggiore , tanto nella proporzione del ter
reno di fronte al punto da prendersi come piano d'occupazione, 
quanto per lo spiegamento delle manovre tattico-strategiche. 

Tenuto conto, e conosciuto minutamente tutti gli sbocchi che 
mettono in Italia, in ispecialità quelli che hanno strade rotabili 
adatte per le marce di tutte e tre le armi - come sarebbero -
all'ovest - quella del Tonale col passo fortificato che mette in 
Val Canonica - la congiunzione delle strade delle Giudicarie 
provenienti da Trento coi forti di Lardaro - quella delle Ma
rocche per la Valle del torrente Sarca a Riva sulla sponda del 
Lago di Garda, coi forti del Monte Brione de la Rocca in città, 
nonché le trincee di nuova costruzione - quella da Rovereto per 
Riva coi forti al Laghetto dell'Opio, e sul poggio Nago alle falde 
di Monte Baldo, per discendere a Forbole - quella da Riga per 
Val di Ledro, coi forti dell 'Ampola per Storo, e da questo al 
Caffaro , punto unitario di tutte queste strade , - al sud lo 
sbocco per Verona, alla sinistra dell'Adige - e quello del lago 
di Garda, neutralizzato per mancanza di flottiglia - ali' est -

(1) Molte di quelle carte, dopo l'arresto e martirio di O
berdan, Imbriani, per prudenza e per tema di compromettere i 
corrispondenti de' vari comitati segreti, li fece bruciare dal suo 
fidatissimo Raffaele Memoli, nel 1883, ma i due piani in parola, 
nella fretta dello scarto , rimasero fra le lettere di Garibaldi e 
non furono bruciati. 

I competenti di cose militari potranno giudicare sulla impor
tanza di questi due cimeli, che gli studiosi avranno presto agio 
di consultare presso la Sede Centrale della « Dante » in Roma, la 
quale, dopo la pubblicazione di questo volume, ne assumerà la cu
stodia. 
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quella da Trento per Val Sugana coi forti di Civezzano e Per
gine, che mette a Bassano, alla sinistra del fiume Brenta - quella 
da Rovereto per la Vallarsa, lungo la destra del torrente Leno, 
col passo del Pian della Fugazza per discendere a Schio - tenuto 
conto di tutte le strade secondarie mulattiere, e pei semplici pe
doni , coi loro rispettivi gioghi e passi - conosciuto e calcolato 
l'importanza del bacino dell'Adige, dei fiumi Chiese a destra e 
del Brenta a sinistra - calcolato, inoltre, che tanto Trento, quanto 
Rovereto, trovansi entro il raggio d' operazione Est - come pure 
la ferrata e la strada maestra che dal confine veronese , va per 
Bolgiano ed Insbruk - osservato che sulla destra dell'Adige s'in
contrano maggiori difficoltà prevedute da una sequela di forti, 
come si vedono marcati sulla carta topografica, e dalle acciden
talità del terreno - calcolato per ultimo - le due Ghiacciaie, 
quella dell'Ovest - nella Valle di Sole e quella delle Marmolate 
all'Est - nella Valle di Fienne, come punti estremi settentrionali 
del Trentino, coi loro scoli verso il bacino di mezzo - la deci
sione per l' azione principale cadde assolutamente sulla sinistra 
dell'Adige coll'occupazione del Circolo di Primiero, e la Vallata 
del Felsino, con 10.000 uomini, e ciò per le seguenti ragioni: 

1. 
0 

- Perchè ottenuta quella importante posizione, si gravi
terebbe come peso , e come urto di massa offensiva alle spalle 
dell'armata austriaca, scorrendo le vallate di Fienne e Cavalese, 
coll'obbiettivo d'impadronirsi dei passi che mettono a Bolgiano, 
e più sotto a Neumarch, Egna in italiano - e potendo discendere 
su quest' ultimo per tagliare la ferrata e strada, ambe situate a 
sinistra fra l'Adige e il Monte. 

2. 0 
- Perchè dalla Valle del Fesino si proteggerebbe una 

marcia su Trento per la Valsugana, sempre di concerto col mo
vimento in avanti del Cavalese lungo il torrente Avisio, premendo 
così ai fianchi la posizione austriaca. 

3. 0 
- Perchè si toglierebbe la difficoltà ali' entrata del con

fine, da Primolano al torrente Grigno, e la sinistra del Brenta. 
4. 0 

- Perchè cosi verrebbe alimentata la linea di congiun
zione per una colonna di 6.000 volontari, i quali montando per 
la Valle Astico, dovranno prendere posizione in Lavarone e Fot
garia, punto strategico importante per decidere su tutte le ope
razioni dell'armata austriaca fra Rovereto e Trento. 

5. 0 
- Per a vere una solidarietà di anelli per altri tremila 

uomini che da Posina devono impadronirsi del passo Borcala, 
che mette nella V~llata di Ferragnolo per Rovereto - notando 
che scendendo a ,l:lestra della Borcola havvi una strada a zig-zag 
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che monta al passo di Serrada, in linea con Folgaria e Lavarone, 
e per altri mille uomini che da Posina stesso, marciando a mat
tina del monte Passubio devono portarsi sopra il Colsanto , alla 
sinistra della Valle di Ferragnolo - sopra Rovereto, onde para
lizzare le disposizioni degli austriaci nella Vallarsa fino al Pian 
della Fugazza, creandosi una posizione in tal guisa assolutamente 
superiore, con la dominazione delle alture di Trento e Rovereto . 

Sviluppiamo ora, un poco meglio , il concetto sul Bacino del
!' Adige. Senza richiamo di vecchie date storiche, troppo bene 
conosciute nell' arte della guerra, il Trentino fu e sani sempre 
finchè la dura, il punto di concentrazicne delle forze austriache, 
rispetto ali' Italia. Ora essendo sbarrata la strada e la ferrata per 
Verona dai forti di Rivoli, è ben naturale che si verseranno, o 
sotto la Rocca d ' Anfo, o per la Val Sugana per Bassano con 
meno ostacoli - o, dalla Vallarsa per Vicenza, con a fianco un 
comodo passo per pedoni da Monte Grosso sopra Recoaro. In 
ogni modo il compito di siffatta difesa spetta alla truppa· regolare 
prima che sbuchino dalla vallata al piano. Fu per questo che mi 
venne l'idea di studiare più a fondo le combinazioni del corso 
fluviale, o bacino di mezzo. 

Nella guerra del 1859-66, gli austriaci in possesso ancora del 
Veneto, ebbero soltanto la mira di fortificare tutti i passi di co
municazione con la Lombardia, avendo avuto la sagace finezza di 
tagliare tutti i ponti esistenti sul fiume, tranne però quello di Ra
vazzone sulla strada da Rovereto a Riva, tenendolo sempre mi· 
nato e pronti a farlo saltare ad ogni evenienza come si fu quella 
del 1866 dopo la battaglia di Bezzecca. 

Ora la situazione é recisamente diversa, poichè se per gli au
striaci era questione di opportunità il taglio dei ponti presente
mente conobbero il bisogno di raddoppiare come lo si vede in 
fatto nella costruzione di due nuovi ponti , uno ad Avio presso 
Ala, e l'altro a Sacco presso Rovereto , per cui in tutti dal confine 
fino a Trento, se ne contano cinque carreggiabili, due per pedoni, 
e tre barche pontoni a palo fisso. Tutto ciò significa il bisogno 
riconosciuto d' immediati e facili concentramenti , dovendo gli 
austriaci bilateralmente difendersi, quindi scopo principale della 
nostra imprel?a, dovra esser quello di tagliare tutti i passaggi al 
disotto di Trento, onde ottenere la calcolata divisione delle forze 

austriache. 
Passiamo ora in rassegna la posizione dell ' Ovest - gli sbocchi 

verso la Lombardia offrono le seguenti difficoltà. - L 'entrata del 
C affaro trovandosi subito a contatto coi forti di Lardaro a destra 
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del Ch.iese, e con la deviazione a sinistra al ponte di Staro, per 
la Val di Ledro a Riva coi forti dell' Ampola, è soggetta all'in
dispensabile aiuto dell'artiglieria (v. guerra del 1866) onde aprirsi 
una strada . Il secondo punto di vista importante è quello delle 
distanze, come ad esempio quella che dal Caffaro bisogna salire 
al Tonale ed allo Stelvio, mentre in questo frammezzo abbiamo 
altre vallate, e difficili passi da sormontare per avere un pronto , 
e comune accordo d'operazione , locchè indica che tale separa
zione vuol cercare la sua forza da sè, manovrando ciascuno come 
raggi di co~versione su Trento. Ciò facendo (nel caso di guada
gnate posizioni) si potrebbe benissimo offendere il nemico al bi
forcamento di Fione con la strada che viene dalla Selva di Cam
piglio, alla destra del Tonale, 6 per quelle delle Giudicarie, 
costringendolo ad avere un solo passaggio su Trento col ponte 
di San Lorenzo di fronte alla città. 

Dato il caso d'essere padroni della Valle di Sale, l'obbiettivo 
principale cadde sul passo della Mendola, da dove si discende a 
Bolgiano, costringendo la forza austriaca impegnata pel solo Tren
tino ad avere per ritirata la sola strada sull'Adige, se una colonna 
proveniente dal Cavalese non gliela avesse tagliata, ed allora : o 
capitolare o precipitarsi alla fuga senza carreaggi, framezzo alle 
accidentalità del terreno verso il loro tedesco paese. 

Dal Caffaro allo Stelvio , si dovranno impiegare altri 20,000 

uomini uniti a compagnie alpine, cioè 12,000 pel Caffaro con ar
tiglieria, ed 8000 pel Tonale e lo Stelvio . 

Ora vediamo Trento col suo raggio di fortificazione. La citta 
ha un castello che la guarda a mattina al limitare delle porte per 
la Val Sugana, coi forti sull'altura dell ' altipiano di Civezzano e 
Pergine, ed al forte di Paia sulla sinistra del torrente Ferzina
a mezzogiorno , da quello sullo schenale della Valsarda , tra il 
lago di Caldonazzo, e Matarella nella Valle d'Adige, e da quello 
costrutto in quest'ultimo luogo al livello della strada maestra da 
Rovereto a Trento - a sera - i forti sulla destra dell' Adige, 
che precludono le vie da Riva e dalle Giudicarie , riducendole 
all ' unico passo del Bucco di Velia, coi forti dominanti l 'apertura 
che mette ai piedi della ben munita posizione del Dos-Trento, di 
fronte alla citta, in assetto sempre minaccioso nel caso d ' una ri 
voluzione, e dai forti di Sardegna e San Massenza, con l' unico 
ponte di San Lorenzo sull' Adige, - a settentrione i forti della 
Rocchetta e Mezzolombardo sulla destra del fiume, che difendono 
lo stradale proveniente dalla Valle di Annone, lungo la sponda 
nel torrente Noce. 
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Ad ogni costo è necessaria l'artiglieria, sia per forzare il passo 
del Caffaro , come per la Val Sugana per abbattere i forti di Ci
vezzano e Pergine onde poter piazzare una batteria sopra Trento 
al livello del Dos-Trento, proteggendo tutta la città , quanto al 
bisogno un assalto simultaneo delle nostre forze , trattandosi di 
utilizzare il tempo coi mezzi maggiori di smantellamento , nel 
mentre con abili marce manovre , si cercherà con attacchi possi
bili , di facilitare, a seconda delle circostanze, la girata intorno 
alle posizioni nemiche . 

OSSERVAZIONI 

Un 'altra circostanza maggiore , afferma la mia decisione e si è 
quella che l'Austria avendo aperta tutta la linea del Friuli, dalle 
Alpi Giulie al mare , senza verun ostacolo fino a l Tagliamento, 
la nostra armata essendo costretta temere una fronte di difesa 
dalla Pontebba - lungo la destra del Tagliamento fino al mare 
è ben necessario che un addentellamento strategico , assicuri la 
forza alle spalle della prima linea , agendo in modo , tempo e 
luogo opportuno dagli sbocchi del Trentino alla Pontebba e Ta 
gliamento. 

Per lasciare quindi all'esercito regolare, maggiore unità di tat
tiche e mano vre , coi punti della ferrata Verona , Vicenza , per 
Cittadella Bassano di fronte allo sbocco della Valsugana-Padova 
per Cittadella come sopra , da Cittadella per Treviso al Ta
gliamento , e dalla intiera linea Verona-Venezia per Treviso - i 
Volontari unitamente alle compagnie alpine , dovranno tenere a 
scacco , fiancheggiando in posizione di montagna tutte le calate 
degli austriaci sul Veneto, destinati a favorire possibilmente tutte 
le operazioni nel Friuli, minacciando alle spalle la nostra prima 
linea di difesa. Così la sinistra del!' Adige, ha un maggiore svi 
luppo non solo; ma la grave responsabilità della forza impegnata 
al Tagliamento. 

Col quadrilatero che fornisce i mezzi di congiunzione per le 
tre vallate del Caffaro, della Valle Minica, e della Valtellina, con 
un corpo di osservazione a Brescia, i tedeschi si trovano lo stesso 
a lottare contro difficoltà più scabrose, mancandovi l' estensione 
del terreno per porsi in linea di battaglia, mentre il Veneto offre 
maggiori sbocchi, ed una intera fronte d'armata austriaca sul Ta
gliamento. Tal quadro deve fornire un g iudizio non tanto leggero, 
per chi assume la responsabilità di Generale in Capo, perchè tutto 
dipende dalle disposizioni di truppa da Verona a Ba~sano - da 
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questo a Treviso, con Padova ponto di riserva per sostegni - e 
pel caso d'un rovescio la pronta formazion~ d'una seconda linea 
sul Po, dal Ponte Lago Scuro a Mantova. 

Adesso tutto sta che il Governo voglia vincere , o burlare la 
Nazione , lasciandosi sfondare , come nel 1866 , d' orrenda me
moria. 

Questo piano ha per base il concerto con la truppa regolare in 
una guerra diretta, fra l'Italia e l'Austria, o l'Austria trovandosi 
impegnata con altre potenze ed in buone relazioni con l' Italia, 
allora bastano soltanto 4000 uomini per una semplice dimostra
zione politica , occupando il Circolo di Primiero. 

Ma più degli austriaci una sol cosa io temo... la nomina di 
una gran parte di quei colonnelli, piu amministrativi che soldati. 

Insegni la Campagna in Tirolo del 1866. 

MARCIA SU TRIESTE. 

La vallata montuosa dell'Isonzo che da Caporetto nord segue 
il suo corso verso sud fino a Gorizia, si presenta meravigliosa.
mente a questo scopo, in quanto che i nostri monti di confine 
sono tutti variabili con strade di Montagna o sentieri abbastanza 
buoni, sia da Monte Maggiore di fronte a Caporetto, sia lungo 
tutta la corona fino all' ultima collina che :finiscono al ponte di 
Brazzano presso Cormons da dove il torrente divide attualmente 
il nostro territorio dall'Austria. Non avvi che una sola strada 
carreggiabile la quale da Cividale conduce a Caporetto ove si con
giunge quella proveniente da Tarvis e da lì sulla destra del fiume 
prosegue fino al Canale ove trovasi un ponte di pietra e la mette 
sulla sinistra costeggiando sempre lo stesso Isonzo fino a Gorizia. 
Tranne quindi che all'imbocco della vallata che da Tarvis mette 
a Caporetto non vi sono altre strade di fianco che quella diretta 
da Cividale va a Caporetto e resterebbe nelle nostre mani con 
l'occupazione di questa congiunzione di strada. La strada poi che 
percorre la riva destra dell' Isonzo non presentando dopo questa 
occupazione nessun timore cl' essere girata, si può andare fino a 
Tolmioo passando per un ponte di pietra ove la strada si biforca 
presso Balzano, nella quale vallata non essendovi strade carreg
giabili con un corpo d'osservazione di 200 uomini per la vallata 
del torrente Idria con pattuglie di perlustrazione e con vedette 
sulle alture, potrebbero segnalare l'inimico, il quale dopo lunghi 
e v'ziuti giri con massu direttiva da Lublanc tentasse sorprenderci 
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da quella parte, che in ogni modo senza artiglieria, non potrebbe 
offendere le nostre open.zioni di destra. 

Occupate e ben dirette militarmente queste posizioni corre la 
necessità di garantirsi una facile girata degli austriaci, che da 
Gorizia per le colline cominciando da Cormons lungo il confine 
marcato dal torrente Iudri potrebbero prendere posizione sul Monte 
Maria Celli, ove trovasi un santuario di detto nome situato tra 
il torrente Iudri e la destra dell' Isonzo . 

Con mille uomini si può tenere la facile difesa in posizione sud 
di detto monte, concentra.udo una linea difensiva dal santuario 
fino all'Isonzo per la protezione assoluta di detto ponte. E' bene 
conoscere per ultimo, che se venisse dagli austriaci forzato il passo 
di Salcano o qualunque altro piccolo punto importante delle nostre 
posizioni i volontari dovranno portarsi sulla destra dell' Isonzo, 
perchè da ogni parte in poco tempo si può raggiungere il nostro 
territorio, e quindi la loro salvezza. 

Ragguaglio delle distanze da Cividale a Caporetto chilom. 26 
ore 5 - da Caporetto a Tolmino km. 15 ore 3 314. Da Tolmino 
a S. Lucia km. 5 ore 1 - da Tolmino a Ronzina km. 8 ore 2 ly2-
da Canale a Salcano km. 16 ore 4 - da Salcano a Gorizia -km. 5 
ore 1. Dal nostro confine al santuario di Maria Calli s' impiegano 
2 ore e si discende a Canale in un'ora e mezza. 

Ottenuta possibilmente lungo il nostro confine l'adunanza dei 
volontari, si può ottenere dal ponte _di Brazzano presso Cormons, 
tanto per lo stradale quanto pef le colline del Coglio in 4 ore di 
marcia un assalto di notte tempo sopra Gorizia - circondare il 
Quartiere militare, disarmare la guarnigione - sorprendere nel me
desimo tempo l'attigua Caserma dell'artiglieria, levarne i pezzi, 
oppure inchiodarli, onde proseguire la marcia per Monfalcone, Na
bresina, Trieste. Nella medesima notte uno sbarco di volontari a 
Duino, dovranno occupare Nabresina, rompere il telegrafo esten
dersi con pattuglie tanto verso Monfalcone per ordine di ser-dzio, 
quanto verso Trieste per osservazione. 

Un giorno prima di questa operazione, un gruppo d'uomini di 
buona volontà conoscitori dei luoghi dovranno alla spicciolata tro
varsi nelle vicinanze della Grotta d' Adelsperg - linea Lubiana -
rompere la ferrata per impedire pronti soccorsi d'uomini e d'arti
glieria, ritornare poscia presso Nabresina, e discendere tutti uniti 
in sostegno alla rivolta di Trieste - gettare lo spavento, ed ono
rare in tal guisa la bandiera dell' Italia Irredenta. 

Essendo l'Isonzo non guadagnabile, e non presentando che solo 
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due teste di ponte sotto Gorizia, una Gradisca per Sagrado - l'altra 
ohe dll nostro confine di Palm1nova entra. p3r Cervignan!), Terzo, 
e Pieris di Monfalcone, la marcia su Trieste . potrebbe essere ef
fettuata con maggiore vantaggio di tempo, per quest' ultimo ponte. 

Tutto questo però si può francamente ottenere se la guarnigione 
di Gorizia fosse limitata coro.e in giornata a 600 uomini con mezza 
batteria. di campagna. 

Se l'Austria poi, rafforzata di numero, tenesse una forte posi
zione di sorveglianza da Gorizia l lrngo il confine o per meglio spie
garmi alle due teste di ponte Gradisca e Pieris di Monfalcone al 
lora sarebbe poco consigliabile penetrare per la parte bassa di Go
rizia. 

Ad ogni costo , il colpo di mano su Gorizia è secondo il mio 
modo di vedere , da prderil'si ad ogni altro movimento, siasi per 
non lasciarsi alle spalle nesslrna forza armata , siasi per la posi· 
zione tattico-strategica, siasi per tenere in freno la boria di quella 
popolazione sacrilegamente slavo-tedesca, e canaglia. 

Distanza in Chilometri : da Cormons a Gorizia km. 12 ore 3 1[2 
- da Cormons a Gradisca km. 10 ore 21[2 - da Gradisca a Go
rizia km. 11 ore 3 - Da Gradisca a Monfalcone km. 12 ore 3 l[2 
- da Monfalcone a Nabresina km. 12 ore 3 - da Nabresina a 
Trieste km. 12 ore 3. Dal nostro confine a Cervignano ore 3[4-
da Cervignano a Terza km. 3 ore 3[4 - da Terza a Pieris km. 8 
ore 2 - da Pieris a Monfalcone km. 8 ore 2. 

Sono passati 53 anni da allora e per cinquantatrè anni gli 
storici superficiali dell'Irredentismo hanno avuto il torto di 
ignorare e fare ignorare questi piani che sono la documen
tazione più solida dell' interessamento spiegato da Gfuseppe 
Garibaldi per gli Irredenti e l'attività che svolgeva M. R. 
Imbriani nel Comitato Centrale Napoletano, che ebbe cura 

di trasmettere detti piani a tutti i comitati segreti del Re
gno, per infervorare e incitare i fiduciari a tenersi pronti 

per l'azione simultanea (1). 
E per se mpre più allargare la cerchia dei votati alla causa 

nobile faceva pervenire ai soci corrispondenti pù.bblicazioni 

(r) E' sperabile che dopo la pubblicazione di detti documenti 
non si ripeta più la ingiusta formula modernissima di collocazione 
a riposo di precursori dell' Irredentismo per poco rendimento I 
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patriottiche ed estratti degli interessanti studi del prof. Carlo 
Combi sulla rivendicazione dell'Istria (1). 

BENEDETTO CAIROLI. 

Preso come era dal suo ardore patriottico Imbriani sperò 
per un momento nel patriottismo di Benedetto Cairoli asceso 
ai non ambiti gradini del potere. 

Egli vi è chiamato -- scriveva - in nome della moralità 
offesa ed indignata, in nome della dignità nazionale male 

sostenuta. Il tribuno che entra nei consigli del re, non vi 

entra da apostata, non per arti indegne , non per subdole 

(1) Ecco a volo di uccello i momenti principali della italianis
sima storia dell' Istria, desunti dai detti scritti del Combi : Co
stituita regione d' Italia gia sotto il governo di Roma, l'Istria 
fiori lungamente della più rigogliosa civiltà latina. Le sue colonie 
i suoi municipi, come Tergeste, Egida, Emona, Parentium, Pola, 
salirono presto in fama · di ricchezza , e di forza; eleganti edifici 
con un insieme di oltre mille lapidi scritte, a chiarire la potenza 
del genio romano , sorsero ad aggiungere i prestigi dell'Arte e 
quelli della natura, bella di colli e piani ubertosi, che sotto la 
mano di un popolo intelligente e felice divennero, giusta la de
scrizione fattane da Cassiodoro, la delizia rlei doviziosi, la fortuna 
dei meno agiati, la campagna di Ravenna e ornamento d'Italia. E 
in mezzo. a quest' opera grandiosa, fiero fu il proposito di ren
dere quella provincia quanto meglio si poteva gagliarda a tenerne 
la guardia, come ce lo dimostrano i fortilizii e i valli turriti che 
vi furono costrutti e le cui traccie restano custodi di un pensiero 
sapiente. Corsa, ma non occupata stabilmente, prima di Teodo
rico, dai barbari potè, quasi più d'ogni altra provincia italiana, 
conservarsi ancora per lungo tempo, specie per la sua posizione 
di fianco alla via fatale che, superate l'Alpe, mena ai più larghi 
orizzonti dei piani friuliani, e pel breve suo ambito, quasi inte
ramente sul mare, ma tutto lo frastaglia di seni, di porti, di rade 
e dal quale le tornava agevole di trarre gli aiuti e resistere .... .. 
E cosi, mentre il nascente potere di Venezia apparecchiavasi agli 
alti suoi destini nelle umili sedi di Eraclea e di Malamocco, e la 
già tanto formidabile Aquileja giaceva estinta fra i canneti della 
sua maremma, Pola teneva il primato fra le città dell'Adriatico 
superiore. 
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mene, non rappresentante di un partito, ma armato cam -
pione di un principio: molto adunque ei può fare in virtù 
di quella forza che solo la rettitudine della mente e la ge
nerosita del cuore concedono, e molto spera da lui la Patria. 

Sventuratamente, però, la fiamma che ardeva nel cuore 
nel patriotta veniva raffreddata e resa sterile dall'entourage, 
e l'animo presago di Imbriani si domandava: Serberà B. Cai
roli inviolata la virtù della sua coscienza nel novissimo de
leterio ambiente? La !!aldezza incorrotta del carattere, l'ener
gia della tempra, l'audacia inflessibile dei propositi serberà 
inviolati? 

< Non sappiamo - scriveva - se il Congresso europeo 
avrà luogo; ma certo dall'uomo che vi rappresenterà l'Italia, 
dipenderà che l'onore alla Patria rimanga illeso ed i suoi 
diritti rispettati. Scevro di debolezze o compiacenze, egli 
deve ricordarsi che chi lascia carpire il proprio diritto se 
ne rende indegno. E mal si comincia affidando il ministero 
degli esteri ad un uomo che mal seppe la dignità d'Italia 
tutelare presso ·i barbari sul Bosforo. Guai se fosse anche 
prescelto a propugnare gl' interessi d' Italia a Berlino I > 

Vero è - aggiungeva subito che qualunque possa essere 
l'opera nefanda dell' uomo, inviolabili rimangono nella co
scienza dei popoli i propri diritti , quando li veggono 
traditi. 

La scelta degli uomini di cui si andava circondando 
Cairoli manteneva lmbriani perplesso e preoccupato. Sa
rebbe veramente doloroso - diceva - che colui al quale il 
progredire degli anni e le ripetute sciagure, lasciavano 
giovine l'animo, ringagliardito da quella eterna fede che 
tutto rinnovella, dovesse ora, in questi supremi momenti 
al contatto degli egoismi e delle apatie e doppiezze diplo
matiche, cadere in una deplorevole fiacchezza. 

Egli voleva rispettata l'Italia, come oggi, dopo cinquan
tatre anni o·gni italiano la vuole rispettata . Egli voleva che 
l'Italia affermasse i suoi diritti, avvalorati dalla « potenza 
delle armi > e che le e boriose pretese e minacce della sua 
eterna nemica > non fossero prese sul serio ( r ). E ricorda va 

(1) Nelle sfere governative-aveva detto Cairoli -spira un 'aura 
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a Cairoli le parole dal Cairoli pronunziate in pieno parla 
mento, prima di ascendere al potere. 

Per la critica obbiettiva è opportuno aggiungere che Im
briani non criticava per partito preso l'opera di chicchessia; 
esortava i governanti a mantenere alto la dignità del loro 
mandato e riponeva piena fiducia nel loro patriottismo, ma 
quando vedeva che la dignità e il patriottismo cedevano il 
posto all'opportunismo aveva il coraggio di dirlo senza sot
tintesi. 

e Noi siamo certi - invocava - che Cairoli, il giorno in 
cui non potrà onorevolmente compiere il suo dovere, scen

derà puro>. Ma a lui non bastava questo. Imbriani voleva 
vederlo scendere incontaminato. Egli sapeva che l'animo di 
Cairoli sarebbe rimasto immutato , ma non gli bastava : 
e bramiamo che le opere sieno degne dell'uomo , . Egli sa 
che, malgrado le esigenze del potere , Cairoli può onesta
mente essere « utilissimo alla causa dell'Irredente, che non 
è altro che la causa della P atria e della sua Unità. Sarà 
davvero un compiere degnamente le tradizioni di sua fa. 
miglia l'associare il suo nome al riscatto di quelle terre, 
senza le quali, l'Italia non potrà mai essere nè sicura, nè 
rispettata , (I). 

COME ZOILO, L'ORGO
GLIOSO AFFRANCATO. 

Il Corriere della Sera I interessato direttamente dall' am
basciata d' Italia , a Vienna , tentò di svalutare il grande 
impulso che prendeva l' Associazione in pro del!' Italia Irre
denta e menomare la figura del generale A vezzana. 

E Imbriani qual segretario del Comitato Centrale Napo
letano, sollecito a rimbeccare, rispose per le rime, e lo co-

letale tendente a volere intieramente dimenticate le origini e. la I 
meta del Risorgimento italiano , e a intimare silenzio alle aspi
razioni del diritto nazionale, quasi che esso non_ fosse il dogma 
della società moderna , che deve costituirsi sulle basi della giu

stizia. 
(1) Dove è l'opposizione matematica ai governanti? 
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strinse al silenzio (1) .. - Niuno ignora- scriveva - ed il 
nostro Statuto è di ragione pubblica - che lo scopo che si 
prefigge l'Associazione si è quello di redimere le nostre terre 
soggette allo straniero, per compiere l'Unità della Patria
ed i volenterosi di qualunque partito si raccolgono intorno 
a questo programma che propugna il più alto dei principi. 
I mezzi di cui ci avvaliamo sono legali, inappuntabili, le
gittimi : lo scopo è sacro. Ed ecco, alcuni, che di italiani 
non po~seggono che il nome , ma recano sul volto l' im
pronta di quel liberto indegno che Marziale eternò col tipo 

di Zoilo, l'orgoglioso affrancato. Costoro vengono a svalu
tare l' opera nostra ed a rinnegare le origini della Patria, 
a fondar la quale non hanno certo contribuito , perchè te
mono che lor si chieda la contribuzione di un quattrino o 
di una goccia di sangue. 

L'URLO DEGLI INER
TI E DEI TEMENTI. 

e Io dovrei essere grato al Corriere - aggiungèva -
che associando il mio nome a quello del generale A vez
zana, ha posto nella stessa categoria il segretario ed il Pre
sidente di un'Associazione, che se fu iniziata da parecchi fra 
i più ardenti e volenterosi, rivelava però il sentimento e la 
coscienza Nazionale, e perciò appunto si estese subito dal
l'un capo all'altro d'Italia, e perciò appunto trova un' eco 
rispondente in ogni petto generoso, e perciò appunto desta 
l'urlo degli inerti, questi perpdui tementi •. In quanto alla 
nota di scarsa seri'età che il Corriere !argiva ad Avezzaaa 
e al Segretario dell'Associazione non valeva la pena di ri
levarla, quantunque - Imbriani - avrebbe potuto rispondere: 
e la serietà della mia vita l'ho iniziata versando a 16 anni 
il mio sangue per la Patria, mentre forse la gente seria in 

(1) E' salutare per i giovani sapere, che per assumere certe di
fese o polemizzare occorrono due qualità : coraggio e coscienza 
illibata. Chi ha nèi o sostieµe una causa per fini inconfessabili, 
finisce sempre per tacere il primo, per paura di squalifica o per 
mancanza di argomentazioni. 
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allora, implorava im :1iego da qualche austriaco luogotenente 
o da qualche commissario borbonico » ! 

E concludeva : < Se quel popolo generoso che noi difen
diamo , fosse stato della natura prudente e mansueta degli 
scrittori del < Corriere , ancora pagherebbe le bacchette ed 
i capestri impiegati a fustigare le sue donne ed a strozzare 
i suoi folli cittadini che così poco seriamente , affrontavano 
l ' orgoglio della forca e conseguivano l' esaltazione della 
morte. Io non so a qual provincia d'Italia appartengano gli 
sciagurati scrittori , ma certo debbono essere di quella stoffa 

- con la quale l'Austria formava i suoi berrovieri, o il Bor
; bone i suoi servitori , ed ora nell' Italia risorta , non tro

vando più posto che loro si convenga, armati di spegnitoi 
con la codarda parola sulle labbra , con vigliacco tremore 
nel cuore , guaiscono vaticinando quelle sventure , che la 
cupa fantasia lora va suscitando! Non abbiano paura. L'I
talia non li chiamerà alle novissime prove : abbonda ancora 
di figli generosi alla cui virtù si affida. L'Italia deve essere 
compiuta dagli italiani, essi non avranno quest'onore nè lo 
meritano>, 

A VEZZANA A DEPRETIS 

Lo stesso giornale sempre per svalutare l'opera dell'As
sociazione, sparse la voce che il generale Avezzana, per il 
lecco di un seggio senatoriale , aveva rinunciato alla Pre
sidenza del Comitato in pro dell' Italia Irredenta. 

La lettera che seg ue rappresenta la più eloquente smen
tita alle calunniose invenzioni lanciate col proposito e la 
speranza di scuotere la salda compagine di quella fucina 
di volontà e di patriottismo : 

Napoli 9 febbraio '78 

Caro Depretis, 

I Volgono niom~nti per lo scioglimento della questione d'Oriente, 
e se sapete avvalervene in prò delle nostre provincie irredente, 
il Trentino , Trieste e l ' Istria con quegli altri lembi di terre ita
liane - tagliate fuori dall ' infausto trattamento di Cormons - vi 
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renderete immortale ed il Ministero si acquisterà tale popolarità 
da mantenersi saldo al potere per molto tempo. 

Ma bisogna che vi armiate di risoluzione e reclamiate assolu
tamente il distacco dell'Austria di quelle nobili ed eroiche popo
lazioni che tanto contribuirono con sacrifici d'interessi e di san
gue in tutte le lotte nostre nazionali di questo secolo, e al riscatto 
della nostra Patria. 

Forte tempra ci vuole ! Ora è il tempo propizio perchè esse 
vengano liberate dal crudele giogo che soffrono e richiamate nel 
seno della loro Madre-Patria, I' Italia. 

Pensate che le Alpi sono il confine della nostra Patria e che .' 
sénza il confine delle Retiche e delle Giulie non vi è sicurezza Ì 
per noi, ma rimaniamo, ben si può dire, con le porte aperte. 
L 'Austria, secondo ogni probabilità, verrà ingrandita con gli im
portantissimi paesi della Bosnia, Erzegovina e la Croazia turca 
e non sarà che cosa sacrosanta e giusta che altri ricuperi il fatto 
suo, e che quelle tormentate provincie ritornino ad unirsi alle so
relle italiane a cui appartengono. 

Badate, caro Depretis, che questo è momento decisivo nella 
storia della vostra vita politica, e che vi dovete adoperare a tut
t'uomo e costa che costa, dovete fare in modo che piena giustizia 
ci venga resa; altrimenti vi predico che il nostro paese non avrà 
più quiete sino a che tale atto di giustizia non sia attuato. E se 
avrete adoperato tutta la vostra energia e ferma volontà per esi
gere questo atto di giusta riparazione e far prevalere una causa 
sacra, ve ne verrà loda eterna : in caso contrario ignominia e di
sprezzo. 

Ricordate che è un vecchio vostro amico che vi stima ed ama, 
che vi dà questo consiglio, e su, mano ali' opera e agite! Ricor
date il proverbio che chi si /<i pecora il lupo se la mangia I 

Vociferasi poi che in un prossimo congresso ed in compenso degli 
ingrandimenti che l'Austria potesse ottenere, essa sarebbe disposta 
a cedere ali' Italia il Trentino meridionale, mentre questa abban
donerebbe le altre terre italiane in potere dell'Austria . Inutile che 
io vi dica che i diritti di un popolo sono inalienabili, sono im
prescrittibili, e badate bene in tal caso di non seguire che una 
politica strettamente nazionale , perché altrimenti oltre ali' onta 
che imprimereste a voi medesimo, trascinereste ad una certa ro
vina le istituzioni che rappresentate. 

Vostro sempre devotissimo 

Giuseppe Avezza11a 
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NESSUNA RINUNZIA I 

Da una lettera di Federico Campanella tolgo i seguenti 
brani: 

«L'Associazione in prò dell'Italia Irredenta è quella che meglio 
risponde ai bisogni del momento, in vista delle complicazioni di
plomatiche che può ancora apportare la soluzione, assai male av

viata, della questione d'Oriente. 
~ E' nostro dovere di promuovere e mantenere un'agitazione 

viva ed incessante per la liberazione delle nostre terre , ricor
dando sempre all'Italia l' onta (1) che le deriva dal troppo pro
lungato servaggio delle medesime ; è nostro dovere di tenerci 
pronti a cogliere ogni occasione per raggiungere la mèta. Il 
Congresso che ci si minaccia, nel quale la diplomazia , come è 
suo vezzo, farà rimpasti territoriali e mercati di popoli, potrebbe 
fornirci la sospirata occasione. 

« Noi dobbiamo anzitutto separare il dritto indiscutibile della 
Nazione sulle sue terre irredenti dai trattati della diplomazia, 
ai quali il popolo deve rimanere assolutamente estraneo. 

« Si buccina, sin da ora, che Trento ci verrebbe restituita in 
compenso di qualche provincia Slava , che verrebbe aggregata 
ali' Austria, la qualcosa, se avvenisse, sarebbe un delitto. 

« Noi non possiamo accettare Trento come compenso, cioè a 
prezzo della schiavitù d'altro popolo. 

~ Il popolo italiano non rinunzia ad un sol palmo del suo ter
ritorio, ma prende ciò che è suo, a misura che gli si presenta. 
L'Italia dovette farsi per unificazione e fu arrestata, più volte, 
nella sua via da trattati diplomatici e da superbi jamais. Fu ar
restata dal trattato di Villafranca sul Mincio e dalla convenzione 
di settembre a Mentana - quando era in marcia per liberare Ve
nezia e Roma. Ma che avvenne di quei trattati? Dopo pochi 
anni sfumarono al soffio della rivoluzione, e Roma e Venezia son 
nostre. Lo stesso avverrà di Trieste, se prima di essa sarà libe
rata Trento, perchè allora l'amore del popolo italiano si concen-

(1) Questo continuo, incessante ricordo degli Irredentisti napo
letani - dagli avversari detto petulante e •olle -- preparò l'animo 
delht Nazione del 1915. 

-J\· ·2-22 ·N 



Neppure una spanna esclusa 

trerà tutto sopra di essa ed i trentini saranno ali' avanguardia 
per liberarla (r). 

F. Campanella 

( 1) Il concetto di Imbriani era più preciso e inequivocabile : 
riprendere , comunque, anche a misura che ci si presenta l 'op
portunita , ciò che è nostro , ma facendo sempre salvi - senza 
pavide rinunzie , senza transazioni , senza accomodamenti diplo
matici, e, sopratutto, senza baratti ·-· i nostri sacrosanti dritti pel 
resto che ci appartiene e che deve ritornare a noi. In altri ter
mini incitava i tiepidi a riconquistare alla Patria , tutte , tutte 
quante le terre nostre, neppure una spanna esclusa. 

L'ira e le spavalde minacce austro-ungariche ispirarono a Luigi 
Fontana i versi che seguono : 

... il sovrano d'Austria , lavate 
Le man d' italico sangue bagnate, 
Ospite amico fra noi venia; 

La serenissima 
Per lui a nozze si rivestia; 
Dei nostri martiri nella lor fossa 

Tacquero l'ossa; 
Sonò festosa l'adriaca riva 

A lui d'evviva! 
Mite il credemmo; lampo fugace; 
Indo) non cangia l 'auge! rapace . 
Eccolo! Volto non anco un giorno 

La prisca rabbia 
Ferocemente fa in lui ritorno 
Iniquo ! In nuove itale ambasce 

Egli si pasce . 
E su te sfoga il rio talento 

Povera Trento ! 
Avvinti in ceppi i figli tuoi, 
Che per l'Italia pugnar da eroi, 
Chiedi se spenta la virtù sia, 

Che di Cattaneo 
E di Manara in sen bollia? 
No - un voto santo, un 'alma speme 

N ascosa freme 
Sotto il silenzio, che su' tuoi mali 

Distende l 'ali 
Vertè l'Insubria cara sorella, 
Vertè si degna, vertè si bella, 
Vertè che l 'austro bastone affligge 

Di mille folgori 
Ardente il guardo Italia affigge, 
E in sen le rugge densa bufera, 

Come qua nd 'era 
D'austriache forche un campo pieno 

Del Po il terreno. 
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POLITICA ES fERA. 

Intanto, il nuovo ministro degli affari Esteri - il Corti
faceva il suo debutto alla Camera. « Finalmente -- esclamava 
lmbriani - si parla di politica estera nel Parlamento italiano! ,. 
Ma la discussione ebbe un carattere di meschinità. Parla
rono il Pandolfi e il Miceli della questione d'oriente . Visconti 
V enosta e Depretis si accapigliarono a freddo e lmbriani 
raffigurò quel diverbio al litigio fra mastro Adamo e Si
mon Greco, nell' inferno dantesco « perocchè ci pare unica 

No, t'assicura; sol voti imbelli 
Non alzan, Trento, i tuoi fratelli. 
Dei Cinque Giorni, di San Martino 

E di Bezzecca 
Nei nomi è sculto il tuo destino 
Saldo proposto dall' Alpi a Scilla 

In tutti brilla 
Mentre eh' in esso il duo! secreto 

Ognun fa queto 
Ma di Sadova già la ferita 
L'aquila d'Austria crede guarita? 
Ritrova il nerbo nei fieri artiglì 

Onde già rendere 
I piani e i clivi solea vermigli ? 
Più non la tiene alcun timore 

Di cacciatore . 
Che, stolto insulto l Sì rea minaccia 

Gli butta in faccia ? 
Stolta! Non ode che non più belve 
Europa vuole nelle sue selve l 
Al suon dei ferri <l 'Asburgo e Osmano 

Non dee più gemere 
L'eco dell 'Alpi o del Balcano. 
In cor dei popoli unico un dritto 

Ora sta scritto: 
Non più oppressori sul Bulgar suolo 

Nè sul Tirolo. 
L'astro dei liberi, diletta Trento, 
S ' alza superbo nel firmamento . 
Le trombe nostre udrai fra breve 

Nunzie nel gaudio, 
Ch' in un amplesso unirci deve. 
Questo conforti il tuo tormento, 

Povera Trento, 
Che già il Destino l'istante affretta 

Di tua vendetta . 



Una lezione ben data 

sentenza potersi pronunziare su d' esso, la conclusione del 
sommo poeta : ove sien genti in somigliante piato è meglio al
lontanarsene chè voler ciò udire è bassa voglia .. . 

E parlò Felice Cavallotti, ma neppure Cavallotti appagò 
Imbriani, benchè le parole dette fossero state « lesole a ge
nerosi sensi ispirate > e che avessero lasciato « intravedere 
il punto vero della questione; ma Imbriani le avrebbe volute 
« più esplicite, più determinate, più robuste, più temprate, 
più vibrate » , 

Sulla risposta data dal ministro degli esteri scriveva: 

« Oh, se questa è l'audacia dei propositi e la fermezza delle ri
soluzioni, che dimostrano gli uomini del partito avanzato, al po
tere - noi preferiamo quella politi ca moderata - che schiettamente 
e senza ambagi faceva affermare i dritti d'Italia a Cavour. Egli 
l'esprimeva nettamente, quando dichiarava che la politica del pic
colo Piemonte, all 'ombra del tricolore, doveva essere unicamente 
una politica nazionale, italiana. 

« Qual differenza fra la sua condotta e quella degli uomini che 
se ne dicono i continuatori - e di quanto inferiore puranco é 
quella di molti fra coloro per i quali Cavour era un retrogrado I 
Nel Parlamento abbiamo intaso parlare degli interessi di ogni 
Stato d'Europa, delle aspirazioni nazionali di ogni popolo stra
niero e degli interessi d' Italia , e dalle aspirazioni nazionali non 
una parola se non di riverbero, quasi si avesse tema di affermarle! 
Se congresso vi sarà adunque, il rappresentante d'Italia, parlerà 
dei greci, dei rumeni, degli slavi, dei croati, ne difenderà i di
ritti e le aspirazioni, ma degli italiani non parlerà - per non de
stare le legittime suscettibilità o la diffidenza di un governo 
amico I 

« Questo non è decoro, non è dignità nazionale! Nei momenti 
supremi che attraversiamo, s'inizia nel parlamento una discussione 
sulla politica estera e non si trova una voce che si alzi a ricor
dare, che vi sono terre italiane nelle quali è delitto pronunziare il 
nome d'Italia, nelle quali l'affermarsi italiani è punito con anni 
di carcere duro e torture infinite; che vi sono dei nostri fratelli 
che in questo stesso momento, espiano con pene durissime, il più 
legittimo e generoso dei sentimenti che nobilitano l ' uomo sulla 
terra : l'amor della Patria I - _Camillo di Cavour non temeva di 
ricordare le forche di .Mantova e le bastonature di Mii.mo, ma 
Cavour sentiva la dignità del posto che copriva ed il sigiior 
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Corsi è un pusillo diplomatico di carriera, creato per isbaglio mi
nistro e - perchè ministro, per isbaglio creato senatore - il quale 
a cuore freddo e mente ±redda prepara e scrive nel suo gabinetto 
fredde frasi di convenzione, guantate e doppie come la parola di 
un diplomatico, da servire a tutte le possibili discussioni e le 
viene a leggere nel Parlamento. 

« Perchè, perchè la voce potente e patriottica di Benedetto 
Cairoli non si è udita? Perchè non si è levato egli, che dovrebbe 
essere l'anima e l 'espressione del governo d'Italia, che dovrebbe 
rappresentarne il carattere e manifestarne gli intendimenti? - Noi 
non gli avremmo certo chiesta una inconsulta parola (1), compro 
mettente gli interessi generali - o la libertà delle nostre azioni 
avvenire; ma avremmo bramato ch'egli nettamente dichiarasse: -
se guerra vi sarà, l 'Italia farà ciò che i suoi ìnteressi le impon
gono ; se congresso vi sarà, l 'Italia n0n tollererà mai che i suoi 
interessi vengano compromessi o posti in oblio : il fondamento del 
nostro dritto si è quello di nazionalita; le nostre origini, la ragion 
nostra d' esistere basano su questo diritto - certo, noi non vo
gliamo essere ragione d'incendio eu1·opeo, ma se altri metterà in
nanzi pretese più o meno giustificate, noi non oblieremo le nostre 
veramente sacre e legittime. Invece non udimmo che allusioni di 
sbieco ; non si affermo se non una. politica neutra, che ci vinco
lerebbe per una neutra condotta, che non ci preparerebbe se non 
un neutro a,venire. 

ARDISCI E SPERA! 

Aggiungeva: 

« Ah, non cosi usavano coloro che l'onore d ' Italia, nei secoli di 
mezzo, mantennero - nel secolo nostro salvarono: quando ruggiva 
il leone dell'Adria; quando allo squillo di ogni tromba si gettava 
fremente nell'armi il subalpino guerrriero e, lacero , calpesto, san
guinante, pugnava ognora - e risorgeva sempre più invitto e ga
gliardo ! Per i generosi che pugnano vi è sempre il rispetto ed il 
premio, per i codardi che nicchiano, lo spregio ed il danno I La 
politica dei .neutri e la politica degli evirati e degli imbelli, e 

(r) Bastarebbe solò questa frase per disingannare gli stori~~ra~ 
ed i censori che giudicarono sin qui leggermente i propositi d1 
I mbriani ed il suo equilibrio nel rendersi conto delle responsa
biÌità degli uomini di governo. 
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Ardisci e spera ! 

noi la rifiutiamo ! Ardisci e spera! è il motto antico di un prin
cipe italiano. d'un principe cui le pungenti vergogne della patria 
destavano ire ed ardimenti nuovi. Carlo Emmanuele I cosi rias
sumeva la sua politica : non.fia l{ià senza gloria il trattar l'armi . .. 
Ed il Piemonte di cinque milioni d' abitanti per dodici anni ri
mase solo dinanzi ali' Austria potente: lanciandole la fatidica 
sfida: 

..... Italia sul Tesin t'aspetta 

.4 provarne la spada e la vendetta 

E quel piccolo Piemonte si lanciò nella lotta e rialzò al ponte 
di Tractiro la fortuna di Novara e potè, quindi, al congresso dei 
potenti fare udire quel nobile grido che fu come il grido dell'Italia 
risorta, mentre Austria, la fortissima , Austria la neutra rimase 
derisa. 

Con accenti di vigorosa contrarietà, poi, Imbriani inci
tava: 

« E ci toccherebbe ora vedere l'Italia risorta, l' Italia incom
piuta, rimanersene con l'armi al piede per sfiducia di se o te
menza di sacrifici ? » ( r). 

(I) La parola e gli scritti di Imbriani scuotevano, entusiasmavano, fa
cevano vibrare l'animo sfiduciato, deluso degli irredenti, lo rincuoravano. 
Ecco alcune poesie inviate alla segreteria del sodalizio; in esse palpitano 
le anime ardenti dei patriotti che le composero : 

A TRENTO 
Terra degli avi miei, Trento gagliarda, 

Trento nobile e bella, 
Contro l'infame che ti vuol bastarda 
Contro l' infame che ti vuole ancella, 

Tu la lotta riprendi 
E alle libere suore il guardo intendi. 
Mentre lascivo un Appio coronato 
A te con ferrea man stringe le braccia 
E nell' osceno gineceo ti caccia, 
Ti divincoli e chiami le sorelle, 

Magnanima ribelle ! 
La tua non udiranno itala voce 

O Trento gloriosa ? 
Ti lasceranno lungamente in croce, 
Eroica Trento ? 
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lmbriani dall'incitamento austero passava alla esortazione. 

« Deh! non sia che negli eventi a cui andiamo incontro l'Italia 
si mostri inferiori a se stessa ,. . 

L'undici aprile '78 numerosi giovani di Reggio Emilia 
facevano pervenire al Presidente del Comitato napoletano 

. ... . 

Eppure - se tu sei 
Picciola tanto e in mezzo I' Alpi ascosa, 

Terra degli avi miei, 
Se il tuo nemico è grande e formidato -
Tu sei la patria - ed egli lo straniero, 

Lo straniero esecrato; 
Tu sei la libertade, 
Egli la tirannia; 

Tu l'alito vita! che tutto invade 
Il rinnovato mondo -

Ei lo spirto del male che vorria 
L' uom ripiombar d'ogni miseria in fondo. 
Ma non temere ! 

Un mostro immane orrendo 
E', mia Trento, il passato, 
Che, da nefande nozze, 
In truci tempi è nato. 

Ei con le membra smisurate e sozze 
Contamina da lunghi anni .la terra; 
Ma cavalieri indomiti e fatali 

Sursero a fargli guerra ! 
Con le roventi strofe 

Primo Dante il feri; venne secondo 
L'ardito Genovese 

Ad aizzargli contro un nuovo mondo : 
In cento parti e cento indi l'offese 

Eroe più sfortunato, 
Con sue mobili cifre sapienti 
E, più che note rimiche, potenti ! 
Mille prodi cosi l'hanno piagato, 

rinchè, con armi nove, 
Balzò tremendo e inaspettato in campo 

L' Ottantanove. 
E al mostro non lasciò tregua, nè scampo, 
Esso, ferito a morte, or si dibatte 

Convulsamente e batte 
La coda velenosa .. . 



La fede del giovani 

per mezzo del loro concittadino deputato Lorenzo Basettl", 
questa lettera: 

Illustre generale, 

Noi, in cui vive jortissimo il desiderio di liberare le pro
vince italiane, che , a vergogna nostra e dei tempi, sono 

Non temer, non temere, o Trento mia ! 
Per quanto paurosa, 

E' quesll\ del Passato l'agonia ! 
a. L. Patuzzi 

ISTRIA 
Fendi, fendi, mia prora, ques' onda, 

Cui non splende l' italica stella, 
Ed italico lido circonda, 
Ed è l' onda d' italico mar. 

Corri, corri, de l' inclita ancella 
Ch' io non oda l'acuto lamento, 
Ch' io non oda (supremo spavento !) 
Cruda, ingrata la patria nomar. 

Patria: tale m'è pur questa terra !: 
E ribolle di sangue latino, 
Fin lassù, che Caldiero la serra, 
Fin quaggiù, che l' ingemma Piran, 

Deh ! il ripeti, città di Giustino, 
Ch'alma luce d' ingegno consola, 
Ripetetelo, circhi di Pola, 
Forti accenti de l'Arsa lontan ! 

Qui di Roma, a fidato suo nido, 
Dispiegò la grand'aquila 'l volo: 
Qui rifulse ogni flutto, ogni lido 
D'ogni grande romana virtù. 

Posò altero, e sul nobile suolo 
Batté l'ali 'l dogato leone 
Di Salvore a la fiera tenzone, 
Di Ragusa agli allori, e Traù. 

O dolcezza di seni e di clivi, 
O vaghezza di bianche cittadi, 
O delizia di viti e d' olivi, 
Ch' allietaste i miei giovani di. 

Qual mai possa d'immense viltadi, 
Cecità d'intelletto e di core 
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ancor condannate a soffrire la straniera tirannide, vi ma
nifestiamo la nostra gratitudine perchè avete assunto la 
Presidenza dell'Associazione a prò del\' Italia Irredenta, e 
fin d'ora poniamo al vostro comando il nostro braccio. 

Siamo giovani da voi sconosciuti, quasi tutti operai, ma 
sentiamo il peso obbrobrioso che aggrava gli abitanti del-

L'ansie nostre e del nostro dolore 
Le supreme speranze tradì ? 

Istria cara, sul Tebro le sorti 
Più nefande que' tristi segnàro. 
Ah ! d'Italia levatevi o morti, 
Morti, aprite, infrangete gli avei ! 

I codardi, lor fè le giuràro, 
Le promiser l'amplesso materno, 
Ed accolgon con risa di scherno 
I suoi gridi d' affanno crude!. 

Come in Foiba, ringorga, o Quieto, 
Ringorgate, ruscel, tutt' insieme, 
E la vigna ed il verde oliveto 
E con vosco abissate 'I terren ! 

Deh ! t'allarga, di Draga e di Leme 
O profonda, paurosa· fessura, 
E a la nova, suprema sventura 
Ne sottraggi del pelago in sen ! 

Ruggi, ruggì, superbo Quarnaro, 
Cui non dòman vascei di Fasana ! 
Perchè dunque, chiamotti Alighiero 
D' italiana frontiera a l' onor ? 

Ti riversa possente fiumana 
E discianta la pioggia diletta 
Ed innonda ogni dolce valletta 
Da I' industre Rovigno al Maggior ! 

Istria cara, raccogliti intorno 
Le tue vergin leggiadre e modeste 
Sciogli 'I canto de l'ultimo giorno, 
China 'l capo a l'avverso destin. 

Ma la voce de l' indite geste 
folgoreggi i codardi, gl' insani; 
Via pe' campi cruenti padani, 

. Via pe' gioghi del fiero Appennin. 
Corri, vola su l'onda, mia prora, 

E mi togli all'aspetto sinistro 
A l' intender ausonia dimora 
Degli accenti stranieri sonar. 



Garibaldi e Victor Hugo -

l'Istria e del Trentino, anelanti di unirsi alla loro e nostra 
patria. 

Ovunque ci condurrete per la liberazione completa di essa, 
noi vi seguiremo; il nostro ardore e l'idea del dovere, c'è 
arra sicura che non saremo figli degeneri di coloro che 
seppero gloriosamente vincere e morire per la indipendenza 
e libertà. Un vostro consiglio ci sarà caro, e l'accoglieremo 
di cuore. Con la più distinta stima ecc. 

e LA INCHIODERETE AL PICCO 
PRIMA DI AMMAINARLA • . 

Lo zelo di Imbriani nell'assolvere il grave carico di Se
gretario del!' Associazione sbalordiva il generale Avezzana 
e gli amici del Co mitato. Ciò che stupiva di più, era la 
fecondità creativa, erano le iniziative, erano i contatti che 
manteneva con le sezioni che sorgevano in ogni parte d'l-

O de !'Albi sibille e de l' Istro, 
Richiamateli al loco natio ! 
Ve! comanda precetto di Dio, 
In favella di monti e di mar. 

febbraio, 1878. 
Dott. Pietro Lorenzetti 

A GIUSEPPE GARIBALDI 

Dal mar sicano all'alpe malsecura 
Ove il popol s'inchina se ti noma, 
Con la tua voce ignota ali' impostura 
Grida, che l' Istria muor sotto la soma. 

Oh! grida, che se un dì l'onor di Roma 
Contro Asburgo cedè per rea sventura, 
Non s'abbia ancora a dir che Italia è doma, 
E tarda liberarci per paura. 

finchè del mio Quarnaro il bel paese 
Non baci l'onda, delle vecchie inulto, 
Temerà sempre delle nuove offese : 

E dirà il mondo, che il valor degli avi 
E' negl' itali cor morto e sepulto, 
Che di Ferruccio il suol fatto è d' ignavi. 

Dal!' Istria -- Marzo 1878. 
O . M. 
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talla. Il Bollettino che dava conto dell'attività svolta dal 
Sodalizio dal 18 al 25 aprile '78 riproduceva fra l'altro due 
lettere, che anche oggi i giovani azzurri dei Comitati d' A
zione dalmatica potranno leggere con profitto. La prima è 
di Garibaldi diretta ai Reduci delle Patrie Battaglie livornesi 
assieme a una bandiera e dice : 

Caprera 15 aprile. ' ] :-· 

Ai prodi Reduci, 

Commosso nel dirigermi a voi, miei valorosissimi fratelli 
d'armi, sono fiero di potervi presentare il giorioso trico
lore italiano - certo che da voi impugnato sventolerà 
sempre sulle ali della vittoria - e sul ma-re prima di am
mainarlo lo inchioderete al picco, come fece l'eroico vostro 
concittadino Cappellini. Per la vita 

O. Garibaldi 

NON SI E' FRANCESE 
SE NON SI E' ITALIANO. 

L'altra è di Victor Hugo, diretta a Vincenzo Baffi, che 
raccolse in un libro una serie dei più bei canti dei nostri 
paesi, inspirati ad affetti e sentimenti patriottici. Il volume 
del Baffi fu spedito da Imbriani a tutte le sezioni per man
tener desta la fiamma del patriottismo. 

La lettera dice: 

Signore, 

Questo libro è un fascio scelto dei prodotti degli ingegni 
dell'Italia: terra ammirevole, fascio magnifico. 

Voi mi offrite questo fascio, poeta , a me, figlio come 
voi della grande razza latina. Accetto l'offerta con emo
zione e fratellanza. 

In testa a tutti quei bei nomi italiani, voi avete ospital
mente posto il mio nome, e voi avete fatto bene, poichè 



La ribelle magnanima fecondatrice dell'ardimento dei Mille 

lo sono italiano. Non si è francesi se non si è italiano, ·cosl 
come non si è italiano se non si è romano. 

l'Italia, come la Orecia, come la Francia, ha una corona 
di poeti. 

Si può definire l'Italia con queste sole parole: Tutte le 
glorie. 

Che a tutte le glorie essa aggiunga tutte le prosperità: 
vi è il mio voto filiale. 

Victor Hugo 

ALLA NOBILE TERRA DEI VESPRI. 

Il Bollettino annunziava pure che a Palermo era pros· 
sima la costituzione di una sezione dell' Ass. in pro « dell'I
talia Irredenta» e che in Messina già si era costituita ed 
inviava il saluto di Aurelio Saffi alla nobile terra dei Vespri 
-ultrice dell'onore vilipeso della patria, ribelle magnanima, 
fecondatrice dell'ardimento potente dei Mille. 

Imbriani scriveva ai soci di Messina: e Noi siamo certi 
che la parola di Aurelio Saffi recherà ai fratelli . della ge
nerosa isola quel conforto di cui han d' uopo dopo tante 
amarezze e tanto dolore ! Coloro che forti del loro diritto, 
segnarono il limite della stancata pazienza ed indissero al 
sovrastante tiranno, la scelta: giustizia o rivoluzione - dritto 
unz"co dei servi: - - ed al dì prefisso seppero eseguirla ga
gliardamente - e primi in Italia insorsero contro la mala 
signoria il 12 gennaio 1848 - hanno titoli solenni alla ri
conoscenza dei fratelli e noi siamo certi che all' uopo sa
pranno accrescerli potentemente, obbliviosi delle iniquità 
dei mali reggitori - memori solo del vincolo sacro che li 
unisce alla madre comune per cui tanto operarono >. 

Ed ecco i brani più saliénti della lettera diretta al pa
triotta ing. Antonino de Leo : 

Egregio cittadino, 

..... voi appartenete ad una terra, la quale, come al Grande 
che ci fu guida, è sacra a quanti italiani sentono amore 
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d'illustri memorie e di magnanimi sacrifici offerti alla 
causa della Patria comune. 

• Ckè, se nei trascorsi tempi, sorsero dalle città sicule i 
primi inizi della risorgente coltura e le prime armonie del
l'italico cµ,nto ; e la fiera virtù del suo popolo fiaccò l' in
solenza degli invasori stranieri , serbando incontaminato, 
con l'onore delle sue donne, il retaggio delle avite franchigie, 
ai giorni nostri coteste città rinnovarono gli antichi esempi 
a pro dell'Italia intera. 

Ed è dovere di tutti gli italiani il non porre in oblio 
che, mentre pendevano ancora incerte le sorti della nazio
nale unità, il primo sangue per questa versato fu sangue 
&iciliano, e che la zollct sulla quale Rosolino Pilo, posò, 
ferito a morte, la nobile fronte, è il pr-imo altare di quella 
religione, che ci strinse tutti ad un patto di patria e di 
libertà. 

E come la Sicilia fu presta agli inizi del riscattò italiano, 
così n:m verrà meno, col suo tributo d'intelletto d'amore e 
d'azione alla difesa e al perfezionamento di quella unità 
che attende dcilla virtù delle nuove generazioni, ~mimo e 
vita. (r) Aurelio Saffi 

L'IRONIA E LO SDEGNO 
DELLA STAMPA DI VIENNA. 

I Bollettini redatti da Imbriani arrivavano in gran copia 
in Austria ed i giornali li commentavano talvolta con ironia, 
ma sempre con grande sdegno. 

La Neue Freie Presse poneva in caricatura la fiducia e la 
speranza de' soci di Garibaldi, di Avezzana e di /mbriani nel-
1' illudersi (I?) che Cairoli avrebbe probabilmente fatto ve· 
dere la camicia rossa o per lo ,meno parlato della necessità 

(1) E le- giovani generazioni la compiranno con la redenzione 
di Spalato. Ercolano Salvi scriveva: Possedere Zara, Sebenico e 
le isole, senza avere Spalato é un assurdo. Avere Zara senza 
Spalato è come avere una pianta senza - radici, un corpo senza 
il torace. E' una inverosimiglianza inconcepibile, una materiale 
impossibilità. 

_,, 2;;4 -:+ 



Ciò che si chiede da deputato non si fa da ministro? 

di liberare Trieste e Trento I In verità - aggiungeva con 
scherno il giornale ufficioso austriaco - in verità non pos
siamo mettere Cairoli in un fascio con certi suoi antichi 
commilitoni, e quantunque mediocre amico dell'Austria, egli 
sa però apprezzare le buone relazioni con la nostra Mo
narchia. 

Ma l' Allgemeine Zeitun(f non era dello stesso parere ed 
affannosa dava l'allarme: « Abbiamo ragione di diffidare del-
1' Italia, la quale sta in agguato, attendendo soltanto una fa. 
vorevole occasione per realizzare il vecchio programma : -
Italia libera ed una fino alle Alpi Illiriche ed al Quarnaro. 

La Neue Freie PresJe mentre accusava i componenti del 
Comitato in pro dell'Italia Irredenta di e gareggiare d'i n
genuità, d'ignoranza, di mancanza di tatto e di irascibi
lità (r) , considerava come un gran guadagno per l'Austria 
che e il presidente dei ministri signor Cairoli, abbia respinto 
una politica di ingrandimento» . Ed aggiungeva maravigliato 
e quasi con diliggio , una serie di contumelie calunniose, 
ingiuste ed infami all' indirizzo del Cairoli : e Chi si sarebbe 
mai aspettato tanto, dall'ultimo avanzo della famiglia-mar
tire, dall' amico di Garibaldi, dal Presidente onorario del Co
mitato in pro delle province irredente. Ma si capisce! un 
portafogli fa miracoli, a petto dei quali il miracolo di San 
Paolo sulle vie di Damasco, sembra un fatto naturale! Il 
figlio di Adelaide Cairoti, non potè nemmeno resistere alla 
tentazione di presentare la sua propria metà alla Regina, 
Oh ! l'atmosfera delle corti 1 I Che cosa diranno gli amici 
incorruttibili ? Gli amici e compaesani del colore Bertani e 
Cairoli ? In ogni modo l' è una gran fortuna per l'Italia che 
non si possa fare come ministro , ciò che si chiese come 
deputato> (2). 

Ed ecco come la stampa austriaca si scagliava ad un tempo 

(1) Parole ripetute tutte con estrema leggerezza fino a poco 
tempo fa da scrittori italiani pochi diligenti nelle ricerche. 

(2) Questa frase é stata con grande larghezza adoperata, dai di
fensori pagati dai governanti, come giustifica: magra giustifica ! 
Quando da ministro non si può sostenere ciò . che si sostenne da 
deputato, e' è la via di uscita: dimettersi I 
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contro gli intrepidi araldi della redenzione italica e contro 
coloro che con la fiacca politica di rinunzie e di paura ne 
ostacolavano l'attività. Ma lmbriani sempre vigile e sempre 
in primo piano annotava: e E' doloroso per noi italiani 
veder coprire di contumelie l' antico patriota, il cui nome 
solo era per noi simbolo d' amor patrio e ricordo d' ono
rata virtù, ma pur troppo una .politica nori ben deter
minata e netta deve ricevere tale guiderdone. Mediti Cai
ro1i sul giudizio ingiurioso della e Neue Freie Presse , : 
Giunto al potere ka rinnegato la religione della sua gioventu > 

mediti su queste indegne parole, su queste indecenti vil
lanie, e maturi un' eloquente risposta , risposta degna , ri
sposta di fatti, che maturino l'avvenire d'Italia e compiano 
nobilmente le splendide tradizioni della sua famiglia ! , . 

Leggendo i documenti dell'Archivio dell'Irredenta- do
cumenti che per le loro quantità non possono essere tutti 
pubblicati - .vien voglia domandare a quelli che giudicano 
ancora Imbriani come uomo di impulsi generosi , ma tal
volta non opportuni .,...- se di fronte all' onore e al decoro 
nazionale credono che si possa rimanere freddi e insensibili 
ed accogliere francescanamente parole come queste dette in 
piena camera da un deputato : e stimo che i grandi van
taggi dell' Italia nell' entente cordiale con la sua vicina non 
devono costantemente essere compromessi da _mesckine ter
ritoriali esigenze». 

SULLA DUBBIA NAZIONALITÀ. 

Un istriano scriveva a Imbriani: e Ditemi se è concepi
bile che un italiano, un ministro responsabile dei passati 
ministeri, un uomo politico possa dire che una data pro
vincia - dato che su di essa si abbia qualche mira pros
sima o remota d' interesse - sia di dubbia nazionalità ? Si 
è forse espresso mai in tal modo Bismark rispetto allo Sle
vigo, alla "Slesia, all'Annoveria, all'Alsazia e Lorena? Si è 
forse espresso mai in tal guisa un Gorciagoff rispetto alla 
Bessarabia, alla Bulgaria, alla Rumelia, all'Armenia? Si è 
forse espresso mai un diplomatico greco in tal forma ri
spetto alla Tessaglia, all' E piro, all'Albania ? Si è forse mai 
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espresso in tal modo un ministro o un giornalista francese 
come fa la stampa moderata italiana al servizio del governo
di fronte alle province perdute del Reno , a Nizza , a Sa
voia, ad Algeri ? In una parola, si sono mai preclusi, tutti 
i diplomatici del mondo, la via a future annessioni o con
quiste anche su paesi e popoli, che per diritto etnografico 
o per posizione geografica non sarebbe stato giusto che si 
annettessero? E non è forse oggi l'Austria stessa che, per 
le nuove rivoluzioni politiche arrecate dai russi , si sente 
lesa nei suoi materiali interessi e nella sua Hnea di :difesa 
militare tanto, da voler ad ogni costo rotti i nuovi trattati 
e subentrare nel governo di parecchie delle province appar
tenenti alla Turchia?. 

e Non è dunque che l'Italia, l' Italia sola, che si trova 
tanto giù ed abbia tanto sfiducia in sè stessa, da rifiutare 
o dal peritarsi dal chiedere solenne ed esplicita l'annessione 
di qualche brandello di terra che valga a consolidarla e di
fenderla? E non sono adunque che i soli diplomatici ed al
cuni giornalisti, che offrono il vergognoso e triste spetta
colo, in contingenze così difficili e supreme, da dichiarare, 
per giornali o per opuscoli , che su questa o quell' altra 
provincia o città italiana, soggetta ancora all'Austria, l' I
talia non ha alcuna velleità di annessione, perché quei paesi 
sono di dubbz"a nazionalità .'R Vergogna ed infamia ! Così non 
la pensava la Veneta Repubblica, quando per secoli teneva 
forte il suo dominio su questi lidi per combattere l' avan
zarsi e il progredire degli Uscocchi pirati; e quasi in ogni 
seno della costa crea va porti, sicuri asili alle sue flotte, sia 
contro le tempeste che contro le rapine degli slavi ladroni. 
Noi siamo, adunque di dubbia nazionalità; ma nessuna città 
d'Italia comparativamente spende per l' istruzione pubblica 
italiana 340 mila fiorini annui, pari a circa lire italiane 850 
mila - come le spende la sola Trieste (1). 

e Ciò che angustia tutti noi è che in Italia si sa poco 
delle cose nostre, della storia, della geografia ed etnografia. 
E tutto ciò dovrebbe seriamente preoccupare i moderni sta
tisti italiani; siccome quelli che devono predisporre e in-

(1) Notare che la comunicazione rimonta al 1878, non al 1931 • 
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camminare le nuove generazioni. L' Italia del medio evo 
espanse le sue lettere e le sue arti per tutto il mondo , e 
fu anche economicamente la banchiera e la manifatturiera 
di tutta Europa. In Levante, a Costantinopoli, in Grecia si 
parla ancora l' italiano nelle piazze commerciali; mai s' in
tese poi che nell'Istria e Trieste si mettesse in dubbio l'ita
lianità, tanto è vero che l'imperatore d'Austria ed il par
lamento tedesco di Vienna ci riconobbero per Italiani I Che 
se i cattivi italiani del Regno stanno in giustizia e verità 
al disotto dei messeri viennesi, rispetto a noi, se perseve
reranno in questa codarda condotta, non ne dubitano, non 
andrà molto che diventeremo dubbi davvero e che lo slavo 
si parlerà nei pressi di Venezia. Frattanto consigliamo quei 
signori a studiare (r). 

LO SPIRITO PATRIOTTICO 
DEI CORMONESI. 

La polizia austriaca per fare un certo censimento dei pa
triotti cormonesi distribuì delle schede da firmarsi , nelle 
quali si dichiarava o di voler restare sotto il governo au
striaco o passare sotto il Regno d' Italia. Vigili i cormo
nesi però non abboccarono all' amo : sarebbe stato un se
gnare da se l' ordine di vessazioni d'ogni fatta che la po
lizia i. r. non avrebbe mancato di prodigare. 

Il comitato segreto dell'Associazione in pro dell'Italia Ir
redenta pensò alla rivincita e l' imperiale e reale polizia ebbe 
la ingrata sorpresa di vedere la mattina del 16 aprile 1878 
sventolare nel centro del paese un bandierone di seta bianco 
rosso e verde, ricevuto da qualche settimana dalle donne na
poletane, e nel medesimo tempo si videro affissi ai muri e 
persino sulle porte dei negozi migliaia di manifesti con la 
protesta che segue : 

( r) Cosa che consiglio anche io a coloro che dissertano e seri
. vono stili' Irredentismo; ·su gli ·Irredentisti e · su gli Irredenti. 
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Cormons r6 apri/,e 1~78. 

Noi Cormonesi siamo Italiani e vogliamo esservi uniti' alla 
nostra grande madre Italz'a. Viva dunque l'Italia, e fuori dalle 
nostre terre lo straniero, che ogiti giorno ci insulta nelle nostre 
piu sante aspirazioni. 

Le firme di sudditanza austriaca , raccolte in questi giorni, 
sono il risultato della pressione esercitata da questo ibrido go
verno, non libera e vera manifestazione della nostra volontà-lo 
sappia il mondo. 

Nei nostri cuori scorre sang-ue italiano, e questo sangue freme 
e farà fremere lo straniero, cl1e vuole imperare dove noi siamo 
i padroni. 

Chi di'ce che questa non è terra italianamente, e su lui piom
bino tutte le maledizioni serbate a coloro che rinnegano la pro
pria madre e i propri fratelli. 

Viva sempre l'Unione alla Cara nostra patria, l'Italia I 
Vivano i nostri fratellz' italiani· I 

IL CONGRESSO DI VIENNA. 

Carissimo Imbriani, 

Vi scrivo in fretta, con l' ansia, col dolore nell'anima. Siamo 
sacrificati. Ieri e l'altro ieri ebbi colloqui con Parioli, con Cucchi, 
con Depretis e con Correnti. Risultato: che vi sono trattative per 
la cessione del Basso Adige (Trento e Rovereto) in compenso del
l ' adesione dell'Italia alla nuova Austria, che uscirà dal Congresso 
di Vienna. Non una parola si dirà di Trieste e dell'Istria, su cui 
non si osa nemmeno accennare. Supremo momento! Tutti d' ac
cordo che Trieste debba protestare con una sommossa, con una 
protesta di sangue prima che il Congresso viennese si sia pronun
ciato ed abbia seppellito il dritto d 'Italia ed aggregate le nostre 
terre alla Croazia I Cucchi, Parioli, altri amici dichiarano indi
spensabile agire. Italia, la giovine, la generosa Italia vi appoggerà. 

I nostri rappresentanti a Vienna saranno Robilant (pessimo) e 
Menabrea o Correnti, quest'ultimo non è più per noi l'uomo d'una 
volta. Parlate tosto con quell ' illustre e caldo nostro protettore il 
gen. Avezzana, Scrivo io a Garibaldi, scrivo a Trieste. per via 
sicura. La fatalità è il danaro; ma se vi è patriottismo si tr.overà, 
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Scrivo con la febbre. Io sono pronto a sacrificare tutto: famiglia 
me stesso - tutto ciò che ho venderò per ogni cosa : raccogliere 
quanto potrà giovare. Bisognerà recarsi tosto a Udine. Scrivete 
vostro avviso. Palazzi, Celli, Ciotti, dispostissimi . Converra avvi
sare Canzio. Intanto agitate nella stampa e nei circoli: si protesti, 
non si abbandoni Trieste, che tanto nobilmente mostrò il suo pa
triottismo. Non potete credere quanto sono addolorato per tanta 
ignavia governativa. ['utti gli amici vi salutano. 

Vi abbraccia il vostro aff.mo 

Eugenio Popovic 

SUL GIANICOLO. 

Per la Commemorazione del 30 aprile 1849, lmbriani ri
cordava come sulla vetta del Gianicolo, dinanzi ai ruderi 
gloriosi del Vascello, al ricordo delle pugne magnanime, che 
ivi si combatterono l'animo si eleva al di sopra della viltà 
della vita e al cospetto dei grandi esempi passati oblìa le 
miserie presenti ed acquista lena e speranze per l'avvenire. 
Pochi e senza speranza di vittoria essi combatterono stre
nuamente perchè il dovere li guidava, perchè voglia di sa
crifici li animava, perchè avevano coscienza della gràn mis
sione e ne gettavano i germi fecondi per l'avvenire! Ad 
ognuna di queste aperte finestre del Vascello, nella parete 
scoverta rimasta a nudo monumento di gloria, sembra quasi 
vedere ancora affacciarsi la simpatica figura di Manara ed 
il prode cadere colpito nel petto ; e su per l' erta correndo, 
in urlo disperato procombere Morosini e Dandolo e Mameli 
stramazzare, mormorando una patria canzone di guerra ! .. . 

Ricordava Giacomo Veneziani nato sulla sponda del!' A
driatico, in quella nobile Trieste il cui nome solo desta i 
palpiti più gentili e gagliardi d'ogni italiano! Quivi, figli 
degni di Trento, combatterono i due Bronzetti , e poscia 
caddero l'uno a Tre Ponti nel 1859 in disuguale e glorioso 
certame, da tre palle austriache squarciato il petto , ed il 
fratello sulle sponde del Volturno a Castel M~rone duce di 
un pugnç> di uomini, (26,0 contro 7 mila) al posto d'onore. 

E continuava : 
é Ambo al settentrione e al mezzodì d'Italia suggellarono 



Un altro Manln 

col loro sangue il giuro antico pronunciato sul Gianicolo; 
ambo morirono per l'Unità della Patria I Eppure la terra 
loro, la Valle gagliarda che Adige bagna è ancora dal sol
dato straniero contaminata ! Ma se anche sul Gianicolo, 
Trentini ed Istriani accorsero, ei si fu a Venezia che essi 
convennero in maggior numero, là dove prima e più dap
presso si pugnava. Assonnato dal corrotto dominio di una 
oligarchia, la dominatrice dell'Adriatico si era lasciata av
vincere , accompagnata dalle ultime nenie dell' ultimo suo 
doge - di un Manio aristocratico, cui pesava il non essere 
sicuro di dormir sonni tranquilli , e si destò dal letargo, 
dopo 50 anni al grido popolare di un altro Manin, riscat
tando il torpore antico con nuova e purissima gloria. Ed 
a Mestre, a Molghera, a Brontolo, sul Ponte, istriani, ro
magnoli, napoletani affermavano il patto nazionale e giu. 
ravano di compiere il superbo programma I Per colpa di 
uomini e per rea fortuna durante cinque secoli non fuvvi 
terra italiana che non venisse da straniere genti calpestata. 
- Vi fu un' Italia tedesca, francese, spagnuola e per fino 
un' Italia Svizzera ! 

Solo alle porte nostre d'oriente l'Istria, quest.- chiave d'I
talia, ebbe vita italiana e mantenne alto il decoro e le tra
dizioni della Patria: l'Istria i cui marinai fiaccarono, di unita 
a quelli di Venezia, l'orgoglio di Salvore - e le onde di 
Pola illustrarono, ed alle Curzolari e nell'Egeo l'italico 
onore rialzarono. 

L'INFAME PATTO DI CAMPOFORMIO. 

« Eppure mentre quasi ogni terra d' Italia fu redenta, 
l' Istria che da soli sessant' anni fu con turpe mercato ri
consegnata ali' Austria - ali' Austria a cui era stata ven
duta col patto infame di Campoformio, dallo zio di quello 
stesso Bonaparte, che doveva, presidente di repubblica, in
viare i suoi eserciti a soffocare la repubblica romana; l'Istria, 
ancora subisce l' oltraggio della presenza del soldato stra
nìero, - l'Istria come già il· cittadino di Albona che scor-
ticato vivo, seguitava a gridare Viva San Marco, :l'Istria, 
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ora, sotto il calcio austriaco che l' opprime, continua a gri
dare evviva l'Italia! 

e E chiama la Madre, e ne . invoca l'aiuto! Ma coloro 
che ufficialmente la rappresentano quest'Italia a cui si ri
volge la figlia fingono di non udirla e si rivolgono col sor
riso compiacente ai suoi carnefici e loro protestano amistà. 
Eppure quei carnefici sono gli stessi che sino a pochi anni 
or sono coprivano questa terra di vergogne, di rovine, di 
insulti; gli stessi che ancora ci contendono la Patria ; gli 
stessi sempre I Gli stessi che accendevano i roghi ai pri
gionieri di Milano, che frustavano le donne d'Italia oltrag
giandone il pudore, che innalzavano le forche di Mantova 
motteggiando i martiri; che compivano lo scempio di Ser
mide e gli assassini: nel Castello di Trento; gli stessi che 
fino al 1866 nelle Caserme di Trieste col bastone e con le 
· fucilazioni punivano il più alto e generoso affetto che l'uo
mo nobiliti sopra la terra: l'amor della Patria I 

e Sempre gli stessi I - quelli che mantengono _in duro 
carcere i nostri irredenti fratelli - che han fatto di quelle 
provincie, fra le più care nostre e dilette, un luogo di do
lore, ove s 'espiano, fra torture materiali e morali, i più le
gittimi e naturali sentimenti ! 

L' ISTRIA, L ' ISTRIA I 

L'Istria, l'Istria nostra l Imbriani esclamava - Egli è 
giusto che ricordando il Gianicolo dove abbiamo fisso il 
centro della Patria, noi ricorriamo col pensiero e con l'ani
mo all' Istria, che ne è il lembo estremo ed ove tutto ne 
parla d'Italia; grandezza di monumenti antichi, sorriso di 
cielo, splendidezza di natura, tradizioni gloriose, sacra co
mune favella! Ed a chi la rimira o dall' irto Promontore, 
e ne indaga gli ultimi confini al di là di Caldiero o del-
1' Ocra, sino alle care nostre Giulie , termini immutabili, 
tutto, tutto ragiona della Patria e l'affetto prepotente , ed 
il pungolo della vergogna e il rimorso dell' inerzia I Ma se 
interessi inconfessabili o di poltra vita , o sogni d'· ambi
ziosi fantasmi o veleno di barattiere ·voglie, appagano chi 
ràppre~nta 11 Italia ufficiale, l'anima del popolo che noli è 



La fon:a viene dall'unione e dalla concordia 

pervertita, che noti · oblìa fnai si rivolge rispondente, ·ma
tura le ire, si prepara alle lotte ed impaziente aspetta 

Alle vibranti parole di Imbriani , il Presidente dell' As
sociazione pro Italia Irredente uscito appena da grave ma
lattia scriveva: e Noi ora siamo lieti e superbi di avere. una 
patria, di sentirci liberi, ma non dobbiamo dimenticare il 
sangue ed i dolori che essa ci è costata. Notava poi, èhe 
ai codardi parevan follia i generosi tentativi, e non vede
vano come essi tenevano acceso negli animi l' onore d' Ita-. 
lia, il sentimento del nostro dritto nazionale , alzavano H 
nostro coraggio e acquistavano la simpatia ed il rispetto 
delle nazioni civili. 

Inchiniamoci - concludeva - innanzi ai nostri eroi e l'è
sempio della loro morte ecciti le nostre forze, sollevi i no
stri spiriti. Altre terre che ci appartengono ci devono es
sere rendute , altri italiani debbono entrare nella nostra 
grande famiglia, i quali ora ne sono smembrati. La ragione 
della civiltà dovrebbe bastare a persuadere che il nostro 
diritto nazionale non può rimanere più oltre violato e of
feso. Ma la ragione non basta quando non è accompagnata 
dalla forza, e la forza viene dall' unione e dalla concordia 
che la memoria dei gloriosi fatti, i quali oggi celebriamo, 
dee ispirarci e mantenere , . 

GLI ORDINI DEL GIORNO. 

Il Congresso riaffermò potentemente due grandi principi. 
Unità della Patria e Libertà. Nei due ordini del giorno di 
Imbriani, approvati ad unanimità va notato nel primo questo 
articolo : e Con questo speciale affetto vengono ammessi i rap
presentanti di· ogni terra italiana per anco irredenta »; E poi : 
« Che tutte le consociazioni, Associ'azioni e Nuclei, che abbiano 
da far conoscere alla Commi'ssione Direttipa del Comitato gli 
arbitri ài quali il popolo é fatto segno dagli agenti del governo. 

E così, non deviando dagli intenti supremi, il Congresso 
propugnava le cause di tutti gli Irredenti - sia di_ quelli 
che ancora gravav~ il ,d?minio straniero, sia di quelli_ che 
- abitudine antica di_ sen,<;iggio e leggi inique - manlenev~no· 
·,ali, benchè . uniti ·alla Patria Comune: . 
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Al CongressQ prese parte Gabriele Rosa , il nobile sof
ferente dello Spilbergo. 

IL VECCHIO METTERNICH. 

La commemorazione del 30 aprile a Porta S. Pancrazio 
e il congresso repubblicano, aumentarono lo scompiglio in 
Austria. Il vecchio Metternich aveva compreso che la scin
tilla avrebbe potuto destare il grande incendio animatore 
dello spirito della rivoluzione italiana. E la stampa austriaca 
logicamente si profondeva in volgari contumelie verso co
loro che affrettavano - audaci e coscienti - col pensiero e 
con l'opera, la rivendicazione dei più sacri e legittimi di
ritti della nazione. Le contumelie e il linguaggio della stampa 
austriaca di quell'epoca sono stati, in seguito, dagli avver-_ 
sari politici di Imbriani e dei suoi amici, sfruttate in Italia 
e scioccamente ripetuti da' vanes1 e dagli arrivisti che tro
vano comodo svalutare o distruggere l'opera dei precursori 
per attribuirsela. 

L' Algemeine Zeitung chiamava un valoroso esule, il Popovich, 
« ex triestino io e asseriva che questo rappresentante di parecchie 
società figliali dell'Italia Irredenta aveva tentato di dare al Con
gresso il carattere di generale affrancatore d'Italia. 

Questa idea, soggiungeva, trova pure • la sua espressione nel
!' elezione a presidente del signor Matteo lmbriani uno dei fa· 
natici mestatori nella questione trentina e triestina il quale ha fatto 
caldi voti, con enfasi teatrale , per la liberazione di quelle parti di 
Italia che gemono sotto il nostro dominio» . 

Jt Fremdenblatt, poi, si scagliava contro il governo d' Italia e 
scriveva : « Alla prima seduta del Congresso sono venute fuori 
cose curiosissime, le quali metteranno assai più in imbarazzo gli uo- · 
mini di Stato italiani che i nostri». 

Ed aggiungeva : « lmbriani ha insistito sulla necessità per l'lta· 
li; di annettersi le province irredente e Popovich - il cui nome 
non suona assai italiano - ha ringraziato in nome degli italiani 
austriaci» .' Concludeva dolendosi della sconfinata Ubertà di pa
rola concessa dal governo ai profeti dello stato futuro». 

La Kolnìscke Zeitung, per suo conto. dava a intendere che il 
congresso era rappresentato da namenloses folk, innominabili ele· 
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menti popolari , per cui ognuno era contemporaneamente Presi
dente, segretario, deputato e porta-bandiera del proprio circolo. 

- L'innominato popolo I rispondeva sagace Imbriani - Si, il 
popolo innominato e innominabile che vinse nelle lotte gloriose 
della nostra rivoluzione , che combattè cosi splendidamente sui 
campi di battaglia per la risurrezione della Patria, l'innominato 
popolo che è largo del suo sangue nel giorno della lotta, largo 
di sacrifici in ogni occasione, senza chiedere nè ricompensa, nè 
onori I L' innominato volgo, il cui coraggio per avventura I' Au
stria già conosce, per prove subite, durissime prove ! Milano, 
Brescia, Bologna fu il vostro innominato volgo che volse in fuga 
ed atterri, gli illustri Radeschi, Neupperg, Welden, Hagnau ! 

LE DICHIARAZIONI DI CORTI. 

Le franche parole di Garibaldi, i coraggiosi rimproveri 
di Imbriani, i rilievi di Avezzana e Saffi costrinsero il Mi
nistro Corti a fare delle dichiarazioni per , scagionare il 
governo dell'accusa di timidezza , affermando che e la ri
serva è indispensabile nei momenti difficili, ma il governo 
qualunque sia l'avvenire, saprà regolare la sua condotta esclu
sivamente in conformità degli interessi nazionali >. 

E Imbriani nel prendere atto di tali dichiarazioni aggiun
geva: e ma più che nelle parole del Ministro noi confidiamo 
nella virtù e nel senno del popolo italiano, che non po
trebbe tollerare l'umiliazione dell'Italia e la rinuncia ai suoi 
diritti, nè la partecipazione di essa ad imprese indecorose. 
Il Ministro ha altresì dichiarato che l'Italia sarà più ricer
cata che obliata - e questo è verità che tutti riconosciamo. 
Trattasi però di agz're e non di rimanere inerti - ed agire 
unicamente a seconda degli interessi e delle aspirazioni na
zionali>, 

Vieppiù contrariata dal linguaggio franco e coraggioso 
di Imbriani la Neue Freie Presse scagliava le sue invettive 
e le sue ammonizioni al Ministro Corti che non riusciva a 
reprimere o meglio sopprimere in qualche modo la voce 
libera del segretario dell' Associazione in pro dell' Italia 
Irredenta e le e intempestive e scapigliate manifestazioni» 
dei suoi esaltati seguaci. L'ira del giornale austriaco contro 
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ii Ministro degli esteri, che prima avàa definito osseqLient:-e 
ai trattati - derivava pure dal fatto che il Corti volete ·o 
non volere aveva il peccato di origine di essere italiano e 
come tale aveva osato dire che l'Italia avrebbe seguita una 
politica esclusivamente conforme agli interessi nazionali. 
La precisa, chiara, inequivocabile parola di Imbriani e le 
evasive dichiarazioni del Ministro facevano scuotere la se
renità del governo austriaco, per cui il giornale ufficios~ 
faceva le malinconiche .:onsiderazioni che seguono : 

« La politica italiana fa sorgere il sospetto che voglia l'Italia 
tirar profitto dal caos generale per ingrantlirsi senza bruciarsi le 
dita , come le riusci più volte in questi ultimi decenni. Il selvag
gio coro degli Italianiss-imi che con raddoppiata forza di polmoni 
intuona l'antico gridio verso il Tirolo giustifica ad usura questa 

:supposizione. Come il ministro Corti dichiarò in Senato, l'Italia 
_ sarà da più Iati fatto oggetto di seducenti proposte quando le cose 

si complicassero viP-ppiù . Siccome · l'Inghilterra potra offrirle equi
valenti assai più reali e palpabili che non la Germania o la Russia 
cosi non è dubbio da qual parte prenderà definitivamente il pro
vato senso affarista degli statisti italiani , e gli industriosi punti 
di vista della politica italiana. Volendo , poi , sceverare le frasi 
rettoriche ed altosonanti con cui gli italiani sogliono vestire le 
loro idee , dal vero significato delle parole , ne dedurremo che 
I' Italia aspetta. E ciò non rammenta forse il noto detto~ o Jta
liam venalem, si emptorem inveneris? L' Italia ha tut,te le preten
sioni d'una grande potenza senza avere i mezzi per rappresentarla 
in realtà. Essa é dunque costretta a raggiungere i suoi intenti 
per vie .oblique ... 

E nessuno rispondeva all'atroce insulto, nessun giornale 
ufficioso respingeva queste calunniose ingiurie , solo Im
briani teneva fronte e assicurava gli irredenti ad aver fede: 
< si ·confortino i fratelli nostri; essi sanno che l'anima della 
nazione palpita con loro; essi sanno qual giuro vincoli co
loro che veramente posseggono intelletto e coscienza di 
Patria, essi sanno che i tiepidi, gli ingrati, gli inetti, d'i
taliani non meritano più il nome : 



La • dubbia • nazionalità 

Han disdetto i comuni dolori ; 
Han negato i fratelli , gli oppressi ; 
Han sorriso ai superbi oppressori ; 
A seder si son posti con essi. 
Vili .... . ..... . 

UN RICORDO AMARO. 

Dal fiduciario del Comitato triestino Imbriani riceveva il 
r4 maggio '78 questa comunicazione: 

« L'opera più indegna e ridicola del governo austriaco per 
l' ormai famoso indirizzo di fedeltà , è stata una ripetizione delle 
antiche commedie rappresentate nel Lombardo-Veneto . Preti slavi, 
impiegati e qualche austriacante di mestiere han firmato per i 
contadini analfabeti , ignari pur di quel che si voleva da loro. 
Molti che l'han saputo, han protestato, molti sono stati minac
ciati di prigione. Non una persona di civile condizione o istruita 
o indipendente da cui siasi potuto ottenere nulla , malgrado mi
naccie e persino violenze. 

Intanto si sappia in Italia che l'Austria per l'Italia non ha che 
disprezzo e provocazioni. Se l'Italia subirà tutto ciò, si mostrerà 
veramente indegna dei suoi destini e rimarrà non solamente in
completa, ma disonorata e vilipesa. Se invece saprà afférmare i 
suoi diritti e far valere le sue ragioni, il momento presente è fra 
i piu auspicati. 

Noi vi promettiamo di adempiere il dover nostro, ma vi ricor
diamo il vostro ! 

COME SI SLAVIZZAVA 
IL FRIULI ORIENTALE 

Un fiduciario del Comitato Segreto istriano trascriveva al 
Comitato centrale napoletano - a proposito della naziona
lità chiamata dubbia - la statistica allora proprio pubbli
cata dall'ufficio anagrafico di Trieste. 

e Lavoro che taglia la testa al toro. E se mi occupo di Trieste 
in prima linea, si è perchè questa città, più d 'ogni altra del
l' Istria, è circondata da Slavi; é coabitata da tedeschi, g'l"eci, 
francesi, inglesi e via. Orbene sopra una popolazione dt ut,6f3 
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individui che annovera la città e il territorio triestino, ben 95,896 
dichiararono valersi della lingua italiana in famiglia ; 4,790 della 
lingua tedesca ed il resto delle lingue slava , greca, ecc . Queste 
cifre quindi sono la più eloquente risposta che si possa dare:. . 

L'informatore dopo altre comunicazioni di minore impor
tanza continua: 

« Nel Friuli orientale, mentre si cerca con tutti i mezzi di al
lontanare il contadino indigeno, facendolo emigrare nelle Ame
riche o in altre parti del mondo, si chiamano poi a colonizzare 
quei terreni abbandonati gli slavi , che dai monti sopra Capo
retto, Tarvisio e Tolmino discendono volentieri al piano > , 

Un meeting ebbe luogo a Gorizia. Tornascopo degli slavi: 
quello di proclamare, come fecero, i loro diritti in tutta la 
parte di territorio sulla riva destra dell' Isonzo, e di prote
stare contro < qualsiasi velleità di conquista ,. da parte 
nostra. < Queste cose - domandava - si sanno a Roma, 
si sanno dagli italiani ? E se le si sanno, si continuerà an• 
cora a tenere dirimpetto all'Austria una politica d'aspetta
tiva e d'incertezze? Capirete da tutto ciò che è ben triste 
la sorte nostra, e che ogni g iorno si vive fra le provoca
zioni e gli insulti del governo da una parte e degli slavi 
dall'altra >. 

LA DECOROSA E ONESTA POVERTA'. 

Il Pungolo di Milano attaccava e svalutava l' opera ge
nerosa dei patriotti che offrivano tutto se stessi alla causa 
della libertà e della redenzione. Imbriani sferrava una delle 
sue vibranti risposte che raccoglievano sempre, il plauso 
degli onesti di tutti i partiti. E scriveva : 

e Nell'indecente articolo a proposito del Congresso, la violenza 
delle frasi è superata dal cinismo delle affermazioni e dall'impu
denz.a delle menzogne. Non esamineremo nè andremo confutando 
le frasi trivialmente insolenti e le bugie ad arte insinuate, con cui 
l'immoderato Organo di una fazione condannata, adorna la sua 
rettorica, chè troppo facile compito sarebbe, sul volto del diret-
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Il Tricolore sul Podgora 

tore - che parla di miseria morale ed economica - rovesciare 
la coppa riboccante delle miserie sue individuali, economiche e 
sopra tutto morali - se non sdegnassimo occuparci di sì bassa 
cosa. Egli osa parlare di sudici stracci, motteggiando la decorosa 
ed onesta povertà di patrioti, i quali quasi tutti hanno versato 
sui campi di battaglia il sangue loro per l'Unità della patria. 

GORIZIA ITALIANA. 

Fu diffuso a Gorizia il seguente manifesto: 

2 giugno '78 

Concittadini I Oggi ricorre la festa dello Stafuto, che, lampada 
ardente, su l'Italia tutta riflette benefici raggi. 

Giorno solenne, di prezioso ricordo, di patrie manifestazioni! 
E quando spontaneo un popolo, ogni anno - nella ricorrenza di 

questo dì - sorge ad inni festosi, vuol dire che riconosce nello 
Statuto del regno il compendio d'umanitaria leggi. 

E nella giustizia di queste leggi la nazione trova il meritato 
trionfo della suprema fede ai principii di Libertà, e dolce scende 
alle popolazioni il bacio dell'uguaglianza in seno alla patria. 

Noi comprendiamo la santità di questo concetto e - italiani -
ci uniamo alle feste d' Italia. 

Anche nel decorso anno accentuammo le nostre aspirazioni col
locando sul monte di Podgora un vessillo tricolore con opportuna 
epigrafe, e diffondendo proclami. , 

Oggi, a non minori manifestazioni di patriottismo facciamo segno 
la nostra cara Gorizia, ed in esse vi trovino impulso di libertà. 
persino i pochi retrogradi che ancora rimangono. 

E vedano l'inconcepibile anomalia dell' istruzione obbligatoria 
nell'idioma tedesco in terra italiana, e la sfrenata oppressione alla 
nazionalità, l'anticostituzionalità politico-amministrativa, le illegit
timità. elettorali, l'autocrazia in tutto. 

Pensino all'eletta schiera de' profughi lontani dal tetto natio. 
Pensino ai gemiti delle famiglie di quegli ardimentosi patriotti 
che soffrono le carceri dell' Ausburga tirannide. Dicano, dicano 
se l'Austria - nella prigionia di que' generosi - prefiguri l' ara 
sacra dell' umana giustizia, od invece non si addimostri, qual' è, 
bolgia infernale di persecuzione e vendetta. 
I Concittadini I L'amore di patria è sublime fiamma che anima, 
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e ohi ha una patria di questo amore deve infiammarsi . Figli d'I- -
talia, guardiamo a lei : guardiamoci con profonda fidanza. E co
spiriamo contro l 'Austria, proponendoci di cospirare finchè saremo 
liberi pienamente. E lo saremo. 

Viva l'Italia I Viva Garibaldi I 

L'INDIFFERENZA È MORTE! 

Il Comitato Istrfano (27 Maggio '78) scriveva al Comitato 
Centrale Napoletél.no: 

e Speranze oggi, disillusioni domani, dubbi, timori, avvili 
menti, che si succedono nel nostro animo : ecco lo stato no
stro. Non ci rimane che la soddisfazione di adempiere al 
dover nostro nella fiducia che qualcuno raccoglierà la no
stra parola, che qualcuno ci sorreggerà di conforto e di 
consiglio, 

« Trieste geme, Trieste soffre, e non le viene recato nes
sun aiuto : il suo grido di dolore è portato dal vento alla 
madre patria e la patria ufficiale tace I 

e Eppure quì vive un popolo italiano: italiano di nascita 
e di sentimenti, un popolo che si dibatte e protesta fra le 
catene e il giogo a cui è avvinto dallo straniero. 

e Che ce ne facciamo noi delle belle parole di compati
m ento, delle espressioni sterili di simpatia, se non sono ac
compagnate dai fatti concreti, fatti che ci vengono pubbli 
camente negati dai reggitori del governo del nostro paese I 

e Amiamo meglio essere insultati che condannati all' in
differenza ; qualunque sentimento è vita , l' indifferenza è 
morte ». 

Un altro fiduciario del comitato istriano, il giorno dopo 

riferiva: 

e Quì si vive fra crepacuori e umiliazioni. La scorsa set
timana il battaglione di cacciatori di guarnigione a Capo· 
distria festeggiò il 30' anniversario della battaglia di Santa 
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Oli emuli di Epulo 

Lucia. Potete imaginare la baldoria e gli insulti al nostro 
sentimento nazionale. 

e Tutto ciò, credetelo, ci offende , ci irrita e c' indispet· 
tisce; ma non ci disanima nè ci umilia, come fanno alcuni ' 
giornali del Regno, che ci scagliano insulti poco gene
rosi e punto meritati. Ma , infine , che cosa abbiamo fatto 
noi a questa Italia, perchè essa si abbia a mostrare verso 
di noi insolente matrigna? Alcune glorie attuali d'Italia 
non sono forse glorie nostre, glorie di queste terre ? Tutti 
i campi di battaglia dell'indipendenza non furono battez
zati dal sangue istriano ? E perché si scaglia ora in faccia 
a questa povera Istria l'onta, il disprezzo, l'inganno? E 
dico inganno perchè non è ammissibile che i corrispondenti 
de' giornali possano essere tanto crassamente ignoranti di 
casa propria, da farci credere slavi. Molti dicono che l'igno
ranza in fatto di geografia faccia commettere simili stra
falcioni. 

e Neil' eterna Roma, ove due mila anni fa, Claudio Mar
cello richiedeva i Padri Coscritti del permesso di condurre 
le legioni contro i nostri antenati, i liberi Istri, allo scopo 
di insignorirsi del nostro paese, che per la barriera alpina 
avrebbe servito ad apporre la più valida resistenza alle ir
ruzioni dei Galli e\! Illirici, essi, i repubblicani, evocarono 
dalle ombre il nostro nome obliato , incitando così il go
verno a conquistarci sì, ma a liberarci dai despoti di Vienna 
o con una politica annessione, o con la forza delle armi. 
L'Italia, riesca a conseguire la nostra Giulia, vedrà che gli 
istriani di oggi sono nell'abnegazione , nella vigoria delle 
loro anime , quelli di due mila anni fa , sempre pronti ad 
esporre il petto a pro della patria ed a sacrificarsi per essa 
contro lo straniero invasore sotto le ruine delle cento sue 
castella, come fece l'antico capitano Epulo anzi che arren
dersi a Claudio il vincitore: vedrà che faranno buona guar
dia al confine. 

L'Italia ci liberi dallo straniero, ci renda italiani nel vero 
senso della parola, allora ci voteremo a que' santi che of
friranno maggiori sicurezze alla grandezza della Patria. 
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PROCLAMA DEL COMIT A
TO PER LE ALPI GIULIE 

M . R. Imbriani riceveva copia del proclama che segue: 

Concittadini I 

La profezia di Cesare Balbo si avvera: l'ultimo dominio 
straniero in Italia sta per cadere. Le nostre speranze per 
alcun tempo affievolite , sono ora, per gagliardi propositi 
dei liberi nostri fratelli , cresciute. Gli uomini che oggi 
reggono le sorti della gloriosa nostra patria-pegno di ami
cizia o argomento di lotta, ammetteranno, non v'ha dubbio, 
il riscatto di tutto il territorio italiano ancora soggetto al-
1' Austria. Gli avvenimenti sono favorevoli ai nostri voti. 
Però non si conviene a dignità di popolo che aspiri a li
bertà , tutto attendere dal caso o dalla forza degij eventi, 
e dall' opera altrui. E' certo che il possesso di Trieste e 
della regione delle Alpi Giulie sia una necessità per gli 
interessi dell' Italia. L' appoggio per altro che potente ci 
viene dall'intera Nazione, ha un punto di partenza assai 
diverso dal semplice interesse; è il patriottismo più disin
teressato che lo anima , è la volontà di soccorrere la no
stra infelice condizione che lo conduce. Ora noi saremmo 
indegni deÌl'amore dei nostri fratelli e dei sacrifici che essi 
si dispongono a fare per la nostra salvezza, se mostras
simo di esser freddi amanti del nostro paese , se alle no
stre aspirazioni - ad incoraggiamento dell' opera benefica 
dei nostri fratelli liberi - non cercassimo di dare forma 
palese ad ogni nuovo giorno. Che se v' ha fra di noi ta
luno che si mantenga lontano dalla volontà dichiarata della 
popolazione, per timore che l' Unione di Trieste all'Italia 
rechi danni ai suoi interessi privati, ai suoi commerci, per
suadetelo che le linee commerciali si formano per interes· 
se e si m~ntengono per vantaggi materiali di tempo e di 
tariffe , che nessun nesso politico può alterare - e per 
sentimento politico e per simpatia di razza. - Ditegli che i 



La festa delle nostre migliori speranze 

tempi del vieto proibitismo non tornano più, e che, sep
pure se ne volesse ritentare l' iniqua prova , i trattati di 
commercio sono fatti a bella posta per distruggere ogni 
danno di barriere nazionali - ed anche quel meschino nu
cleo si unirà al voto di tutti noi. 

Mentre vi esortiamo pertanto a tenervi pronti agli av
venimenti non lontani, ed a cooperarvi con le continue vo
stre affermazioni, vi offriamo una prossima occasione per 
manifestare i vostri patriottici intendimenti. 

Nella prima domenica di Giugno da un capo all'altro 
dell'Italia libera , si festeggerà l' indipendenza nazionale. 
Uniamoci noi pure a quella ricordanza , la quale sarà fra 
noi insieme al saluto per i fratelli irredenti la festa delle 
nostre migliori speranze. Organizzate imponenti dimo
strazioni in quella giornata così lieta 9er i liberi citta
dini , e fate che ancora una volta tremi il nostro oppres
sore della propria impotenza , se non valse a lui soccorso 
di armate - opera lenta e quasi secolare della più sfacciata 
propaganda antinazionale - a distruggere nei nostri petti il 
santo ricordo della storia gloriosa, le aspirazioni ad ita
liana libertà. 

Non vi lasciate intimidire dai rigori del governo , poi
chè con quelli presto è destinato esso pure a cadere , e 
gettategli in faccia questo. unanime voto dei nostri cuori, 
questa parola d' ordine del nostro riscatto , questo grido, 
che ognuno di noi ha appreso fino dall'infanzia. 

Viva l'Italia libera, viva Trieste redenta! 

Il Comitato Triestino per le Alpi Giulie 

IL MANIFESTO DEGLI ISTRIANI 

Istriani l 

La data del 2 Giugno ci è cara. I nostri fati si com• 
piranno, le nostre lagrime si a,sciugheranno e le quasi se• 
colari catene che ci avvingono cadranno_ infrante com'e 
dal fulm(ne. 

* 253 * 



L'Associazione in pro dell' Italia Irredenta 

Italiani per lingua, per storia, per tradizioni, per memorie, 
per glorie . e per Arti, nè angarie di despoti, nè violenze 
di stranieri, potranno in noi diminuire l'affetto per la terra 
gloriosa degli avi nostri e rintuzzare il giusto orgoglio di 
saperci figli non degeneri della superba Roma. Che se una 
sciagurata ragion di Stato, congiunta a tirannica violenza, 
hanno potuto staccarci un dl - quando i popoli si tratta
vano come mandre - dalla venerata e gloriosa Repubblica 
di Venezia, non hanno per questo no, spento e menomato 
in noi l'amore che si nutriva per Lei e la ricordanza glo
riosa, che sulle venete galere gli Istriani pure condivisero 
le splendide sue vittorie a Salvare ed a Lepanto, a Creta 
e a Costantinopoli e dovunque essa pugnava per il lustro 
della gran madre Italia. Un governo calato dalle steppe 
del settentrione è venuto a scaldarsi al fulgido sole delle 
nostre marine, e poichè tutti ci ha smunti, dissanguati tutti, 
tentò a più riprese d'imbastardirci e corromperci. Invano! 
Il tradimento e l' insulto cadranno sempre sul traditore e 
l'Austria si sfascerà travolta dalla fiumana potente e ine· 
sorabile della ragione dei popoli. Questo è certo però che 
fra l 'Istria e Vienna - in ogni tempo, in ogni luogo -
unico patto sarà il sepolcro, unica tregua la morte. 

Istriani! I,'.era del nostro riscatto deve suonare. Ricon
fermiamo col ~ostro contegno, con la nostra fermezza e col 
nostro valore quanto in mille altre occasioni abbiamo detto 
e proclamato : Siamo italiani, e all' Italia vogliamo essere 
uniti : Viva l'Italia I Gridiamo solennemente, in barba agli 
esotici dominatori, agli sgherri e al boia loro affiliati - che 
non riconosciamo altro nesso politico fuori di quello segna
toci dalla natura, che non vogliamo altra unione fuorchè 
coll' Italia nostra gran Madre. 

Gorizia 3 giugna I878 

Nella mattinata di ieri un grandissimo vessillo tricolore sven
tolava sulla cima di una collina vicino a Gorizia e portava la·se
guente epigrafe: 
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Un Cimelio poco noto 

OGGI II GIUGNO 

MDCCCLXXVIII 

GIORNO SOLENNE A TUT'rI GLI ITALIANI 

IL COMCTATO D'AZIONE GORIZIANO 

AFFINCHÈ CONTRO VILI IMPRECAZIONI 

D'ORDE 'i'IGLIACCHE E NEMICHE 

SIA DIFESO E MANTENUTO IMMACOLATO 

L' 0J'.'<ORE .NAZIONALE 

ORDINÒ FOSSE INALBERATO SU QUESTA VETTA 

IL VESSILLO TRICOLORE 

A PROTESTA CONTRO LE INFAMIE 

DEI NEMICI D' ITALIA 

Il comitato fa noto questo fatto come prova che male si oppon
gono quelli che vedono spenta quì la fede nell'avvenire, in quel
l'avvenire di redenzione di questi popoli anelanti ad unirsi alla 
patria. La polizia è su tutte le furie, ma è scoraggz·ata. Noi a/
frettiamo co' voti più ardenti l'ora della nostra redenz-ione in nome 
della giustizia e del/' umanità. 

Il Comitato Goriziano 

IL PROCLAMA DEL 59. 

Imbriani dava lettura, nella riunione dell'8 giugno 1878, 
del proclama di Garibaldi per la guerra del 1859, conser
vato nel Museo storico del Risorgimento di Milano e co
piato da un corrispondente del Comitato Centrale di Napoli. 

PROCLAMA 

Tutti i giovani che possono prendere il fucile sono chia• 
mati intorno alla bandiera tricolore. 

Nessuno di voi vorrà assistere, inerte ed imbelle, alla 
guèrra santa. Nessuno vorrà un giorno confessare , arros· 
sendo, di non avervi preso parte. 

Ora è il tempo di mostrare che non si mentiva quando 
dicevamo di odiare l'Austria, 

All' armi dunque ! 
Nessun sacrificio ci sembri grave, perchè noi siamo quella 

*· 255 * 



L' Associazione in prò dell' Italia Irredenta 

generazione che avrà compiuta l'impresa dell'indipendenza 
italiana. 

Bergamo, 8 giugno 1859. 

Il Commissario di S. M. Sarda 
Emilio Visconti Venosta 

G. Garibaldi 

L' ITALIA ASPETTA. 

Con questo titolo Agostino Bertani intitolava un suo im
portante scritto e lmbriani aggiungeva subito: e Si, l'Italia 
aspetta ed aspetta da lunga pezza e la sua pazienza è stata 
ed è messa a dura prova ; ma anche la longanimità ha i 
suoi limiti e, alfine, la pazienza stancata diventa furore. 

< L' Italia aspetta e si vede a mano a mano tradita, in
gannata , disillusa e canzonata ; ed essa comincia a stan
carsi. L'Italia aspetta; ma non più sonore parole, non più 
vuote promesse , non più mutamento di nomi ed immobi
lità di cose. Le altisonanti voci sa quanto valgono ormai: 

Sunt verba et voces, praetereaque nihil 

e L'Italia· vuole fatti, vuole rimedi alle sue miserie, freni 
agli arbitri, vuole la legge eguale per tutti, vuole un po' 
di giustizia, vuole un po' di dignità, vuole essere rispettata 
dallo straniero, vuole che le basi fondamentali del suo ri
sorgimento , che formano le basi puranco del nuovo suo 
diritto pubblico civile , bandito da Essa - non sieno rove
sciate : vuole compiersi, vuole essere sicura, vuole moral
mente e materialmente assurgere al posto riverito e libero 
che le compete ; vuole che i soli interessi nazionali sieno 
i legittimi, e che per difender questi e per mantenerli in
violati non si curino interessi nè di caste nè di persone e 
vuole che di benessere inseparabile non sia vi, infine, se 
non quello dell' Italia e degli Italiani. 



Un episodio di terrore 

IL TRENTINO DINANZI ALL'EUROPA. 

Con questo titolo Jacopo Baisini pubblicava un interes
sante vo!iµme ed Imbriani ne fece acquistare dall'Associa
zione alct.ine centinaia di esemplari per diffonderli nelle 
varie sezioni e gruppi. Nel bollettino del 12 giugno '78 
riproduceva il raccapricciante episodio del 16 aprile '48: 

Era il tempo in cui l'Austria incalzata dalle baionette italiane 
riparava tra l'Adige ed il Mincio. Agli angoli della Città di 
Trento veniva affissa una notificazione, con la· quale si dichia 
rava lo stato d'assedio. Disarmata e sciolta la guardia nazionale, 
il colonnello Zobel - che la storia ricorderà fra gli indegni e gli 
obbrobriosi - aizzata la soldatesca percorreva la città provocando, 
ingiuriando e maltrattando i cittadini inermi. Egli voleva terro
rizzare la popolazione, e andava cercando un pretesto o una oc
casione per dare un salutare esempio. E l'occasione si presentò . 

Il 15 aprile, in sul far della sera giungeva a Trento un drap
pello di volontari italiani, che gli austriaci nella massima ave
vano fatti prigionieri in uno scontro presso Castel Toblino , il 
consigliere anziano funzionante da Podestà (Conte Filippo Sizzo), 
il vescovo e parecchie donne, recarsi personalmente dal colon
nello e mettere in opera tutti i mezzi per impietosire quella fiera. 
Ma tutto fu vanno , unica concessione fatta al vescovo , fu che 
l'esecuzione della sentenza venisse procrastinata fino all'indomani, 
per dar tempo ai morituri di ricevere gli ultimi conforti della 
religione. Tutta quella notte i poveretti, esposti all'aria aperta, 
distesi su poca paglia, nella profonda ed umile fossa del Castello, 
andarono alternando preghiere ed invocazioni, abbracciamenti ed 
addii .... Finalmente giunse l'ora! Al rullo prolungato del tam
buro, una squadra di soldati si presentò ali' imboccatura della 
fossa ... si separaropo le vittime in due drappelli - poi cominciò 
l'esecuzione - sotto gli occhi dei compàgni si prese a bendare 
quello del primo drappello, ma i generosi, strappate le bende, le 
gettarono lungi al grido di Viva l'Italia! ... Poi una salva . .. di 
Il a poco una seconda ... e tutto fu consumato! . .. 
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IL MEMORIALE AL MI
NISTRO DEGLI ESTERI 

I sottoscritti si pregiano trasmettere il presente m'-moriale al
ve1:1erando generale deputato Avezzana perchè voglia adoperarsi 
a -costituire una Commissione di altri onorevoli deputati, fra i più 
solleciti per la liberazione delle province ancora soggette allo 
straniero, ed insieme ad essi si compiaccia presentare il memo· 
riale a S. Eccellenza il Presidente del Consiglio e Ministro degli 
Esteri Onorevol\ Benedetto Cairoli, raccomandandolo alla di lui 
benevole considerazione e sopratutto al di lui patriottismo. 

Roma, 21 giugno 1878. 

In originali firmati ( r) 

Eccellenza 

Avv. Aurelio Salmona 
Capitano Giovanni Brutfel 

Roma, 21 giugno '78 

a voi il cui cuore batte all'unisono con quello del popolo nostro 
e Ministro non avete smentito i principii della vostra vita passata, 
a voi vecchio patriotta meglio che ad ogni altro è nota la que
stione di Trieste e di Trento e la storia delle nostre speranze e 
delle dolorose nostre delusioni. 

Trieste, l' Istria, Trento sono italiane, sono all'Italia necessa· 
rie : questo è il momento opportuno per rivendicarle. 

Ed il Comitato triestino istriano per dimostrare codeste verità 
ormai diventate assiomi, non può che ripetere e riassumere quanto 
sui giornali, in opuscoli, in libri ed in colloqui privati, in me
moriali, in rapporti confidenziali va da tanti anni esponendo agli -
italiani ed al governo nazionale (2). 

(1) Due copie una pel Ministro l'altra per l'archivio del Co-
mitato napoletano. -

(2) Vedi atti del Comitato triestino istriano pubblicati nel 1766 
e in ispecie ; 

Indirizzo al Generale La Marmara 4 giugno 1866. 
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il memoriale a Benedetto Cairoli 

Appartengono alIItalia perchè italiano è il cuore di quelle po
-polazioni , il linguaggio , le tradizioni , il clima di quelle terre 
nè più oltre possono subire il giogo di chi vorrebbe sostituire 
nebulose dottrine dei freddi nordici paesi ai luminosi orizzonti 
del Genio Italiano. 

Sono italiane le province d'oltre Isonzo quanto qualunque altre 
della grande penisola , sentono di esserlo , e se siano decisi di 
volerlo, lo dica la lunga serie di manifestazioni coraggiose e cla
morose fatte se bene non sorridessero le speranze di un vicino 
riscatto , che si succedono da tanto tempo nei loro principali 
centri. 

Le sono cose palesi che non le ignora se non chi le vuole igno
rare. Le prove ce le danno gli stessi atti ufficiali del governo au
striaco. 

Lo scioglimento ripetuto dei Consigli municipali , di Trieste, 
di Gorizia di Lesino, di Capo d' Istria per reato d' italianità, lo 
scoglimento delle dieci provinciali di Trieste , di quella dell'Istria 
perchè non vollero mandare nessuno al Reicsrath di Vienna , lo 
Stato d'assedio del 1848, del 1859 e del r866, i processi e le con -· 
danne politiche , la proibizione perfino di carte geografiche ; di 
opere storiche o diplomatiche che trattassero seriamente di quei 
paesi, infine i bandi, gli arresti, la sospensione della liberta in
dividuale che si annunziano in questi giorni , son fatti che non 
si distruggono ormai con la vaga frase: pochi male intencionat-i, 
dal pugno di faciosi italianissimi. 

E da alcun tempo i dolori si son fatti più vivi: tutto accenna ad 
una prossima, sia pur disperata , riscossa. Proclami caldi di amor 
patrio passano di mano in mano, e si leggono furtivamente con 
ansia febbrile ; il g iornalismo, vigile custode dei voti nazionali , 
il quale alle enormezze del fisco, oppone, arma terribile, l'affetto 

, di migliaia di lettori, affronta coraggioso i temi più scabrosi, so
stiene le tesi le più ardite, la popolazione coglie ogni occasione 
per manifestare le sue aspirazioni sulle pubbliche strade , sulla 
cattadra , nel Municipio , nei convegni pubblici e privati , nelle 

Indirizzo al Re Vittorio Emanuele 18 giugno 1866. 
Indirizzo al Re Vittorio Emanuele 9 luglio 1866. 
Memoriale al Ministro Ricasoli 21 luglio 1866. 
Memoriale al Ministro De Pretis 13 luglio 1866, 
Memoriale al Ministro Visconti Venosta 14 luglio 1866. 
Memoria sulle condizioni politiche ed economiche della città 

di Trieste. 
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passeggiate, nei teatri ; da per tutto . L 'abisso che divide il po
polo triestino dal governo straniero , si fa più profondo, insoffri
bile, ed il governo straniero, si fa più profondo, insoffribile, ed 
il governo straniero, aggrava ognor più la mano, coi sequestri, 
con le prigionie, coi processi e con gli esilii , puerile nel preve , 
nire , croato nel reprimere, impotente al cospetto di tutto un po
polo infiammato dal sacro amor di Patria ! 

Ma c ' è di più ; la posizione dei paesi cisalpini d'oltre Isonzo, 
e le condizioni loro di monte e di mare per rispetto al resto della 
penisola italica , sono tali, che seppure - ciò che non è - quelle 
popolazioni fossero meno concordi nel volere l' unione ali ' Italia 
dovrebbero essere egualmente redlamate da _questa per necessità 
di navigazione e commercio, per sicurezza e staailità perentoria 
di confine. 

Onorevole Ministro, 

r La fortuna d'Italia vi creò una posizione nella quale potete 
/rendervi benemerito ali' Europa. 
! Il rappresentante del Regno d'Italia siede oggi in Berlino al po -
/ sto dell'immortale Cavour rappresentante del piccolo Piemonte nel 

1 Congresso di Parigi - seguitene il grande esempio : osate ! 
Illustre rappresentante di una Nazione giovane, ma saggia , 

· fermamente risoluta di voler la propria unità naturale e non meno 
decisa a rispettare I' altrui, voi dovete porre francamente i ter
mini della .questione di Trieste e di Trento o, se piace meglio, 
della differenza italiana - non rimangano · equivoci, non si la
scino addentellati alle future discussioni e dissidi , per quanto 

· se ne commova al primo annunzio qualche altro illustre Rappre -
sentante, siate certo, i giusti reclami dell'Italia, nello stesso seno 
del Congresso, troveranno pure validi appoggi. - La verità., se 
anche spiacevole , è sempre fonte di bene, e l' assetto che, per 
amore di pace si va ricercando sulla Carta d ' Europa, non sarà 
possibile nè duraturo se non poggerà su quei salvatori principii 
di nazionalità , nei quali appunto ha la sua solida base e devono 
trovare pronta soluzione, la quistione di Trieste e di Trento. 

Tutto cio che è di 4ua dalle Alpi Retiche, Carniche e Giulie, 
fino al Quarnaro è territorio italiano. La topografia , la storia , 
l ' etnografia, gl'interessi economici, la volontà delle Nazioni, tutto 
concorre a dimostrarlo. 

Qualunque rinunzia- e sarebbe deplorevole rinunzia l'ammet-
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tere di farne reclamo in simili favorevoli circostanze - sarebbe 
contrario all'interesse e all'onore nazionale, sarebbe un pericolo 
per l' Italia, sarebbe un germe di future perturbazioni europee. 

Dite dunque che l'Italia vera non isi arresta la, · dove i trattati 
del 1867 hanno posto l'ibrido confine condannando il Regno 
d'Italia ad una secura invasione in caso di guerra, ma si stende 
alle Alpi ed ali' Adriatico e proprio a quel seno dell' Adriatico 
che si dice il Quarnaro. 

Dite che l ' Italia stesa tra due mari, ha ben dritto di poterli 
navigare liberamente, ma uno di questi , l'Adri atico è costituito 
cosi che non si pu6 arrischiarsi di correrlo sem:a pericolo di es
sere portati sotto il cannone di Pola, dite che a Venezia non ci 
si arriva senza rasentare le coste dell'Istria . 

Tirate ~u la carta una linea da Ancona alla punta di Pianone, 
ove cala nel mare il primo sprone delle Alpi Giulie e mostrate 
che il tratto d' acqua che resta a nord ovest della linea non è 

propriamente un mare, tutto un golfo chiuso all ' intorno da terre 
italiane, quasi continuazione di queste è indispensabile ad essa. 

Dite che la Costa italiana, da Capo di Otranto alle Paludi di 
Aquileia, quasi priva di porti, bassa, argillosa, piena di dune e 
di scanni non è poi che la sesta parte della Costa orientale del
!' Adriatico calcolata fino al capo Linguetta, giacché dopo la costa 
dell'Istria: ci sono il litorale di Fiume e le lunghe coste della 
Croazia, della Dalmazia, dell'Albania, tutte ricche di isole, di 
seni e di porti. 

Dite che senza il possesso del versante meridionale ed occiden
tale dell'Alpe Giulia l'Italia resta aperta nella parte appunto dove 
é più vulnerabile. 

Dite che le tre grandi vie che si dirigono a noi dalle valli 
della Drava, della Sava, per i varchi della Pocdil , di Lubiana e 
Fiume hanno troppe volte e troppo a lungo servito a trasporto 
di armi e di armati a danno d ' Italia, é tempo ormai che restino 
sgombre a servigio del commercio pacifico che giovino all'affra
tellamento dei popoli slavi, tedeschi e italiani, i quali per ragioni 
di vicinanza e per la stessa diversita di origine, di inclinazione, 
di interessi e di fini hanno molti motivi di favorirci e di mante
nere buono e leale vicinato. 

Né vi rattenga l'idea radicata e diffusa, . purtroppo, che una por
zione di codesti territori possa essere reclamata dalla Germania. 
La Germania ha i suoi fiumi , i suoi mari aperti al commercio, 
le sue molte e fiorenti citta. 
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L'utilita di Trieste per il commercio germanico e di questo per 
lei si poteva ammettere fino ad un certo grado quando nei temp 
passati, tutto il movimento commerciale di quelle contrade per lo 
scarso uso della navigazione a vapore e per l'inferiorita dei porti 
tedeschi sul Baltico e sul mare del nord doveva dirigersi neces -
sariamente sopra Trieste. 

Attualmente Trieste, per il suo commercio dell'Allemagna non 
ha più ragione di essere. La Germania, infatti, ha concentrato nei 
tre porti di Amburgo , Brema e Lubecca, la maggior parte del 
totale del suo commercio. Gli scambi commerciali che esso fa, 
seguono la via del Danubio , che , fra il centro del!' Allemagna 
ed il Mar Nero é via assai più breve e meno costosa di quella 
di Trieste. 

Per il grandioso commercio del Transatlantico che su vastis
sima scala si coltiva in quel_!' imponente emporio che è oggi di
Yenuto Amburgo, i mari del Baltico e del Nord si prestano in 
modo mirabile senza che la Germania abbia d' uopo farsi tribu
taria dei porti dell'Adriatico e del Mediterraneo occidentale, tanto 
lontani da lei. Dicasi lo stesso per il lavoro che essa coltiva este
sissima coi porti di Russia, con quelli della Scandinavia, con 
l ' Olanda e con l' Inghilterra, col Belgio e con la Franeia set -
tentrionale. 

I porti dei mari tedeschi hanno seguito la tendenza naturale del 
Commercio , di cercare le sue relazioni dirette e nulla omisero 
per conseguire l' intento. L 'Austria dal canto suo teneva soltanto 
degli interessi dinastici, dopo consumato il delitto politico della 
aggregazione di Trieste al territorio federàle germanico , non si 
curò nulla del suo sviluppo commerciale , e lasciò libero campo 
ai porti nordici di elevarsi, nonché a curarli, a'soverchiatori di 
lei. Il governo austriaco, rivolse bene tutte le sue forze al com
pimento di tre linee ferroviarie che partendosi dalle regioni set
tentrionali austriache verso gli .;tati tedeschi ebbero per iscopo 
di cementare l'unione doganale con essi, affinché valesse a man
tenerlo nel concetto di potenza tedesca. 

Trieste che per essere debole veniva impunentemente maltrat
tata non si ebbe una ferrovia che congiungesse il mare con le 
provincie oltrealpine se non che molti anni appresso, in questo 
intervallo i porti della Germania settentrionale ed altri del nord 
emanciparono affatto il commercio tedesco del porto di Trieste, 
e lo assorbirono completamente mediante. comunicazioni rapide e 
meno costose, e l' attuazione di tutto ci6 che il progresso dei nostri 
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tempi rende necessario per farsi centro del commercio di uno stato 
vastissimo. 

A provare la insignificante tenacita, sia del commercio marit
timo che di quello terrestre, con la Germania, valga l'eloquenza 
delle cifre tratta dai rapporti statistici della Camera di Commercio 
di Trieste al Ministero austriaco del 1861 fino al decorso del 1877. 

Altra prevenzione di non poco momento esiste in favore della 
pretesa necessità del possesso di Trieste per il commercio austriaco 
ehe ci studieremo di distruggere con ciò che segue. 

L'industria austriaca, è d'uopo constatarlo, trovasi ancora allo 
stato d'adolescenza per non dire d' infanzia e non si resse finora 
che sotto l'egida di un sistema doganale quasi protettivo da lei 
sempre difeso strenuamente . Incapace d'allargare il campo dello 
spaccio dei suoi prodotti per le vie naturali che di vero progresso 
ora vorrebbe camminare su le grucce, sorretta artificialmente dalle 
tariffe, e fa credere che il porto di Trieste sia necessario alla Mo
narchia per favorire l'esportazione dei prodotti industriali. 

Ma documenti irrefragabili vengono a provare come gl' indu
striali della Boemia e delia Moravia convergono i loro scopi verso 
Amburgo e da quel!' emporio del nord attendono quello da Trieste 
non possono sperare. Ciò posto ci sembra di aver dimostrato come 
spltanto un accanimento politico possa far sostenere che Trieste 
ritragga le sue risorse dal commercio tedesco e che questo sia da 

loro alimentato. 
Risulta invece come il commercio triestino tragga le sue risorse 

essenzialmente dagli scambi con le altre popolazioni italiane , e 
dai suoi rapporti con quelli del!' Ungheria e della Croazia , le 
quali necessariamente dirigono in gran copia a Trieste abbondan
tissimi prodotti della Sa.va, della Drava, e dell'ungarico Da

nubio. 
L' Italia orientale, dalle coste del golfo veneto fino al Capo di 

Otranto nonchè buona parte della regione italiana lungo le coste 
del Jonio, esportano a Trieste la maggior parte dei loro copiosi 
e preziosi prodotti meridionali per inoltrarli da questa piazza nel 
centro del!' Europa e ricevono in iscambio pel tramite suo pro
dotti manufatti del Nord che mal potrebbero procurarsi dalle più 
lontane regioni industriali situate lungo la Manica ed il Reno. 
Cosi Trieste compie a vantaggio di questa parte della nostra pe
nisola, che è ad oriente dell'appennino, le stesse funzioni com
merciali che Genova esercita a favore della regione italiana oc

cidentale. 
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E qui cade in acconcio l' osservare come l' importanza del la
voro di Trieste con l' Italia centrale e meridionale abbia subito 
notevole decrescimento dal r86o in poi, <lacchè le sparse membra 
della famiglia italiana si uniscono in un sol corpo politi co ed 
ebbere comune ogni cosa e precipuamente il trattamento daziario. 

La provincia italiana di Trieste segregata da questo corpo non 
poteva non risentire i malefici effetti di questa innaturale sua condi
zione . Le merci che in gran copia affluirono dal suo corpo dalle 
province centrali e meridionali, perchè ne perdevano il carattere 
toccando il porto di Trieste, che estero doveva, sventuratamente, 
considerarsi rispetto al resto d'Italia. Ciò spiega come con le con 
dizioni politiche felicemente mutate sia indispensabile al com 
mercio di Trieste la sua fusione nel regno italiano senza di che 
essa sarebbe condannata a. perire economicamente. 

Una manifestazione ufficiale della rappresentanza commerciale 
triestina che riferiamo , varrà a provare, come la verita scevra da 
passioni qualsiasi inspiri le nostre affermazioni. 

Al prinoipiare dell'anno 1865 il Ministero di Vien:ia rivolge
vasi alla Camera di commercio triestina interessandola ad espri
mere il suo voto sulla convenienza di stringere rapporti commer
ciali col regno italiano per parte dell'Austria, cosi nell'interesse 
della Monarchia come in quello speciale della piazza di Trieste, 

Una Commissione eletta all'uopo fu unanime nel dichiarare 
che la conclusione d'un trattato commerciale fra l'Austria e l'Italia 
mentre tornerebbe a grande profitto della industria austriaca, non 
potrebbe recare a Trieste un vero vantaggio se non che ottenendo 
dal Governo d' Italia che i prodotti del suolo italiano importati 
a Trieste conservassero il loro carattere nazionale . 

Ove poi si rifletta che tutti gli altri grandi interessi inerenti alla 
navigazione ed al trasporto per mare della grande massa di merci 
annualmente importata ed esportata , sono interessi che Trieste 
alimenta con navigatori italiani dell'Adriatico e del Ionio, nella 
massima parte, ed in proporzione insignificante per non dir nulla, 
con i navigatori dell' Allemagna settentrionale si dovrà concludere 
che le relazioni economiche di Trieste nelle loro generalità sono 
eminentemente italiane. 

Il commercio di Trieste con le provincie orientali àustriache 
non potrebbe patire deviazione quando questo emporio cessasse 
di appartenere ali' Impero austriaco essendo Trieste per esso, prin
cipale anzi unico emporio. La natura ponendolo a capo dell' A: 
èriatico, il suo posto deve necessariamente servire allo sfogo dei 
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prodotti dell'Ungheria, della Croazia e della Slavonia. La posi
zione geografica di lei la destina a questa missione commerciale 
qualunque sia la sua politica condizione. La Germania acÌunque 
non può non deve aspirare a dominii di qua dalle Alpi, ma vorrà 
piuttosto stringersi sempre in maggior fratellanza sincera con gli 
italiani, e Trieste appunto, perchè città eminentemente commer
ciale darà il modo che dovra unire i tre popoli, e quasi Liguria 
orientale sara per le citta sorelle fecondo eccitamento di costanza, 
di virtù, di intraprendenza, di operosità. 

Il momento presente è solenne e propizio : in Italia un re 
giovane e fidente nell' avvenire che accolse in retaggio dal vene
rato e grande padre suo di rendere l' Italia non solamente rispet
tata, ma anco temuta. Un ministro forte sorretto dall' amore del 
popolo : in tutto il Regno un favore, un nobile entusiasmo per le 
terre irredente. 

L' Austria combattuta dalle divergenti tendenze dei suoi popoli, 
sosp\'!tta alle grandi potenze, malcerta dei suoi destini, ambiziosa · 
e costretta dalla forza delle circostanze ad allargare i suoi confini 
ed aumentare la sua potenza nelle provincie slave ed anche dell'A
driatico renderà vieppiù legittimo il reclamo che dovrà fare l'Italia 
per guarentire i suoi confini e per vero come il Trentino è la 
chiave del quadrilatero e dei piani lombardi, con le tre province 
unite di Gorizia, Trieste ed Istria con le alture del Carso ed il 
porto fortificato di Poi:;. sono la porta del Veneto e di tutto il 
nostro versante adriatico per terra e per mare. Pola è stata creata 
dall'Austria con intendimenti non di difesa, ma di aggressione. 

Infauste voci corrono che anche nell' eventualità di rettilìcazione 
di confini i' Italia possa accontentarsi di parte del Trentino e della 
linea dell'Isonzo. 

Badate onorevole Ministro che l'Isonzo non é, non fu mai, non 
può essere confine strategico; esso ai tempi fortunosi del primo 
Napoleone non fu che confine amministrativo tra le varie parti 
dell'Impero francese, e se confine di Stato, soltanto contempora
neamente, durante alcune fasi delle guerre e delle paci che face
vano e disfacevano gli stati d 'Europa. L' Isonzo sarebbe a noi 
confine assai meno sicuro del Ticino e del Mincio perchè è tale 
che si può passarlo a guado in più punti parecchi mesi del.l ' anno 
e perchè se ci sono alture che lo fiancheggiano nelle parti set
tentrionali, queste sono di preferenza sulla sinistra e rimarrebbero 
quindi a tutto vantaggio dell'Austria. 

L'Austria posseditrice delle Alpi Giulie ·e dell'Istria tiene sul 
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nostro territorio, in casa nostra un campo trincerato più formi
dabile del quadrilatero dal quale può per terra e per mare allon
tanarsi a tutto suo agio . Dalle prealpi e dalla sottoposta pianura 
è aperto ed incontrastato il passaggio nel Friuli, da Pola , ove 
trasportando l'Arsenale di Venezia, annullò ogni argomento di 
guerra; può in una notte lanciarsi su qualunque punto della costa 
adriatica italiana . 

La rabbia con cui l'Austria strappò agli archivi di Venezia i 
documenti istriani, la cura con cui volle assicurarsi che nella con 
ferenza preliminare alla pace del 1867 non si farebbe parola del
!' Istria, così come il concentramento della nostra armata di ope
razione dietro al Tagli amento , sul primo sospetto d' attacco 
all' Isonzo, e dopo l'infausto avvenimento di Lissa, l ' affrettato 
ritorno della nostra flotta fino a Taranto sono altrettante confes 
sioni nuove ed ineccepibili, della multiforme impotenza che hanno 
le posizioni istriane di terra e di mare e del pericolo che corre 
l'Italia, fino a che esse rimangono in mano dell ' Austria. 

Troppo incauta l' Italia rimane inerte spettatrice nel minaccioso 
atteggiamento dei suoi vicini. L'Austria mobilizza con furia pre
cipitosa i suoi eserciti, rifornisce le guarnigioni e gli armament i 
ai confini italiani come fosse alla vigilia di una guerra di con
quista e di invasione . Il Comitato che da personali escursioni e 
da quotidiane corrispondenze è informato di tutto quanto segue 
nelle province di Trieste , del} ' Istria e di Trento crede di com
piere il più sacro e solenne dei doveri suoi tenendo in tutto av
vertito il governo nazionale anche perchè qualora non intendesse 
assumere francamente la tutela di quelle derelitte province queste 
indubbiamente si deciderebbero a tentativi disperati. 

Il Comitato memore delle aspirazioni dell' on. Benedetto Cairoli 
quando era semplice deputato al Parlamento sente il dovere di 
rivolgersi ora al Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri 
nell'intendimento di scongiurare tali disperati tentativi delle pro 
vincie irredente, i quali (tentativi) nuovo Aspromonte e nuova Men
tana,indubbiamente assecondati da tutti i cittadini della libera Ital ia 
condurrebbero con la forza che viene dalla manifesta volontà del 
popolo ad una violenta soluzione della questione di Trieste e d i 
Trento. Devono ancora risuonare al vostro orecchio o Ministro, le 
acclamazioni alla redenzione delle nostre terre fatte in Ravenna al 
cospetto vostro nei recenti giorni solenni quasi a preludio dell 'a
gitazione legale che andrà a svolgersi nel Regno se chi vi pre
siede non previene le aspirazioni del popolo. 
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Forse, Onorevole Ministro , benchè trascinato dai vostri senti
menti, che non possono essere men patriottici dei nostri, a risol
vere secondo il diritto e il dovere d'Italia la quistione di Trieste 
e Trento, vi rattiene il timore che il nostro Paese non sia pre
parato a sostenere con le armi, ove occorra, i suoi legittimi re
clami, vi paventa il pensiero di esporlo con le finanze non ancora 
bene assestate ai pericoli e alle conseguenze di una politica ener
gica e virile. Ebbene pensate o Ministro, che anche suo malgrado 
con una politica prudente e riservata, l'Italia potrebbe di neces
sità essere portata sul campo, perchè ancora sempre ha nemici 
che anelano al momento di poterla avvilire e dissolvere, ne' si 
sa ancora quali conseguenze, indipendentemente dalla volonta dei 

suoi governanti, possa portare ali' Italia lo svolgimento della que
stione d'Oriente. 

Pensate che il generoso Piemonte anche prima di avere potenti 
alleati fece i diritti d'Italia con meno forze che non si abbiano 
oggi e contro il nemico secolare allora ben più potente che oggi 
non sia , e il Regno d'Italia istesso nel 1866 con le Finanze più 
dissestate, l'esercito men fortemente costituito affrontava l'Austria 
benchè fosse più potente che oggi e, se bene attaccata contem
poraneamente dalla Prussia l'Impero austriaco era ancor sempre 
tutto compatto, e gli elementi mai non si trovavano come oggi 
divisi, armati uno contro l'altro, e cosi confusamente avviluppati 
nella questione d'Oriente, come oggi lo sono . 

Uno sforzo supremo, che qualora fosse proprio costretta, fa. 
cesse l' Italia oggi per acquistare pure a costo di gravi sacrifizi i 
suoi confini e quindi la sua sicurezza, potrebbe davvero rendere 
possibile un'era di pace e col disarmo un definitivo assestamento 
delle finanze nazionali. · 

E' grande la trepidazione nostra perchè se badiamo alla storia, 
troppe volte la diplomazia si è lasciata addurre dal desiderio di 

' conservare il vecchio. 
Onorevole Ministro, le quistioni ormai mature come le nostre 

fa mestieri con la fermezza e con la franchezza vostra affrontarle 
e risolverle, altrimenti si corre il rischio di vederle riapparire di
nanzi, giganti, terribili ed inaspettate. 

Roma, 20 giugno 1878. 
Per la Commissione direttiva delle sedi di Roma, Trieste ed Istria 

del Comitato triestino istriano firmato 
Avv. Aurelio Salmona 

Capitano Giovanni Brutfell 
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DOPO IL CONGRESSO. 

Appena noti i risultati del Congresso, Imbriani, nel re
gistrare la brutta novella scriveva: 

~L'opera infame è compiuta. Dal giorno nefasto di Novara 
l'Italia non aveva subita maggior sventura di questa. Eppure non 
è inattesa sventura che l'ha colpita, è danno previsto, vergogna 
accettata, infamia collaudata. L'Europa è stata risospinta 63 anni 
indietro a ritroso alla civiltà. Ecco i principi affermati nel Co:i.
gresso: disprezzo assoluto delle aspirazioni e dei bisogni dei po
poli, oltraggio al dritto di nazionalità, apoteosi della forza e del
l'arbitrio, ristabilito il dritto pubblico dei trattati di Campoformio 
e di Vienna, la moralità derisa, l 'equità oalpestata. 

L'Italia doveva presentarsi come grande nazione, rispettata e 
valutata, ma i suoi rappresentanti han dimostrato di avere duttile 
la schiena e servile la lingua . Gli interessi in g iuoco erano russsi, 
inglesi, austriaci e tedeschi. Il turpe mercato dei popoli è stato 
compiuto. La Romania, il cui sangue generoso, profuso a tempo , 
risparmiò lo scorso anno rovine incalcolabili alla Russia è stata 
da questa degnamente rimunerata, e l'Europa ha sanzionato la 
gratitudine del sopraffattore. L'Erzegovina, che si può dire, è 
stata la scintilla dell'incendio orientale, che prima si è riscossa 
ed ha combattuto per acquistare l'indipendenza, è stata con la 
Bosnia, data polsi e piè legati all'Austria ingorda, acciò, come 
più le talenti, ne disponga! Questo nell'interesse della pace Eu
ropea, ha imposto seccamente il selvaggio regolo del Congresso. 

Il conte Corti, nostro ministro degli Affari esteri raggiungendo 
l'apice della servilità alla premura di sbrigarsi del presidente, ha 
replicato che il Congresso avrebbe affrettato i suoi lavori per 
conservare l'illustre presidente ! 

E allora , tanto per isbrigarsi , alle legittime richieste della 
Grecia, rifiuto disdegnoso ; al!' Austria, oltre l' alto incarico del
l'Europa di pacificare Bosnia ed Erzegovina , si è data la cura 
della polizia del littorale Adriatico, si è concesso d'occupare anche 
un tantin d'Albania, e Spizza, ed il dritto ad essa sola d'inalbe
rare bandiera di guerra nella rada di Antivari, preclusa ad ogni 
altra, e di tutelare il Montenegro. 

La Russia padrona ormai della Bessarabia, assicuratasi la strada 
per la Bulgaria, ha concesso - la Germania di vedere l 'Aquila 
d'Absburbo prendere il volo per i Balcani, ha aderito - l 'Inghil-

• 268 • 



Dopo il Congresso 

terra ha contratto e l'Italia accusando i fati contrari, con co
darda rassegnazione dicendo subire forza e volere maggiore -ha 
taciuto - obbedit•J, collaudato ! 

A chi dunque affidava i suoi fati, la Patria nostra infelice? I ' 
reggitori, non vedono i danni avvenire, non vedono l'abisso nel 
quale la precipitano, non temono dei pericoli che le sovrastano! 
Ah ! quì, le potenti e severe parole che Catone pronunziava nel 
Senato romano e che Sallustio ne tramanda a perpetuo ammae
stramento, a Voi s' addicono: moltissimo anzi voi li temete, i 
pericoli presenti e venturi : ma trascurati ed imbelli, l'un l 'altro 
aspettando, indugiate; forse negli immortali Dei affidandovi, che 
già altre volte in maggiori necessit\ ebber salva questa Repub
blica. Ma non i voti, non le femminili preghiere, impetrano dei 
Numi l'aiuto ... 

PER UN'URNA VOTIVA. 
Agli Italiani, 

Luglio 1878 

Virtù e senno di popolo ci revocarono dalle lunghe secolari 
vergogne e ci riconquistarono la Patria. - Contribuirono all 'opera 
immortale tutti i figli di quest' Italia dalle ghiacciate vette delle 
Retiche Alpi alle tepenti pendici delle sicule marine. Tutti accor
sero al grido della Madre , quando la gran risorta si scosse dal 
lungo letargo : - eppure non tutti in oggi possono il dolce e glo 
rioso nome d'Italia pronunciare nella terra dove nacquero ! Sì vi 
sono ancora delle terre italiane nelle quali si espia con lunghe tor
ture il più legittimo e generoso dei sentimenti che nobilitino l'uo
mo sulla terra - l'amor della Patria. E fra queste - generos~ ir
redente - rimangono in potere del più odiato ed antico dei nostri 
oppressori - Trieste e Trento - i cui figli furono sovra tutti, lar
ghi del loro sangue, nelle lotte per la nostra risurrezione. 

Una virtuale capacità d'affetto li spinse a morire per la Patria 
comune - per questa che sulla terra concreta la santissima fra le 
umane aspirazioni - ed essi diedero la più splendida, la più elo
quente manifestazione della loro italianità, . versando per l' Italia 
il sangue loro. 

E l'Italia non li ha obliati - I' Italia che soffre, lavora e ri
corda: ma ai fratelli che caddern per la salute di tutti - e .:he 
non giunsero ancora ad ottener Patria - è debito degli italiani 
affermare la loro riconoscenza, debito il rinnovare la comunanza 
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di affetti , di aspirazioni , di glorie , di dolori, di fede e di spe
ranze. 

Spinti da questo sentimento di un dovere che niuna altra con
siderazione può menomare, che noi ci rivolgiamo a tutti coloro 
che nacquero fra le Alpi e i tre mari, perchè ognuno cooperi se
condo gli indice coscienza - e con tutti i suoi mezzi ali' attua
zione del concetto che propugniamo. 

Sorga sulla terra redenta che bagnarono del sangue loro, sorga 
un'ara votiva ai fratelli delle province di Trieste e Trento che 
per la salute d ' Italia caddero - e sia come un memore vincolo 
fra fratelli - un pegno di affetto e di riverenza - monumento di 
gloria ai caduti - muto e solenne rimprovero ai viventi, sino a 
di della completa attuazione dell'eterna Idea per cui essi fer getto 
della vita. 

E fia diritto che nella città che a noi raffigura come il simbolo 
dell' unità della Patria - sorga quest' urna ai fratelli caduti per il 
riscatto di tutti - e che pure rimasero esclusi sin ora dalla pro
pria redenzione - ed a cui spesso, codardo senno di reggitori con
tende financo le virtù del soffrire e quasi li rinnega. 

I nomi dei morti tratti dall'oblio, rimarranno muta e legittima 
affermazione dei dritti della Patria - dei doveri che la incombono 
verso quei fratelli che il dover loro così nobilmente adempierono . 
Quest'urna non raccoglierà le ossa onorate dei caduti : - - quelle 
hanno già consacrato ogni angolo di terra d' Italia ove ritorna
rono polvere : quest ' urna ne porterà semplicemente i nomi glo
riosi. - E ad essa verranno come a fonte di speranze e di vita, 
a trarre nuova lena ed incitamento , i gagliardi : da essa muoverà 
una forza potente che susciti e scuota gl' inerti - una fiamma che 
riscaldi l'animo dei fiacchi : -- è questo il compito della vi rtù dei 
morti ricordata ai vivi. - Questo monumento non sorgerà a vana 
minaccia - non a spavalda sfida verso quello straniero che ci oc
cupa ancora le porte delle Giulie e delle Retiche e -c' ingombra 
i fiori di Torgeste e di Tridento : - ma esso rimarrà su la terra 
latina qual testimone della nuova grandezza e virtù italiana, fra 
i mille ruderi di quell'antica grandezza che ne anima ancora -
che ripeta il monito severo del Senato e del popolo romano ! -
neque priumsquam Italiam omisset de amicitia et societate agi posse. 

Giuseppe Garibaldi 
Gen. G. Avezzana 

Il Segretario A. Safji 
M. R . Imbriani Poerio Fed. Campanella 



Per un' urna votiva 

Manifesto per un Comizio popolare in· Pro dell'Italia Irredenta 
a Pavia. 

Egregio cittadino, 

gli onorandi patriotti Garibaldi, Avezzana, Saffi e Campanella, 
esprimendo il nobile voto che sorga in Roma un'urna votiva ai 
fratelli nostri delle province italiche delle Alpi RetiC;he e delle 
Alpi Giulie che caddero per la salute d ' Italia, intesero ricordare 
ai molti immemori che abbiamo un dovere da compiere e un 
dritto da conquistare verso quelle terre generose, non ancora re
dente dal g iogo straniero, e provocare dalla incorrotta coscienza 
del popolo una riaffermazione del mal confidato dritto e onore 
nazionale, e una energica protesta contro le nuove vergogne della 
diplomazia. 

La voce degli illustri cittadini già ebbe una eco potente nel 
cuore degli italiani di Napoli, riuniti in solenne comizio; ed altre 
cospicue città si apprestano con entusiasmo a seguirne l 'esempio, 
dandogli così il significato d'una grande manifestazione nazionale, 
Il popolo di Pavia non può nè deve rimanere indifferente al co 
spetto di siffatte patriottiche dimostrazioni. A tale intento l'asso
ciazione repubblicana e la consociazione operaia pavese, di con
certo, deliberarono di convocare anche quì un pubblico comizio, 
fidenti che i proprii cittadini rinnoveranno in questa congiuntura 
quella comunanza di affetti, di aspirazioni, di glorie, di dolori, 
di fede e di speranze che legar deve gl' italiani, d'ogni partito 

Che non rinneghi la Patria, a Trieste e Trento. 

Pavia, 12 luglio 1878 

Per il Comitato dell'Associazione Repubblicana 
Costantino Mantovani 

Per il Consolato della consociazione operaia 
Cesare Me/li 

Il Comitato di Lugano mandava ad lmbriani copia del se

guente proclama ai giovani : 

ALLA GIOVENTU' ITALIANA! 

Lugano, luglio I878. 

Sapere in qual modo si sono trattati gli interessi dei popoli al 
Congresso di Berlino, e non sentirsi nell'animo sorgere un sen-
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timento di alta indignazione per quella politica schifosa umiliante 
ed egoista che pone i popoli al più basso gradino della scala 
umana è un non sentirsi uomini , t.n non amare gli oppressi, ma 
un far lega codarda con gli oppressori. 

Destituiti di ogni dignità e di ogni onor nazionale, mistificando 
le vere tendenze e le aspirazioni dei popoli, che intendevano rap· 
presentare i plenipotenziari che si raccohsero nel Congresso di 
Berlino riconobbero giusto il dividersi a proprio talento tra essi 
le spog lie dei vinti. 

Il rappresentante della nostra Italia, la quale tanto sofferse sotto 
ai suoi vili ed iniqui oppressori, non os6 alzare una voce di sim 
patia pei popoli che dovevano servire di pascolo alle potenze af
famate di umana dominazione; non os6 reclamare altamente i 
dritti che la Nazione italiana ha sopra le terre sottoposte a do
minio straniero . Egli fu sordo persino alla voce della propria 
coscienza. 

Le grida di dolore che i nostri fratelli del Tirolo innalzano 
continuamente contro l 'oppressore che quelle terre dilania, deruba 
e maledice non giunsero alle orecchie dei nostri governanti, pero 
che le loro orecchie non sono aperte che pei trattati diplomatici 
che segnano il mercato dei popoli. 

Ma se queste voci non furono udite dagli uomini chiamati a 
reggere i destini d 'Italia; se il nostro rappresentante al Congresso 
di Berlino non osò chiedere la rivendicazione di Trieste e Trento 
all'Italia gettando per tal modo un'onta deplorevole in faccia al 
Paese ; noi, giovani dobbiamo rispondere al grido di dolore che 
innalzano le madri dei nostri fratelli di Trento e di Trieste con 
un canto di guerra che scuota gli animi e li prepari alla lotta 
contro lo straniero; noi, gelosi della dignità, dell'onore, del nome 
italiano, dobbiamo armare il nostro braccio d ' una carabina e col 
cuore scosso da un santo amore di Patria esclamare: - Vogliamo la 
liberazione di Trento e Trieste ; vogliamo stringere il nostro col 
petto dei nostri fratelli e deporre su loro labbro il bacio della libertà. 

La gioventù di sano ed ardito pensare, la giovèntù che ha un 
solo ideale, l'amore agli oppressi, l'amore ai sofferenti, sani con 
noi, voglia o non voglia il nostro governo, a combattere contro 
il secolare nemico dell'Italia, a lavare dalla fronte della nostra 
Patria una macchia della quale i nostri governanti nel Congresso 
di Berlino hanno permesso che le sia impressa. 

Il mercato dei popoli deve essere finito, il Regno della libertà 
inaugurato. 
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lìN PROCLAMA DI GARIBALDI. 

Cap·rera, I8 luglio '78 

Ai monti! Ai monti ! Trentini, triestini , istriani , goriziani ! 

Ai monti ! Ai monti ! e non vi lasciate condurre contro gli eroici 
nostri fratelli dell ' Erzegovina - che liberarono l ' Europa da un 
Impero orribile. 

Ai monti ! Ai monti ! Vi si sta tanto bene in questa stagione, a 
opprimere schiavi vadano i magiari - oggi seduti alla mensa del 
dominatore - ove si sono adagiati, aiutando a conculcare gli op
pressi e dimenticando i loro migliori cittadini appiccati dal
!' Austria. 

Anzi prendete esempio dai superbi figli delle montagne ed im
parate da loro, come si debellano i soldati dei tiranni. 

La gioventt1 italiana non vi lascerà soli ai monti a combattere 
austriaci . 

Noi vecchi andremo numerando le vostre imprese al mondo, e 
ne acquisteremo la simpatia come lo merita la causa vostra che 
è causa di libertà e di giustizia. 

GARIBALDI E I MEETINGS. 

Giuseppe Garibaldi 
Giuseppe Avezzana 

Caprera, 29 luglio '78 

« Le manifestazioni per l' Italia irredenta emanano dal senti
mento nazionale contro l'Austria - gravitand0 tuttora su d'una 
parte cospicua di nostri fratelli schiavi. - E noi dobbiamo ralle
grarcene - ciò prova che all'uopo il risv!'glio del nostro paese al 
lavacro . degli oltraggi di molti secoli sara unanime. - Quando dai 
17 ai 50 anni ogni italiano saprà colpire un bersaglio a 500 passi, 
la quistione sarà presto risolta - e speriamo tale sublime risultato 
dal governo, coadiuvato dalla nazione intiera. 

« Il ministero Cairoli si cond~ce degnarr.ente in queste contin-
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genze - e coloro che lo vorrebbero portare a sevizie contro i di
motitranti non consigliano saviamente - siccome fanno male coloro 
che mostrano il ,·a · ao austriaco pronto a divorarci perchè noi ab
biamo osato affermare che ci dolgono i denti - In ossequio all'e
terna cantilena che noi non siamo pronti - che siamo rovinati nelle 
finanze ecc. - il go,·erno presente non deve intimare guerra al-
1' Austria - e ccn l'aura di pace fittizia che soffia oggi sull' Eu
ropa -- tale guerra sarebbe disapprovata. Siccome però è inutile di 
sperare l'adempimento del diritto italiano da congressi o da arbi
trati internazionali, inattuabili - mentre durano le dispotiche pre
potenze - è bene che negli italiani concordi s'inculchi essere una 
vera fortuna per quella generazione nostra che sarà chiamata a 
vendicare le tante ingiurie e malanni portati a noi dalla grifagna 
- e allora, come <liee Menotti « una valanga di popolo, di esercito, 
« di governo, compirà la santa missione>. 

Vostro G. Garibaldi 

Caprera, 3 agosto '78. 

Mio carissimo Avezzana 

Grazie per le preziose tue lettere del 7 e 29 un vero balsamo 
d'amicizia per me. 

Per non scordarlo - raccomanr!o ad Imbriani la propaganda 
del Tiro a segno nell'Italia tutta. Per la vita 

MANIFESTO PEL COMIZIO 
ROMAGNOLO 

Giuseppe Garibaldi 

Tenutosi in Cesena il 4 agosto 1878 

Al popolo della Romagna. 

Compatrioti, 

e I grandi principii ai quali s'informa la civiltà del secolo: so
vranità popolare, dritto delle nazioni al governo dei loro destini, 
emancipazione _delle patrie terre smembrate ed oppresse dall'impero 

della forza e della conquista, voti, speranze, dolori di popoli chie-



Il Comizio di Cesena 

denti libertà e pace, furono iniquamente disconosciuti e mano 
··:messi dai diplomatici congregati a Berlino. 

L' Italia non partecipe del mercato, è per colpa dei suoi rap
presentanti, partecipe della vergogna. 

« Dall' Alpi a li ' estrema Sicilia la voce della pubblica coscienza 
protesta, in nome del dritto, del dovere, e dell' onor nazionale, 
con l' arbitrio dei dinasti stranieri, e contro la infelice complicità 
del Governo Italiano nella mala opera dei maggiorenti europei. 

· e E noi in nome del dritto, del dovere e clell' onor nazionale; 
in nome della sovranità popolare e della ragione delle genti, vi 
invitiamo o compatrioti di Romagna, ad unire a lla vostra univer
sale protesta, e ad affrettare, con la virile affermazione dei prin
cipii, un ordine di cose , in cui sia dato la Patria nostra di 
adempiere degnamente i suoi uffici nel mondo civile, fra popoli 
liberi e affratellati dalla legge del comune progresso. 

Aunlio Saffi 
Presidente 

« Per Bologna: Aristide Venturini, Davide Lipperini, Elvidio 
Bentini. 

« Per Imola : Luigi G. Sassi , Pietro Landi , Armando Luigi 
Kella. 

« Per Faenza : Pietro Liverani, Vincenzo Cattoli, Raffaele Fo
schini, Leopoldo Maluccelli, Giovanni Emiliani, Michele Chiarini , 
Giuseppe Liveraci. 

« Per Lugo : Francesco Pratelli, Francesco Farina, Luigi Cu
rati, Aristide Franti. 

« Per Bagnacavallo e Russi : Vittore Lugaresi, Francesco Ber
toni, Eugenio Scuri, A. Bettelli, D. Brunetti , Francesco Segurini. 

« Per Ravenna: Gregorio Pozzi, Tullio Gianni Corradini, Ugo 
Leonardi, Luigi Paletti, Vincenzo Tafani , Francesco Cagnoni, 
Pio Moscatelli, Adolfo del Vecchio, Arturo Gabici. 

« Per le vìlle unite di San Pietro e Vincoli e Campiano: Epa
minonda Farini, Alessandro Brunelli, C. Calderoni. 

« Per Forll : Livio Quartaroli, Raffaele Zannoli, Francesco Ba
bini, Alessandro Fortis, Filippo Campana, O. Cavina, Fiorino Pa
ganelli. 

« Per Cesena: Eugenio Valzania, Federico Comandini, Gio
vanni Valzania, Pietro Turchi, Giovanni Buona Fava, Mario E

duardo Fabbri, Giambattista Turchi, Ce~àre Benzi, Antonio Ga· 

* 275 * 



L' Associazione in pro del!' Italia Irredenta 

speroni, Carlo Aventi, Egisto Valzania, Antonio Alfredo Co
mandini. 

« Per Rimini: Ubaldo Bendandi, Lodovico Marini, Achille An
gelini, Augusto Grassi, Luigi Ferrari, Camillo Ugolini, Domenico 
Bilancioni, Marino Laghi, Gaetano Ricci, Angelo Gobbi, Anto
nio Pedrizzi, Caio Renzetti, Giuseppe Pedrizzi, Ercolano Branca, 
Enrico Balducci, Natale Feruzzi, Napoleone Rossi, Ferdinando 
Morri, Augusto Mazzocchi, Biagio Orioli, Attilio Orioli, Roberto 
Paci, Virgilio lotti, Liberto Polverelli. 

La Commissione Ordinatrice del Comizio 
in pro dell'Italia Irredenta 

Eugenio Valzania, Raffaele Zannoli, Pietro Turchi 

TIRO A SEGNO. 

Appello di Garibaldi ai giovani studenti di Trieste, Istria, 
Trento e Gorizia. 

Caprera, 5 agosto '78 

« Fatevi forti, o giovani, esercitatevi alle armi giacchè per una 
fatalità che pesa ancora sulla umana famiglia, è inutile di spe
rare giustizia se non che dall'anima d'una carabina. 

« Alla generazione vostra certo appartiene il compimento della 
nazionalità italiana e da voi sarà eseguito degnamente. 

« Noi vecchi saremo con voi col cuore anche dopo l'ultimo 
respiro ». 

REGOLAMENTO DEL TIRO 
A SEGNO DEL COMITA'rO 
IN PRO' DELL' ITALIA IR
REDENTA. 

Vostro 
Giuseppe Garibaldi 

Art. r. - L'andamento del tiro è affidato ad una Commissione 
direttiva composta di un Direttore e d'un Vice Direttore nomi
nati dal Comitato. 

Art. 2. -li tiro è obbligatorio per tutti quei soci che sonosi iscritti 
in apposita categoria, e chi vi manca senza una ragione plausi• 
bile è sottoposto alla multa di L. una per volta. 



L'esercizio alle armi 

Colui che manca ai tiri dell'intero mese sarà espulso dall'As
sociazione con analoga determinazione del Comitato che rimarrà 
negli atti del medesimo ed in apposito quadro. 

Art. 3. - L'esercitazione del tiro per gl'iscritti verrà eseguita 
tutte le domeniche nel locale del tiro provinciale, cominciando 
alle nove e terminando alle r 2. 

Art . 4. - Tutti coloro che fan parte dell'Associazione anche 
non iscritti potranno esercitarsi al tiro fruendo delle facilitazioni 
accordate dalla Provincia . Ed a ll'uopo verranno muniti di un 
contrassegno di riconoscimento , mediante il quale potranno in 
tutti i giorni esercitarsi uniformandosi all 'orario del luogo. 

Art. 5. - La commissione direttiva curerà che il presente re
golamento venga osservato di unita a quello del tiro provinciale. 

La disciplina del luogo è mantenuta esclusivamente dalla Com
missione direttiva alla quale i soci dovranno piena ubbidienza; 
salvo la facoltà di reclamo al Comitato in caso credano lesi i loro 
dritti. 

Art. 6. - Gl'iscritti di prima categoria dovranno obbligatoria
mente in ogni domenica tirare dieci colpi se con arma a bocca, 
o cinque, se con arma a retro carica a proprie spese, per quelli 
di seconda categoria provvederà l ' associazione . Tutti però avran 
facoltà di tirare quel numero di colpi che vorranno con pecunia 
propria, dopo cessata l' istruzione obbligatoria. 

Art. 7. - L'istruzione obbligatoria verrà fatta con le armi in
dicate dalla Commissione direttiva. 

Art . 8, - Ogni tiratore oltre la esercitazione del tiro riceverà 
l'istruzione di nomenclatura, e quella pratica per la nettezza e 
pulitura dell'arma . 

Art. 9. - I tiratori dovranno trovarsi all'apertura del tiro, e 
non allontanarsene prima della chiusura dell'esercitazione. 

Art. ro. - La Commissione ha l ' obbligo di inviare ebdoma· 
dariamente uno statino al Comitato segnandovi i nomi degli in· 
tervenuti e i risultati ottenuti. 

M. R . Imbriani faceva seguire al regolamento la Circolare che 
segue: 

« Le ragioni degli imbelli non vennero mai riconosciute. 
« Santa forma assume la forza ai servigi del dritto e della 

giustizia. E chi non è capace di sostenere i propri dritti non è 

degno d'averne . 
"Spinti da queste supreme considerazioni noi v' invitiamo a 
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porre senza indugio in atto l'antico proposito iniziando un tiro a 
segno, nel quale i giovani generosi, pronti ali' azione, possano 
esercitarsi ed acquistare coscienza della loro capacità e fiducia 
nelle armi che dovranno impugnare. 

« In ciò principalmente è racchiuso il gran segreto della liberta 
e della indipendenza di un popolo. 

« Noi non dubitiamo la mercè che dal vostro forte volere e 
dal nobile proposito ne derivera alla Patria. Abbiateci per vostri 
fratelli e compagni negli intenti e nelle opere. 

NORME ED ISTRUZIONI 

Per il Comitato 
Matteo Renato lmbriani 

DI GIUSEPPE GARIBALDI. 

Caprera 23 agosto '78 

Caro Avezzana, 

ti accludo copia di alcune mie norme che, se credi, ti prego com
pletare aggiungendo quanto ti sembrerà ancora utile . 

E poi se vuoi firmarla si può inviare ai Comitati e servira come 
Circolare . Un saluto dal sempre tuo 

Giuseppe Garibaldi 

NORME 

I. - Ove s' imprenda qualche cosa si deve eseguire in modo 
decoroso per l'Italia - se no è meglio imprendere nulla. 

2 . - Le imprese devono eseguirsi mentre le popolazioni bo
sniache e erzegovine sono in guerra contro I' Austria . Ove l 'in
surrezione fosse terminata non sorgere. 

3. - Oltre il settembre non si deve più incominciare - e co
minciando in settembre ·· allorquando le nevi impediscono di 
tenere i monti - si pongano le armi in sicuro - e si ritirino 
gl' insorti individualmente sul territorio italiano libe"ro. 

4. - Per cominciare bastano poche centinaia di uomini di una 
risoluzione e coraggio a tutta prova -- anche divisi in bande di 
25 - la disciplina delle bande deve riguagliarne il coraggio e 
si capisce quanto vale la benevolenza delle popolazioni campestre 
ed altre. 



Norme e istruzioni di Garibaldi 

5. - SI deve far capire ali' A·1stria eh~ e;sa non è padron 
della terra italiana quindi ostilizzarla in ogni modo : distruggendo 
ferrovie, fili elettrici, bruciando stazioni ecc. ecc. I 

6. - Sarà bene : le ostilità siano principiate almeno in parte ;> 
dai Trentini, Triestini, Goriziani, Istriani ecc. ecc. 

7, -- Non potendo principiare quest'anno prepararsi per l'anno 
venturo. 

Giuseppe Garibaldi 

NUOVE NORME 

r. - Per l'insurrezione contro l'Austria io mi conformo a qua
}unque determinazione presa dal Comitato Centrale presieduto 
dall' ili ustre Gnerale A vezzana. L'iniziativa dell'insurrezione-credo 
deve essere indigena, cioé: cominciata dagli stessi irredenti .. 

2. - L'insurrezione iniziata nel prossimo aprile deve trovare 
tutti i Comitati pronti ad inviare uomini, armi e danari. 

3, - Ogni italiano che si accinge a combattere l'Austria deve 
ben penetrarsi della santa sua missione cioè spaventare il nemico 
con eroico valore italiano - ed acquistare la fiducia e l'affetto 
degli abitanti, con affabilita e generosa benevolenza. 

4. - Le vie per entrare sul territorio irredente ponno essere due: 
per terra - o per mare possibilmente in intelligenza con gli in
sorti fratelli. 

5. - Si fara il possibile per ottenere sussidi segreti dai nostri 
amici del Governo. 

Giuseppe Garibaldi 

ALTRE LETTERE DI GARIBALDI 

Al Colonnello Valsania 

A quest 'ora avrei creduto qualche cosa di fatto nei nostri monti 
da parte dei triestini o trentini - ed in quel caso si potevano 
dirigere i giovani romagnoli ecc. 

Nulla essendovi di iniziato credo conviene preparare ogni ele
mento di azione per il prossimo marzo - lasciando ai suddetti 
nostri fratelli ed ai vicini alla frontiera la cura di ostilizzare 
l'Austria nel caso duri l'insurrezione bosniaca. 

Sempre Vostro Firmato 
Giuseppe Garibaldi 
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Caprera 6 settembre '78 

Mio carissimo Avezzana. 

« Hai ragione, conviene persuadere Governo e Popolo - che 
dai r7 ai 50 ogni italiano capace di portar le armi deve esser 
milite. Non più volo_ntario , ma Casa nostra deve servirla chi 
vuole e chi non vuole -- quando la Francia possiede tre milioni 
e dugentomila militi, l'Italia può bene averne due milioni. U 
giorno in cui tali teorie saranno attuate - le invasioni divente
ranno impossibili. Un caro saluto a Imbriani e fratelli. 

Per la vita tuo 

Giuseppe Garibaldi,. 

Cat>rera I8 settembre 1878 

« Mio caro Imbi-iani, 

ho sottoscritto al Comitato Vostro, 
e vi ringrazio per ogni cosa. Un caro saluto al Generale Avez
zana ed agli amici. :· Dal vostro 

Giuseppe Garibaldi,. 

ASSOCIAZIONE POLITICA SEGRETA 
• LA GIOVINE TRIESTE , 

Roma IJ novembre '78 

« Onorevole rappresentante ed amico, 
giusta le verbali inteÙige~ze, vi rimetto qui in calce la copia 

di una lettera che l'onorevole Benedetto Cairoli indirizzava nel
l'anno r868 ad uno dei nostri Comitati segreti - il cui originale 
trovasi depositato nel nostro archivio. - Come vi dissi prima di 
pubblicare questa lettera nella Giovine Trieste gli amici nostri 
ivi residenti hanno voluto usarmi la deferenza di interpellarmi 
sulla convenienza ed opportunità della pubblicazione medesima. 
In pari tempo essi mi chiedono varie altre importantissime istru
zioni circa l'impulso più o meno energico da darsi ali' azione 
delle nostre terre. 

«Concedete, o egregie amico, che io colga questa occasione 
per esporvi francamente la posizione del Comitato triestino-istriano 
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Il memoriale a Benedetto Cairoli 

in Roma, nonchè della Direzione della « Giovine Triestel> la quale 
pure attualmente trovasi in parte a me affidata. 

« Nel Regno abbiamo al Governo Benedetto Cairoli, sulle cui 
convinzioni non si può, al certo, elevar dubbio, se non che il 
contegno dei diplomatici Italiani al Congresso di Torino ed i re
centi discorsi di Pavia e più ancora, purtroppo, quello di Iseo, 
hanno chiaramente manifestato che la causa di Trieste e di Trento 
per quanto possa stare nel cuore di quegli egregi patriotti che 
oggi sono al governo, pure da essi è ritenuto come non abba
stanza matura alla soluzione o quanto meno esiziale per l'Italia 
l'accingervisi e pericoloso per l'Unità il prepararvisi. 

« Ecco adunque che quando i Comitati dei nostri paesi i quali 
con continue turbolenze recat~ a li' Austria affrettano il momento 

della riscossa, ·quando i comitati nostri sollecitano i frate lli del 
Regno a pensare alla nostra causa, quando infine i Comitati a pro 
dell'Italia Irredenta preparano il movimento, si trovano tutti quanti 
in un campo opposto a l pensiero ed al divisamento del Governo. 

« Ora domando a voi quale pensate possa essere per la Dire
zione del Comitato triestino-istriano e della « Giovine Trieste l> 
il migliore atteggiamento? Quali le sollecitazioni più o meno 
vive da darsi ai Comitati dell'Italia Irredenta che tengono be
nevolmente in qualche conto la nostra parnla? Io non dirò nulla 
della determinazione del Governo di rinunziare per ora all'obiet · 
tivo nobilissimo del compimento dell'Unità nazionale; sono anzi 
persuaso che la rinunzia di questo obiettivo · sarà costato al Go
verno vero sacrifizio e Yi sarà stato indotto da apprezzamenti 
gravissimi forse resi anche più formidabili dal pensiero della re
sponsabilita inevitabile che un obiettivo diverso indicherebbe : 
mi basti aggiungere che noi' di Trieste . e del Regno, che tutti i 
giorni ci aggiriamo per la soluzione della questione nostra e che 
vorremmo spingere il Governo a risolverla a tutti i costi e subito, 
riteniamo incoscienza di pensare e di operare ad un tempo come 
buoni triestini e come buoni italiani, solleciti dell'Unita conse
guitane, preoccupati dal pericolo in cui incorriamo di perderla se 
appunto la nostra questione non si risolve. 

« A parte dunque l'apprezzamento su la determinazione del 
Governo per noi si presentano come possibili due atteggiamenti : 

« I. - Secondare le disposizioni che prevalgono nel Governo ita
liano e consigliare tutt'al più di mantenere sufficiente agitazione 

in Trieste, ma _assumere addirittura la funzione di spegnitori per 
ciò che riguarda l 'agitazione nel Regno . 
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« II. - Ritenere la politica del governo come dannosa e fatale 
ali' Italia in generale ed in ispecie alla causa nostra: proseguire 
l'opera di agitazione e di propaganda nei nostri paesi e nel regno, 
secondare i conati dei più impazienti e dei più arditi e contando 
sull ' appoggio del popolo e del partito più avanzato - poichè quello 
del Governo ne manca - unirsi francamente a coloro i quali non 
più tardi della prossima primavera vogliono fare qualche cosa, 
sia pure meschina e disperata. 

« II primo di questi atteggiamenti non possiamo nè dobbiamo se
guire, perchè comunque adottato dal Governo di Benedetto Cairoli, 
lo riteniamo in coscienza dannoso e fatale ali' Italia. 

« Noi saremo adunque costretti a seguire il secondo. 
« Non ci nascondiamo però che ben gravi possono essen• le con

seguenze. 

E per vero, egregio amico, si fa presto a dire, come si ripete 
da tutti, che i fautori dell'Italia Irredenta hanno abbondanza di 
parole, ma che ai fatti non ci possono venire nè ci vengono 
perchè è impossibile senza potenti soccorsi porre in atto una cam
pagna neppure sul genere di quella del 1867. Io vi rispondo che 
anch ' io penso purtroppo all'impossibilità di una vera e propria 
campagna, ma appunto per tutto questo il movimento si limiterà 
ad una spedizione sul genere di quella di Sapri ovvero del Friuli 
nel 1864, e simile spedizione, appunto perchè è possibilissima e 
anche probabile, pensata e sicura; nè il Governo -ricorra pure ai 
numerosi ,amici suoi del partito d'azione-sarà mai in grado di 
prevenirla . 

« II successo di questa spedizione è difficile a profetizzarsi, ma 
allora solo si renderà possibile qualche cosa di più serio a meno 
che le popolazioni, specie di alcune provincie già oggi bollenti 
contro l'Austria, di fronte ad una nuova sciagura non si scate
nino contro chi vi avrà insistito, indifferente non solo, ma quel 
che sarà peggio impreparato. 

<.: Se chi st11 al Governo potesse convincersi che in verità questo 
che vado io modestamente raccontandovi non è una fantastica 
profezia, ma è la naturale e logica conseguenza dei fatti che si 
conoscono, io penso che forse si modificherebbero gli elementi 
sui quali il Governo stesso ha delib~rato il suo atteggiamento. E 
per vero io ritengo che il governo abbia fino ad ora ragionato 
cosi : è santa la causa di Trieste e Trenio , ma non dobbiamo 
compromettere il tutto per la parte ; nè - senza dissestare i bi
lanci - possiamo in breve prepararci ad una guerra con l'Austria. 
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L'Austria s'indebolisce ogni giorno, noi gradatamente ci raffor
ziamo tutti i giorni ; la quistione d'oriente non finirà di risolversi 
cosi presto, occasioni favorevoli non mancheranno; ad aspettare 
non v' è pericolo nè interno nè esterno - quindi per ora aspettiamo. 

« Quando, invece, il governo sapesse che di fronte a questa sua 
politica ci sara indubbiamente in Primavera una spedizione di
sperata la quale non riescirà apparentemente che ad aumentare il 
numero delle vittime dell'indipendenza nazionale , ma che provo
cherà aspre rampogne dell'Austria di fronte alle quali l ' Italia 
dovrà o umiliarsi o scendere in campo, - quando sapesse che i 
questa spedizione disperata porrà intere province in istato di ri
bellione e darà facile occasione ad alcuni partiti o fazioni che 
siano - che non aspettano altro che di sollevars i, allora, io penso 
e ripeto, il Governo modificherebbe il suo ragionamento nella sua 
ultima parte, _e direbbe - ad aspettare vi è serio pericolo interno 
perchè mdubbiamente gl'impazienti irromperebbero sia pur dispe
ratamente contro l 'Austria e, se lasciati morire abbandonati - il
popolo od alcune provincie si commuoverebbero e partiti turbo
lenti ne trarrebbero lor pro compromettendo l'Unità della Patria; 
esterno perchè di fronte ad una insurrezione delle terre italiane 
soggette ali' Austria - aiutata da una spedizione proveniente dal 
Regno-o peggio di fronte solo ad una spedizione proveniente dal 
Regno, l'Austria vorrebbe tutelarsi, difendersi, guarantirsi, con 
ciò sarebbe anche dall'esterno minacciata la nostra Unità: quindi 
decisamente prepariamoci. 

« Sarebbe certamente grave questa determinazione specie per 
le finanze, ma quello che dovrebbe pensare il Governo si è che, 
- anche secondo i suoi concetti, di fronte alla nostra questione, 
egli non ha che da scegliere fra il bene aspettare ed il male pre
pararsi ed il peggio essere inevitabilmente sorpresi impreparati. •• 
Solo qualora da noi vedesse ch11 il Governo è decisamente deter
minato a prepararsi e si preparasse davvero ad una guerra contro 
l'Austria noi potremmo e dovremmo in coscienza adoperarci a 
far riuscire a che sia evitata quella disperata spedizione la quale, 
in verità, turberebbe l 'opera di preparazione del governo stesso e 
ci porremmo piuttosto a di lui disposizione, perchè al momento 
opportuno, ove occorra, sia fatta tesoro dell'opera generale degli 
stessi impazienti. 

« L 'Onorevole Benedetto Cairoli, nel giorno in cui il Ministero 
che da lui prende nome dovesse ricorrere ad atti contrari ai prin· 
cipii professati durante la sua vita, pensa ad abbandonare il posto 



L' Associazione in pro dell' Italia Irredenta 

di Ministro e di correre forse anche a pugnare laddove dovranno 
difendersi l'onore e g l ' interessi d'Italia. 

« Io sono persuaso che egli manterrebbe anche in fatto questo 
contegno, ma ritengo che in quel giorno sarebbe perduta una 
delle più belle riputazioni del nostro paese : gli avanzati e gl 'im
pazienti potrebbero a buon diritto rimproverargli : - perchè ri
nunziando ali' iniziativa che spettava a te, Ministro, ci hai pro
vocati e costretti a fare da noi e poi ci hai abbandonati alla 
repressione di altri più feroci di te? 

« Gli oppositori e la storia lo ac~userebbe ro pusillo per non 
aver saputo a conseguenze naturali, logiche, necessarie della sua 
politica. 

« Non a caso vi faccio questa lunga lettera, o egregio Rappre. 
sentante, io vi so amico personale dell'Onorevole Benedetto Cairoli 
ed ho pensato che voi, che non siete triestino , epperò non so
spetto di amore appassionato al mio paese nativo, voi il cui amore 
per la unità e indipendenza d'Italia finora conseguita non può 
mettersi in dubbio, che splendidi esempi deste di patriottismo e 
di valore, ho pensato che siete I' uomo adatto a parlar franco , 
calmo con la mente e col cuore a quell'intemerato cittadino che 
oggi presiede il Governo nazionale. Assumete quest' ufficio deli 
cato in -nome della nostra disgraziatissima causa alla quale avete 
dimostrato sempre con splendide prove tanta simpatia ed interes
samento, rappresentando per tanti anni con tanfo zelo ed opero
sità i nostri Comitati nella vostra provincia. Non trattasi di 
provocare da Benedetto Cairoli nuove dichiarazioni di affetto per 
le province nostre , di aspirazione a terre politicamente italiane : 
Silrebbe offesa porre un dubbio su l'animo suo, nè i discorsi di 
Pavia o di Iseo per questo riguardo ci fecero punto impressione; 
a noi preme solo che il Capo del Governo d'Italia consideri la 
quistione nostra dal punto di vista dal quale é suo stretto do
vere di considerarla e cioè anche solo dal limitato punto di vista 
del!' interesse attuale dell'unità finora conseguita dal regno. A noi 
preme che egli sappia a mezzo vostro quali saranno le conse
guenze della politica finora adottata, politica che si riassume nel
l'aspettare e non prepararsi o troppo lentamente prepararsi. 

« Io vi ho scritto egregio amico, senza parole di effetto o da 
proclama, vi ho scritto con calma e franchezza . 

« Non ho avuto mai l'onore di parlare all'Onorevole Cairoli, nè 
penso di procurarmelo , chè davvero sento troppo di non meritarlo ; 
vorrei solo che, appunto non avendo io diritto a sperare alcuna 
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autorevolezza per le mie parole le faceste vostre seppure - me 
felice - fossero per lasciarvi convinto della serietà loro. 

Leggete e rileggete a Benedetto Cairoli la su& lettera del 1868 
e specialmente queste severe parole : 

« Il vostro infortunio è danno comune - e sarebbe anche ver
gogna nostra se dimenticato - ma ciò non è pur quando l'egoi
smo inspira gli atti di un governo non può corrompere la co
scienza di un popolo « egli non è certo uomo che abbia bisogno 
di mementi per mezzo della stampa, pure gli r:escirà grato che 
un amico suo, come siete voi, gli faccia presente come pensava 
e giudicava Benedetto Cairoli quando non era ministro, e Dio 
voglia che egli possa dirvi «Il Governo italiano da me rappresentato 
di fronte a Trieste e Trento non è egoista >. Che se egli vi ri
spondesse « purtroppo, per il bene d' Italia debbo riconoscere che 
il governo da me presieduto mio malgrado deve essere egoista » 
- e voi soggiungetegli fiero le sue parole : - Bada, bada Bene
detto, pur quando l' egoismo inspira gli atti d'un governo non 
può corrompere la coscienza d'un popolo! 

Comunque sia l'avvenire, allora quando potrete dirmi che le 
cose tut te di cui vi ho tenuto fin qui parola sono state esposte 
a Benedetto Cairoli, noi potremo aver la coscienza di aver adem
piuto un dovere - e di questi doveri, potete dire all ' Onor. Cai
roli noi abbiamo la soddisfazicne di averne gia altre volte com
piute. E per citargliene uno recente potete aggiungere che fin dal 
giugno appena apertosi il Congresso di Berlino e quando proba
bilmente nessuno dei ministri italiani avrebbe potuto pensare ai 
numerosi comizi popolari che appena dopo il ro luglio e nell 'ago
sto ebbero luogo noi scrivevamo : - « Devono ancora risuonare 
al vostro orecchio , o ministro , le acclamazioni alla redenzione 
delle nostre terre fatte in Ravenna al cospetto vostro nei recenti 
giorni solenni quasi a preludio del!' agitazione legale che andrà 
a svolgersi nel regno, se chi vi presiede non previene le aspira

zioni del popolo» . 
E' il caso di ripetergli la viva esortazione di volere, poichè 

egli si trova ministro, scongiurare uno di quei disperati e gene
rosi tentativi delle province irredente i quali, nuovo Aspromonte 
e nuova Mentana, indubbiamente assecondati dai cittadini di tutta 
la libera Italia, condurrebbero, con la forza che viene dalla de
cisa volontà del popolo ad una violenta soluzione della quistione 

di Trieste e di Trento. 
Persuadete insomma coi vostri discorsi Benedetto Cairoli. Non 
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pare nè può essere possibile che ad un uomo fornito di tant o 
cuore e di cosi alta mente abbia a mancare il genio dell' uomo 
di Stato, che al cospetto di crescenti ostacoli e pericoli , al co
spetto di un difficile obiettivo da conseguire, sempre più si ria
nima e facendo suo pro degli stessi elementi avversari li coordina 
li conduce, ne riesce vittorioso e meritamente glorioso. 

« Dite a Benedetto Cairolo, pure a nome nostro: che non per 
nulla i martiri suoi fratelli hanno cresciuto lustro al suo nome, 
gia cotanto venerato; a dura prova, esposto, ne conveniamo, l'ani
mo suo ed il suo ingegno; il giorno in cui una nuova Villa Glori 
avesse a registrare la storia italiana, le ombre di Enrico e di Gio
vanni suoi martiri fratelli sorgerebbero a chiedervi stretto conto 
del nuovo eccidio, sorgerebbe l'ombra di Adelaide Cairoli degna 
interpetre del dolore delle madri derelitte, a rimpiangere che suo 
figlio Benedetto abbia lasciato barbaramente uccidere altri giovani 
figli d'Italia! 

« Chiudete, infine, il vostro parlare ripetendogli la chiusa d/ un 
altro discorso che recentemente abbiamo fatto noi : « Le questioni 
ormai mature com' è la nostra, fa mestieri con la fermezza e con 
franchezza vostra, o Ministro, di affrontarle e risolverle, - dis
simulandolo, si corre il rischio di vederle riapparire dinanzi, gi
ganti, terribili ed inaspettate. 

« Favorite un cenno di riscontro e ci ripromettiamo altresì dalla 
vostra cortesia una relazione sul risultato della vostra missione. 

Amate Trieste e Trento 

vostro devoto ed affezionato 
Avv. Aurelio Salomone I , 6 

f) ( ~, - " 

\ 1cJ,1tiV 
GARIBALDI - AVEZZANA 

Caprera 7 dicembre '78 

« Mio carissimo Avezzana, 

la risoluzione tua, dei nostri fratelli di Napoli, e delle cento 
Città italiche d'istituire Comitati per l'Italia Irredenta, è concetto 
generosissimo , ed io te lo accenno commosso nel più profondo 
dell'animo. Il Ministero che fortunatamente regge i destini del
I · Italia, oggi ha nulla da temere da sodalizi capitanati dai glo-
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riosi Avezzana ed Aurelio Saffi. Che siamo uomini d'ordine lo 
abbiamo gia provato tante volte e le condizioni dell'Italia da noi 
non saranno peggiorate per intemperanze. L' ordine nostro però 
non è come quello di Varsavia e di Serajevo, ove la forza del
l'ordine era cimentata sulle membra mutilate delle donne e dei 
fanciulli. 

No! L'ordine nostro porta scritto in fronte: libertà e giustizia. 
E' veramente stupendo lo spettacolo che presenta la gioventù 
italiana guidata dai suoi veterani alla liberazione dei loro fratelli 
schiavi . Al nostro valoroso esercito noi non vogliamo togliere 
l'incontestabile diritto di vincere ciò che resta ancora d'insolentì 
dominatori su questa terra che fu loro padrona e civilizzatrice. 

Come sempre, combatteremo alla sinistra del!' esercito e quei 
nostri fratelli potranno contare su di noi come sul glorioso ferro 
che portano al cinto. 

A noi non tocca l'ora della riscossa, ma quando rimbombi il 
grido del!' armi esso non ci trovera sordi. 

Intanto, vecchio Decano della Libertà italiana, continua a sti
molare i nostri giovani nel!' istruzione delle armi. Sono per la 
vita tuo 

Giuseppe Garibaldi:. 

AZIONE SEGRETA 

Giovanni Bovio Vice Presidente del Comitato napoletano diri
geva la seguente circolare segreta alle varie sezioni del sodalizio: 

Febbraio I879 

« Carissimi ed egregi amici. 

Da parecchi Comitati ci giungono insistentemente richieste 
sull'andamento dell'opera nostra - sulle determinazioni da pren
dersi-e su gl' intendimenti degli uomini egregi, e certamente i 
più illustri fra i vivi d'Italia che trovansi alla Direzione morale 
dell'Associazione. - Il nostro Comitato, dopo maturo consiglio, 
esprime l'opinione ed il desiderio comune che ci lusinga sarà 
compreso e valutato da tutti. Benché gli avvenimenti che si vanno 
svolgendo in Europa non accennino precisamente ad un' azione 
immediata - noi vi raccomandiamo caldamente di proseguire con 
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ogni alacrita l 'opera veramente patriottica --- attenendovi spe
cialmente ai deliberati del Convegno di Forlì. 

La nostra Associazione rappresenta oggi in Italia il genio del
!' ispirazione nazionale ed afferma i diritti e le necessità della 
Patria - conculcati e posti in oblio dai più. - Il nostro compito 
si è di non lasciarci sorprendere dagli avvenimenti. - Questa 
sarebbe colpa senza scusa per noi , mentre il non agire a casaccio 
è sacro dovere . E ' d ' uopo dunque prepararci, onde poterci tro
vare pronti ad ogni evento . 

In questi intendimenti , in questa fede - abbiatevi nel nome 
sacro d ' Italia i nostri più caldi auguri. 

IL BOLLETTINO DEL
L' ASSOCIAZIONE. 

Per il Comitato il Vice Presidente 
Giovanni Bovio » 

L 'Associazione che, come ho già detto precedentemente 
e documentato, si era mantenuta sempre nei limiti legali , 

esercitando a lla luce del sole il suo dritto di controllo, di 
segnalazione, di propaganda, dopo che a ch iare note ebbe 
prova delle tendenze reazionarie del governo, credette op

portuno di essere più riservata per evi tare pretesti repres

sivi e sequestri. E il giornale « L' Itali a degli Italiani » fu 
nuovamento sospeso. Ma dopo diversi mesi si intese il bi

sogno di creare almeno un Bollettino per i soci. 

La prima adesione fu quella di Giuseppe Garibaldi : 

Carissimi amici, 

Sono contento del generoso proposito vostro di far ri

sorgere l'Italia derli Italiani. Era cosa necessaria. 
Sì, Italia o M orte! - tutti ripetere mo nel prossimo giorno 

della prova. 

Per la vita vostro 
G. Garibaldi 

Il primo bollettino dell' Associazione porta la data del 
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1Q marzo 1879. Di questo Bollettino il 4 marzo se ne stampò 
una seconda edizione ed il 6 marzo una terza. 

Mio caro Imbriani 

PER LA DIGNITA' E PRO
SPERITA' DEL PAESE. 

Caprera IJ marzo '79 

« Eccovi alcune linee pel Bollettino. 
« Già dissi: l'Italia deve gratitudine alla dinastia Sabauda per 

avere essa contribuito molto alla unificazione della Patria e lo 
ripeto convinto di dire il vero. Tutto il mondo sa però, che la 
dinastia non fu sola a t~le compito - e che molti furono i pa
trioti che la coadiuvarono - e senza altro interesse oltre quello 
della dignità del paese, e della sua prosperità; - ora , con gli 
sforzi di tutti I' Italia è quasi costituita. Essa però è forse pro
spera? No ! Io dico, e le sue popolazioni erano materialmente 
più floride quando eravamo sotto il ferreo regime dei suoi sette 
tirannucci, a noi quindi che contribuimmo alla ricostituzione del 
nostro Paese tocca il reclamare per i suoi dritti oggi spietata
mente calpestati. Il Parlamento rovesciando il ministro Cairoti, 
voluto dalla maggioranza della Nazione, col voto dell' II dicembre 
ha manifestato non rappresentarne le aspirazioni nazionali. - A 

Depretis membro servile di dispotismo mascherato - e ludibrio 
d' intriganti - è inutile nulla chiedere perchè esso di nulla buono 
è capace. - Resta la dinastia, che sotto il velo della sua irre
sponsabilità - è cagione dei mali che affliggono l'Italia -- scre
dito e disprezzo ali' Estero - e miseria e disperazione ali' In

terno. 
« I!' alla dinastia, quindi, a cui noi dobbiamo rivolgerci, e 

e chieder ad essa di migliorare le sorti del nostro Paese prepa
rando a governarlo uomini capaci ed onesti. Ne abbiamo il dritto, 
e vorrei che i giovani Sovrani - invece di chiudersi in un' at
mosfera di adulatori - udissero degli uomini capaci di dir loro 
il vero - che sarebbe non essere eterne le monarchie - e che 
la durata della Sabauda sarà .in ragion diretta del! 'affetto merita
tosi dalle popolazioni - ciocchè non si ottiene con 15 milioni 
di lista civile, con un numero stragrande di tenute - con un 
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esercito permanente che divora la quarta parte dei prodotti dello 
Stato - ed infine con tener meta della Nazione nell' ozio - vi
vendo grassamente alle spalle dell'altra metà. 

Giuseppe Garibaldi • 

UN MESSAGGIO AI MILANESI 

Alcuni profughi triestini, che a Napoli avevano trovato 
ospitalità ed aiuti morali e finanziari p::esso l'Associazione 
in pro dell'Italia Irredenta, nel giorno in cui Milano ricor
dava, in un solenne comizio, gli appiccati dell'Austria, in

viarono pel tramite di M . R. Imbriani il messaggio che 
segue: 

Milanesi I 

« Oggi voi ricordate gli appiccati dell'Austria. Oggi noi vi ram
mentiamo : quest'Austria è sempre in Italia. 

« Mente chi dice: l' austriaco ha passate le Alpi ed il mare. 
Dell'Alpi italiane esso guarda i passi più gelosi; del mare ita
liano le sponde più sicure, la città regina: Trieste. 

« Mente chi dice: l'austriaco è tornato vostro fratello. Fratello 
al bardo é il figlio di Trieste e di Trento. Il vostro passato è 
il nostro presente; non muta l ' animo italiano , non muta l' in
famia dell'Austria. 

« Sulla tomba dei martiri nostri noi profughi deponiamo un 
fiore dalla lontana, contesa marina. Ed onoranze e lagrime va
dano ai morti l Ma più nuova sventura, quella della Patria nostra, 
altro, Milanesi vi chiede. Essa per il labbro nostro a voi, liberi 
uomini, su gli avanzi degli straziati dall'Austria, dimanda: salda 
promessa di liberta, promessa che solo s'ottiene con le armi. 

Gli emigrati Triestini 

SENZ' ALPI E SENZA ADRIA

TICO NON ÀVVI ITALIA 

Il Comitato Napoletano chiedeva ad Alberto Mario di 
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Senz' Alpi e senz' Adriatico non àvvi Italia 

svolgere il concetto: senz' Alpi e senza Adriatico non àvvi 1 
Italia, per diffondere a scopo di propaganda la parola del

l'eminente uomo. Ed Alberto Mario rispondeva : 

Lendinara 8 Marzo z879 

Egregi amici, 

« voi mi chiedete in nome del Comitato che io vi svolga il ~on- \ 
cetto espresso in queste parole: - Senza Alpi e senza Adriatico 
non avvi Italia. 

« Voi credete che la mia parola più diffusa riuscirebbe di certo 
utilissima per la sacra causa che propugnate: voi credete ciò che 
io nemmeno sognavo. Vi ringrazio ad ogni modo. L' Italia non 
possiede una sola delle sue Alpi. La Francia s' accampa sulle ci
me del Cenisio e a poca ora da Cuneo, e l'Austria a due passi 
da Verona, da Bassano e da Udine. Andiamo debitori di cotnnta 
iattura alla arrogante inferiorità del governo che ha ceduto 
a un alleato, con patto dall'alleato non mantenuto che a mezzo 
la contea di Nizza, mutilando l'Italia; e l' Ale occidentale, dif
formandola. E questo delitto di alto tradimento l'ha consumato 
senza il consenso manifesto e formale di tutta la Nazione, la quale 
cautela non avrebbe se non attenuato, perchè l'integrità della 
Patria non può violarsi nemmeno con unanime volere dei suoi 
abitatori, i quali hanno dovere verso i posteri. Prima della guerra 
del '68, Napoleone III scrisse a Lamarmora che «durante la Cam
pagna potrebbe accadere che fosse utile che l'Italia non facesse la 
guerra con troppo vigore» e il perfido consiglio non trovò gli orec
chi chiusi e la guerra fu fatta a dosi blande. L' incapacita di La
marmora partori l'insuccesso di Custoza. E fu comandata la riti 
rata dal Principe su Cremona, in virtù delle dosi blande. 

E le sullodate dosi blande persuadendo alla inoperosità di 15 

giorni a Torremalimberti, abilitarono centomila austriaci di vo
lare dall' Adige al Danubio a ripararvi i disastri del!' Elba. Per 
buona sorte non riusci loro fatto perchè la vittoria prussiana di 
Tobischa ha impedito il congiungimento dei 75 , 000 di Benedek 
coi 100,000 del!' Arciduca Alberto. , 

« Intanto la Monarchia perdette l'Adriatico, l'Istria e Trieste 
con la soprannaturale disfatta di Lissa, perchè affidò il comando 
della flotta, a cagione delle dosi blande, ad un ammiraglio di 
alcova. 
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« Valicato il Po, il 9 luglio, 15 giorni dopo Custoza, non ostante 
200,000 soldati dell ' esercito i quali non avevano ancora fiutato 
l'odore della polvere , spedt una_sola divisione nel Trentino, la quale 
impiegò r6 giorni dal Po a Vigolo al di qua di Trento , ove il 
25 raggiunsela l ' armistizio e Medici che la guidava, e Garibaldi 
che muoveva simultaneo su Trento ebbero ordine di sgombrare co
testa provincia italiana in sul punto d'essere liberata. 

« E il Generale Bixio, il 24 scriveva da Treviso a sua moglie: 
addio, mia cara in questa terra disonorata »; - e il r 2 agosto le 
riscriveva da San Pietro di Udine: «quello che so si è che siamo 
disonorati». 

« La monarchia ha speso una dozzina di miliardi pagati da hoi 
italiani, che abbiamo una flotta problematica, un esercito nè de
bitamente ordinato, nè debitamente armato, non un passo alpino 
fortificato, non una linea ferrata costrutta con criterio strategico, 
non una gran piazza d'armi sul Po, ove il nostro esercito possa 
raccogliersi in caso di scacco; sia contro la Francia, sia contro 
l'Austria per ripigliar le offese . 

« Di due immensi disastri adunque, uno più grave dell'altro , ci 
fu attrice la Monarchia che pur odo magnificare con iperbolico 
eloquio da mano a sera, autrice dell'Unità d'Italia. Si dice anzi, 
rovesciando la verità storica, che il Re ha fatto l'Italia e non 

l I' Italia il Re, ed è il meno grave, che essa non seppe liberare 
f il Trentino e Trieste e guadagnare il primato nell' Adritico. 

« Questa l'Italia da redimersi senza tener conto della Corsica. 
Voi, egregi amici del Comitato, illustrate il vostro nome tenendo 
alta la bandiera redentrice dì queste terre. E ' già di per sè ono
rato assunto e magnanima azione sollevare il pensiero del popolo 
a generosi fini . 

« E giova che gli fermenti nel cuore la sacra idea d' integrare 

la Patria. 
« Ed io vi applaudo con tutta l'anima, e mi aggiungo anch'io, 

nella ristrettissima misura delle mie forze, collaboratore vostro, 
Ma ho gran mestieri che m'illuminiate un punto oscuro, since

ramente. 
E' possibile redimere l ' ltalia schiava con un simile regime? E' 

desiderabile farne la prova, giova l'agitazione esclusiva a tal uopo, 
non gioverebbe più l'agitazione complessa , questa compresavi, 
per ricuperare l'esercizio .delegato della sovranità nazionale, e, 
Ja Nazione sciolta dagli impacci del privilegio, ordinata secondo 
il suo genio e il suo ufficio storico, e atteggiata con tutte le ener-
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La vigilanza su'/ acino rosi 

gie ond' ella è capace, condurla a svolgere parall elam~rit e i mag 
giori problemi che incalzano e nella insufffcienza e transitorietà 
delle istituzioni odierne che si arruffano tra le mani ? Intanto vi 
saluto cordialmente 

UN VOTO AUGURALE 

Vostro 
Albuto Mario 

Il Governo infuriato per lo scritto di Alberto Mario diffuso 
dalla sede di Napoli in copie manoscritte a tutti i comitati se
greti dell 'Associazione, con telegramma circolare avverti alle 
Prefetture e alle Questure del Regno di esercitare una "maggiore 
vigilanza su' facinorosi che tentano compromettere i rapporti 
diplomatici con la Francia e con l'Austria». Garibaldi informato 
scrisse a Imbriani questo laconico biglietto : 

Caprera 2I marzo I879 

Mio carissimo Imbriani 

« Auguro che ai barattieri politici succedano presto uomini degni 
del!' Italia. Sempre vostro 

Giuseppe Garibaldi » 

UNA RIUNIONE A ROMA 
PRESIEDUTA DA GARIBALDI 

Nella ricorrenza del LNatale di Roma, Garibaldi tenne una 

riunione per riaffermare i diritti Nazionali, e dieci giorni prima 
scrisse a Imbriani per invitarlo a participarvi. 

Roma I I aprile '79 

Mio caro Imbriani 

« Vi prego di venire a Roma per il giorno 2 r corrente per 
trattare con altri patrioti delle cose del nostro Paese. Vi aspetto. 
Vostro 

Giuseppe Garibaldi » 

P.S. La riunione avrà luogo all'una pomeridiana, via due Ma

celli 31, primo piano. 
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Roma 2 r aprile '79 

« La Democrazia militante adunata in Roma per trattare degli 
interessi della Patria - rivolge il pensiero più affettuoso e pro
mette l'opera redentrice - alle nobili italiane province dell'Istria, 
Trieste e Trento - sicutezza e necessità della Patria - tutt' ora 
schiava dello Straniero. 

« E mentre l'austriaco inferocisce sui fratelli, sciab~landoli per 
le strade delle città istriane - la Democrazia italiana, memore e 
vigile - riaffermando i dritti nazionali , ricordando i più sacri 
doveri d' ogni patriota - invia unanime un saluto di speranza 
alle generose perduelli frementi. 

Giuseppe Garibaldi » 

DEVOTO DECIORUM 

Garibaldi come ho gia detto, aveva scritto «non potendo prin
cipiare quest'anno (le ostilità) prepararsi nell 'anno venturo. Cosi 
nel 1879 il Comitato Centrale di Napoli, riallacciandosi al filo 
spezzato del 1878 fece segretamente tenere ai nuclei di azione per 
tutta l'Italia, schede che avevano per titolo Devoto Deciorum e 
questo testo : 

Coloro cke il loro nome qur di proprio pugno coscienti e vo
lontari iscrivono - prend,mo solenne i·mpegno - dietro matu
rato consiglio - il responso della loro coscienza -- da un de, 
terminato volere fatti sicuri - e con giuro di onore - nel no
me sacro d'ltalz'a - d'essere pronti ad ogni ora e sempre -
ad accorrere nel designato momento alla voce della Patria - al
le più rischiose imprese nelle terre italiane cke ancora conta
mina straniero dominio - in pro degli irredenti fratelli a far 
getto della vita - virilmente combattendo - ancorckè non 
speranza di riuscita immediata possa tralucere - ancorckè 
solo ed unico premio li attenda - sangue da versarsi - arra 
per l'avvenire - disagi. pericoli è morte. 

Primi a sottoscrivere furono Garibaldi, Avezzana - e la sche
da ha il n~mero 198; un' altra scheda ha la firma di Guglelmo 
Oberdan. Cosi è chiaro che si voleva seguire la tradizione maz

ziniana, garibaldina. 
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Le dimenticanze di Attilio Tamaro 

L'OLIMPIADE STORICA 
DELL'IRREDENTISMO 

Mirabelli narra che Attilio Tamaro, nella sua storia della 
Nazione Italiana su le frontiere orientali, col titolo "la Vènètie 
Julienne et la Dalmatie,, , quando discorre dell'Irredentismo, ac
cenna vagaménte ed aridamente al convegno di Forli presieduto 
da Aurelio Saffi - ma non aggiunge che fu indetto, dietro in
vito dell'Avezzana, per l'azione del Comitato Centrale di Napo
li - e non chiarisce che quivi, l'Assemblea, cui furono signifi
cati i criteri e gl'intendimenti di Garibaldi, votò due ordini del 
giorno, uno dei quali destinato alla pubblicità, e l'altro secreta
mente comunicato ai nuclei di azione . 

Il primo tendeva a costituire "una federazione nazionale dei 
tiri a segno,, - nella quale si indicava il piano della costituzione 
delle forze nazionali, o sia della Nazione armata - il secondo 
conteneva "i provvedimenti di carattere eminentemente pratico,, 
con dieci norme tassative ed imperative, determinando la sfera 
territoriale di azione dei · Comitati di organamento in Napoli, 
Roma, Firenze, Livorno, Ancona, Cesena, Bologna, Genova, To
rino, Milano, Venezia, Palermo, Messina - e nel!' art. I della 
"Determinazione segreta,, fu costituita, come si disse, " una 
falange di avanguardia, pronta a tutto e gia devota alla morte,,. 
Cosi in tutto il capitolo (I. La Vénètie Julienne - L'Irredenti
sme), dalla pag. 961 alla pag. 1003, tutta l'azione del Comitato 
Centrale napoletano, è stata trascurata, od almeno non convenien
temente profilata, se bene in non pochi passi dei 50 capitoli se 
ne vedano i segni. 

A cagion d'esempio : 
L' organisation de nombreuses et importantes associations de 

caractére radical italien journissait au mouvement irrédentiste 
une vaste base populaire (p. 968 ;». In un'altra pagina si legge: 
"La periode la plus agitée est celle qui va de 1877 a z882,, 
E' quello cke Mirabelli chiamò Olimpiade storica dell'irre
dentismo. E poi: "En ltalie, l'agitationfut effalement trés vive. 
Le parti d' action fui pubblier une declaration où il disait 
qu' il n' avait pas l'inlenlion de créer des difficultes à la patrie, 
mais qu' il restait toujours en garde et toujours pret a pro
/iter de l'occasion pour compléfer l'unitè de l' ltalie, è qul il 
Tamaro fa i nomi dell' Imbriani, del Generale Avezzana, del 
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Bovio, del Saffi, del Campanella e di altri che agitavano l' opi -
nione pubblica, et avaient obtenu l'adesion enthousiaste de Giu
sfppe Garibaldi et celle de Giosuè Carducci,, - ignorando che 
il Carducci faceva parte del nucleo di Bologna e che Garibaldi 
era, col Saffi ed il Campanella Preside d' onore del Comitato 
Centrale Napoletano. Fa anche i nomi del Popovich, del Sal
mona e di altri, come ricorda la cattura, per accusa di alto tra
dimento di Barzilai, del Morpurgo, di Giacomo e Vittorio Vene
zian ecc. imputa ti di relazione con i circoli irredentisti. In una 
altra pagina riconosce che le manifestazioni contro il Consolato 
Austriaco erano violentissime e che ''l'associazione in pro del
!' Italia Irredenta, creée par Imbriani et dont Avezzana èta it 
j>résident, travailla avec une grande ènergie puur imposer a 
l'opinion pubblique le prob°léme irrédentiste. La dèmocralie dont 
étai! sortie l' association, essaya de pousser le gouvernement d 
une politique audacieuse visant d obtenir des compensations et la 
liberté laissé d l'Autriche en Orient ,,. 

In un colloquio tra l'Andrassy ed il Bismarck il Tamaro ri
corda che "le chance!ier promit à l'Autriche l' appui de l'Al
lemagne contre l'/talie. 

Ancora il Tamaro ·ricorda che vi furono condanne ed arresti 
"pour avoir dÌ"stribué aveè d'autres personnes des nmnéros du 
Journal l' ltaiia degli Italiani, édilé par · lmbriani,, e "f>our 
avoir fait circuler . de; proclamatio~s ·c~lèbrant Giuseppe Maz
zini,, - Cosi anche gli altri scrittori, com~ il Singer, Thompson, 
l'Apollonia· ecc. 

SOTTOSCRIZIONE NAZIONALE. 

Nell'Archivio dell'Irredenta si è trovato un foglio di 
pugno dell'lmbriani. Dice : 

« Un milione di carabine per armare la Nazione-· e renderla 
capace di conseguire i propri diritti - e adempiere ai più sacri 

doveri. 
( Autografo di Garibaldi). Roma 2 3 Aprile '79 . 
« Io propo.ngo ali' Italia una sottoscrizione per un mi lione di 

carabine da offrirle allo Stato. 

Qiuseppe Garibaldi » 
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ed assassini, ed è perciò che qui in ognuno regna il malcontento 
e molti dei più freddi e moderati cittadini furono ben dispiaciuti 
di non essersi uniti con le loro forze al Comitato di Azione per 
rovinare le feste preparate dalla plebaglia e dalla polizia. 

Or dunque la nostra popolazione è ancora più esacerbata e 
quindi le proteste e le dimostrazioni patriottiche si susseguiranno; 
ma ci è indispensabile la vostra protezione, la quale vi preghiamo 
d'accordarcela · per intera, e ve ne saremo grati senza limite . 

Le nostre file s' ingrossano sempre, ed avete la prova negli 
ultimi proclami che, ad onta d 'un numero stragrande di poliziotti 
e spie furono redatti da un nostro solerte Comitato d' Azione, 
e furono sparsi e distribuiti a tutta la popolazione italiana della 
vasta nostra provincia. 

I patriotti di qui vi pregano di umiliare al nostro protettore, 
il prode Generai; Garibaldi, i più rispettosi omaggi e ringrazia
menti pel saluto da lui mandato ai fratelli dell'Italia Irredenta, 

Orazio 

SVILUPPO DEI COMITATI SEGRETI. 

Un altro fiduciario del Comitato segreto di Trieste che si fir
mava Bruto scriveva : 

Trieste, 8 maggio '7<; 

Carissimo Imbriani, 

siamo col dispiacere di vederci tuttora privi di vostre notizie di
rette, e noi, che vi amiamo come nostro padre affettuoso, desi
deriamo ardentemente il conforto della vostra animatrice parola. 
Abbiamo avuto nòn senza fatica, il nome del corrispondente ro
mano della «Zeitung~ che vomita di frequente la sua bile nelle co
lonne della medesima, insultando quanto per noi vi è di più sacro, 
non risparmiando certamente la vostra personalità, il vostro or
gano, ed in generale, tutti coloro, che generosamente agitano il 
Paese a beneficio di queste terre ancora irredente. Esso è il signor 
Dottor Giulio Schanzer, professore all'Università di Roma; questa 
comunicazione, speriamo, vi sara giovevole. 

Teneteci sempre nella vostra memoria ed aggradite, egregio 
amico, i più cordiali saluti di tutti questi vostri affettuosi ed 

immutabili fratelli. 
Bruto 



Sviluppo dei Comitati segreti 

Trieste, I I Giugno '79 

Carissimo fratello , 

Siamo in possesso dell'ultima vostra graditissima lettera, che ci 
chiama a ringraziarvi del perseverante e lusinghiero vostro lavoro 
in pro di questi vostri fratelli , stretti tuttora alla schiavitù degl 
Absburgo 

Il Comitato qui lavora indefessamente ed ha costruito un'As
sociazione segreta indipendente però dal suo lavoro, alla quale 
ha di gia aggregato un discreto numero di eccellenti giovani 
forze, su le quali, in future evenienze, potra contare con sicu
rezza. Per oggi facciamo punto. Credeteci con costante affetto e 
col pensiero sempre rivolto all'Italia nostra. 

GARIBALDI· NINO BIXIO. 

Vostri per la vita 
Bruto e Soci 

Fra gli autografi rinvenuti si trova questa lettera a firma Ga
ribaldi-Nino Bixio: 

Villafranca Padovana, I9 Giugno I879 

Onorevole Signore, 

la ringrazio caldamente delÌ'opuscolo che ebbe la bonta di spe
dirmi, scusi della franchezza, che mi son preso. 

Stii pur certo, egregio Signore, che se le cose si faranno serie 
io farò il mio dovere. Ma siccome ho paura che se si facesse sul 
serio, di non esserne avvertito, cosi, mi raccomando alla S. V. 
lllustrisssma che per il posto che ha, non sarà all 'oscuro di niente. 

Mi fermerò ancora costi, tutto al più, fino alla fine del corrente 
mese, e poi farò ritorno a Genova, mio luogo natio , e dimora 
consueta. Mi raccomando caldamente , che quando sara giunta 
l ' ora di non essere lasciato in disparte. 

Ho giurato di consacrare tutta la mia vita a pro dell ' Italia 
Irredenta. 
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Essendomi nota la sua somma gentilezza, mi dica, se le pare 
conveniente mi faccia sottoscrivere per la spedizione. 

La riverisco e mi dico 

Suo dev .mo Garibaldi (I)· Nino Bixio 
(cosi è firmata la lettera) 

PROCESSO F ABBRICCI 

Corrispondenza rimasta inedita: (2) 

Il 30 giugno (1879) si è dibattuto presso il Tribunale di Trie
ste una causa per pubblica violenza mediante esplosione di petardi 
contro Gustavo Fabbricci . 

L'accusa é una nuova infamia la quale viene ad aggravare una 
volta di più la storia criminale dell'Austria piena di delitti com
messi da quei giùdici che non ebbero altro sentimento che la 
ferocia, altra coscienza che I' ingiustizia. 

Il Fabbricci è innocente, e il pedardo venne esploso da per
sona nota al Comitato che trovasi al servizio della causa patriot
tica, per cui combattono tutte le giovani forze della .:Triestel>. Nes 
suno indizio, nessuna prova tranne la testimonianza falsa di una 
donna pescata dalla polizia nei bassifondi aggravarono il Fab
bricci ; gli amici stessi con cui divise i momenti prima e dopo 
lo scoppio non furono ascoltati che per· venire insultati da un 
consesso di giudici credenti in una donna dell' infima specie. 

Il Procuratore Urbancic rappresentante il pubblico Ministero 
volle in quella occasione far ricordare come i tempi dei croati 
non fossero tramontati e parlò il linguaggio dei vecchi auditori 
militari, mettendovi il bollore della sua giovine età e la codardia 
della sua anima. 

Importa che l' Italia conosca come il governo austriaco riabi
litato dai consorti fatti cavalieri austriaci è sempre rimasto fedele 
alle tradizioni di quella sbirraglia che rese cosi gloriose le gesta 
di casa d' Absburgo da Novara in poi; importa si sappia che il Fab-

, -' (1) Evidentemente si tratta di qualcuno fra quei giovani che 
\ 1 \ ~ elevavano il loro entusiasmo e il loro culto per Garibaldi e Bixio 

a idolatria e, nel fervore , osavano assumere persino il nome di 
detti eroi. 

(2) Questa corrispondenza pervenuta al Comitato centrale, non 
fu pubblicata nel Bollettino. 
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bricci è una vittima degli impiegati della polizia e del Tribunale 
austriaco, i quali per rispondere ai rimproveri che vengono loro 
da Vienna sacrificano giovani onesti e innocenti e non curando 
I' azione che compiono altro non pensano che a guadagnarsi il 
pane peggiore di quello dei ladri; frutto del!' infamia più abbo
minevole ed esecrata. 

Ohi il risveglio, l'arma, la pugna, la vittoria, la libertà, la ven
detta ! Tutto ciò noi poveri schiavi invochiamo a mani giunte. 

Bruto 

PERQUISIZIONI ED ARRESTI. 

Trieste ultimo luglio '79 

Fratello carissimo (1) 

Vi accusiamo recezione del gradito vostro ultimo foglio. A noi 
ci torna difficile lo scrivere - poichè da 15 giorni a questa parte
le persecuzioni della polizia si sono rese furibondi. Siamo più del 
solito osservati e pedinati dai suoi sbirri - i quali di recente 
hanno - per sventura - fermato un messo del Comitato di Ve
nezia carico di lettere, proclami e libri proibiti, e noi siamo in 
apprensione per le conseguenze che ne deriveranno. Di fatti fu
rono già fatte parecchie perquisizioni domiciliari, che diedero il 
risultato di altri arresti, dei quali già condannati due a due anni 
di duro carcere - come rileverete dal pacco dei giornali che ri
ceverete - come solito-assieme alla presente. A noi incombe ora 
l' obbligo di stare in prudente riserva - tanto più che gli arre
stati erano in vostro contatto, ma però non ascritti alla Associa 
zione. 

Leggiamo oggi nel giornale La Posta di Napoli n. 101 la vo
stra lettera, con la quale rifiutate la candidatura a consigliere Mu
nicipale della vostra città natale, che tanto appassionatamente 
amate -- e motivate la rinunzia « per non distrarvi di consacrare 
tutta la vostra operosità alla intera redenzione d'Italia,., Che dirvi 
di tanta abnegazione per queste provincie irredente per la cui li-

(1} Lettera diretta a M. R. lmbriani, il qu_ale ~on nobile i~
pulso aveva rifiutato la candidatura per ded1cars1 con tutto il 
fervore ali' Irredentismo. 
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berazione instancabilmente vi adoperate! .. . Qualunque espressione 
nostra non varrebbe a manifestarvi i sentimenti che erompono dal 
cuore nostro . - Grazie ! Mille volte grazie ! - Propizio vi i.ia il 
fato ! ed aspettiamo col pensiero il momento di vedere appagate 
le vostre generose prestazioni, i vostri sforzi perseveranti. 

Addio, fratello carissimo - credeteci invariabilmente amici vo
stri - fidenti nei futuri destini a Italia favorevoli. 

Bruto e Oomp. 

CAIROLI E CELLI. 

G. B. Celli \ ricevette da Cairoti la lettera che segue e che tra
trasmise a Imbriani: 

Roma, I 0 settembre I879 

Carissimo amico, 

Per indizi vari, che in questi tempi si vennero raccogliendo, 
il Governo ha ragione di dubitare che si stiano prendendo appre
stamenti per tentativi inconsulti. Io mi rivolgo a voi e faccio 
appello al vostro patriottismo ed al vostro senno. Questi già mi 
assicurano della vostra riprovazione per somiglianti disegni, gli 
effetti dei quali non potrebbero essere che funesti alla cara nostra 
Italia. Ma poichè voi e gli amici vostri avete costi ampia e me
ritata influenza, vi prego di volt>rla usare a dissuadere coloro che 
vi sembrassero illusi in guisa da risparmiare alla Patria una grave 
sciagura. Non aggiungo di più. L'amico Tolazzi che vi reca questa 
mia, vi farà manifesto tutto l'animo mio. Accogliete una cordiale 
stretta di mano e credetemi sempre vostro affezionatissimo amico 

Benedetto Oairoli 

SILVIO VERRATTI. 

Napoli, 7 settembre '79 

Onorevole Presidente, 

Ebbi la partecipazione dell'onorifica nomina e I 'accolsi con grato 
bnimo . Forse il ricordo di quel poco che ho potuto fare per la 

* 39~ * 



Sviluppo dei Comitati segreti 

causa nazionale avrà concorso ad usarmi questo atto di distinzione. 
Ad ogni modo benchè io conosco la scarsezza delle mie forze, farò 
di adoperarle, nella misura che esse consentono in pro del nobile 
scopo che il Comitato si propone. 

Ho il pregio di confermare a V. S. i sensi della mia inalterabile 
stima. 

Dev. 8 . Verratti 
PACE V A BENE, AMI
CIZIA E' MENZOGNA. 

Caprera, I8 ottobre I879 

Mio carissimo lmbriani, 

Grazie per il « Pro Patria » che ho cominciato a leggere, e va 
benone. Pace ed amicitJi coll'Austria dicono certe malve. Pace 
va bene mentre non abbiamo il coraggio di cacciarla da casa nostra. 
Ma amicizia è una menzogna ed un sacrilegio. "Vostro per la vita 

Giuseppe Garibaldi 

PER ENTRARE IN AZIONE. 

Udine, 23 ottobre '79 

Carissimo Imbriani, 

Mi trovo in un grande imbarazzo ed urge una tua pronta riso
luzione, una tua pronta risposta che da questo mi levi. Ieri sera 
si presentò da me con una lettera di Menotti Garibaldi il Colon
nello Rovelli « bravo e valoroso ufficiale dell'Armata dei Vosgi, 
che si occupa ora per l'Italia Irredenta : siategli largo di appoggio 
e di consiglio » cosi la lettera di Menotti . Ebbi seco lui due con
ferenze. Gli feci conoscere che io rappresento il Comitato di tra
smissione n. 1 e che dipendo direttamente dal Comitato Centrale 
di Napoli , di cui tu sei Segretario; che giorni fa fosti qui, e delle 
deliberazioni prese d'accordo con quei di Gorizia e Trieste. Gli dissi 
quanto credetti meno compromettente. 

Alla sua richiesta se ci sono pronte armi e munizioni 11.ccennai 
a qualche centinaio soltanto, per non ripetere l'errore usato col 
Tolazzi. 

Per lui bastò questo: vorrebbe subito entrare in Campagna; 
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essere già d'accordo in ciò con Menotti. Egli dispone di migliaia 
per gente scelta della sua provincia (Novi Ligure) e contermini, 
ma questi verrebbero dopo ; egli garantisce sostenersi per intanto 
un mese sui nostri monti al di qua e al di la del confine con cEmto 
tenendo alta la bandiera dell'insurrezione; il resto venire poi da 
se, essere impossibile iniziare con maggiori forze che del resto non 
arrecherebbero maggiori vantaggi, ma bensì ostacoli. Queste le 
sue idee generali, che propugna ,a ,tutta forza e vuole attuare entro 
un paio di settimane. L'idea di aspettare e prepararsi meglio per 
questo marzo la chiama un ;utopia; questo marzo saremo come oggi 
in quanto ad occasioni di conflitto europeo. Ora domando a te 
come devo contenermi col colonnello, appoggiato da Menotti e, per 
quanto mi dice, in istretto accordo con Canzio ed altre notabilità 
del Partito. 

Menotti te lo voleva presentare a Roma all'epoca che ti trovavi 
colà in occasione delle onoranze a Ciceruacchio; quanto meglio sa
rebbe ciò stato se la tua improvvisa partenza non fosse avvenuta. 
Egli vuole un tuo abboccamento ed istruzioni per iscritto a posta 
corrente, ed intanto un tuo telegramma che gl' indichi se deve 
aspettare te o tua lettera qui od altrove, in quanto che non può 
rimanere qui. 

Richiesto lo provvidi di carte topografiche del confine, chè vuol 
fare intanto da se. Non so spiegarmi come il Menotti domandi 
appoggio per cose tanto serie e di lungo studio per uomini tanto 
poco preparati e sprovvisti. 

Quindi urge il tuo intervento onde dissipare ogni malinteso ed 
equivoco e ti prego, in nome della nostra amicizia e della nostra 
Causa, a telegrafarmi subito cosa devo fare e liberarmi da tale 
imbarazzo in cui mi trovo. T110 per la vita 

G. B. Oella 



"ITALICAE RES,, DI HAYMERLE 

Roberto Mirabelli nel difendere dalle ingiuste accuse l' Irre
denta scrisse che il Comitato Centrale Napoletano e per esso Im 
briani agitò l'opinione pubblica, anche al di là delle Alpi, nella 
politica e nella diplomazia europea. Non vi fu pagina di politica 
e di diplomazia avversa, che si sia lasciata passare senza confu
tazione degna. 

Cosl quando il barone di Haymerle , colonnello dello I. R. 
Stato Maggiore austroungarico, addetto all'ambasciata in Roma, 
e fratello all'ambasciatore, succeduto all'Andrassy, come Ministro 
degli Esteri, pubblicò un opuscolo « Italicae resi. esponendo sotto 
tre aspetti principali la questione delle terre irredenti (1), la con· 
futazione « Pro Patria i. del Comitato Centrale fu immediata e 
magistrale, strategicamente, storicamente e giuridicamente. Lo 
scritto dell'Haymerle e la risposta dell'Irredenta produssero viva 
impressione nelle Delegazioni austroungariche , col dibattito 
Kallay-Andrassy , e nel nostro Parlamento , ove si accese una 
lotta asprissima. Francesco Crispi dichiarò allora che l' Irreden- , 
tismo risaliva al 1868 ed era il retaggio doloroso della guerra 
del '66 è della pace stipulata: il Minghetti dissenziente dal Crispi 
nella genesi storica, lo riportava al 1861. 

L'uno e l'altro: Sarnico e i moti del Friuli, avevano ragione. ' 
La guerra del '66 e la pace di Vienna furono un tradimento della 
Patria, e la cessione di Nizza nel '61, lo schiaffo del secondo 
Impero a 471 anni di storia italiana , ed alle ragioni della geo
grafia e dell'etnografia - contro una porta di casa, il confine oc
cidentale d'Italia. Ciò provava, secondo l'uno, la ferma politica 
della Destra, e secondo l'altro, l'impotenza dello Stato per difetto 
di sanzioni punitive. Ora è stupefacente - esclamava Mirabelli -
che due intelletti certamente superiori, quali il Crispi ed il Min
ghetti, non vedessero che la costanza del fatto stabilisce scien
tificamente la legge e che, in conseguenza, è una legge nel pro 
cesso evolutivo delle nazioni civili questo bisogno della frontiera, 
questo anelito di rivendicazione per la integrità del patrio suolo. 

(1) Dal lato della Nazione, del confine naturale e della situa· 
zione militare e convenienza di difesa. 
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*** 
Qualche mese dopo la pubblicazione Haymerle venne alla luce 

il volume « Pro Patria » che ebbe grande diffusione ed un suc
cesso incontestabile, che poi rispondeva al sentimento quasi una
nime degli italiani - di allora -, non ancora immemori delle 
origini del nostro Risorgimento italico. 

I primi capitoli di quel libro vennero dettati, a guisa di intro~ 
duzione da Giovanni Bovio - allora Presidente dell'Associazione 
in pro dell'Italia Irredenta - e tutto il resto fu opera di Matteo 
Renato Imbriani, segretario, fondatore ed ardente propulsore del 
sodalizio (r). 

La pubblicazione era preceduta da queste parole dettate dalla 
stessa signora Irene Scodnik-Imbriani : 

~ Ora che, dopo lungo torpore, si acuiscono gli antichi dibat
titi, e rinverdiscono le antiche speranze , è quasi un dovere rie
vocare il ricordo di uomini che , seguendo le orme dei nostri 
grandi , agirono , lottarono e sostennero per molti anni valida
mente , con I' eloquenza della profonda convinzione , le ragioni 
stesse che ora come allora sono le nostre. 

« Ed è bello che essi - materialmente assenti - possono pur 
contribuire con la loro parola sempre viva, a rinfocolare il sen
timento patrio attutito nelle anime tiepide ed incerte. 

« Un trentennio di innaturali alleanze con gli oppressori seco
lari e la tendenza egoistica che prevale negli interpreti delle 
teorie sociali , hanno resi molti italiani incapaci di s&.crifizio e 
pronti ad ogni rinunzia, pur di non turbare il loro momentaneo 

interesse individuale, o di classe. 
« Possano queste vecchie pagine persuadere anche i pochi cui 

il patriottismo lascia indifferenti, quali sieno i veri interessi d'Ita
lia - e possano far vibrare nei cuori non spenti , le corde più 
nobili ed alte del sentimento che suscita la fede nei destini della 

Patria. 
Hoc est in votis ! 

Irene Imbriani Scodnik 

(1) La vedova lmbriani, donna Irene Scodnik, nel 1915 con la 
ferma convinzione che potessero essere di grande utilità gli ar
gomenti e· gli studi che quel libro conteneva, ne · stralciò alcune 
pagine per ripubblicarle. E varie migliaia di copie furono distri
buite gratuitamente ai soldati che partivano per la rivendicazione 
delle città sorelle, e quei soldati, dalle trincee, mandavano foglie 
d 'edera da deporre sulla tomba di lmbriani. 



PRO PATRIA 

« Senz'Alpe e senz'Adriatico, non èvvi Italia . ~ < 
I. 

« Chi disse I' Italia non essere altro che una espressione geo
grafica volle dirci un' ingiuria, eppure disse una verità di cui egli 
stesso non intendeva il valore . Espressione geografica significa 
espressione di un fatto di natura, ed i fatti di natura non can
giano mai : l'Italia fu sempre Nazione per un fatto di natura che 
la forza degli uomini non potè mai distruggere . Le nazioni si 
formano per organismo interno, non per aggregazione di genti o 
sovrapposizione. Il luogo, il sangue, il pensiero, la religione, la 
lingua, le glorie , le sventure comuni , le tradizioni formano le 
nazioni : lo Stato è legame di tutto questo : ma è legame esterno, 
e può anche non esserci. C'è nazione senza stato;, come la Gre
cia antica, e come la Germania; e c ' è stato senza nazione, come 
l 'Impero Austriaco e l'Impero Russo. L'Italia non fu uno Stato, 
ma fu una Nazione sempre : ed ultimamente questo spontaneo 
riunirsi e comporsi in uno stato dimostra che ella era divisa sol
tanto di fuori e per cagioni esterne. » 

Con queste parole uno dei più costanti italiani, Luigi Settem
brini, facevasi interprete di un fatto storico e di un sentimento 
nazionale . Con queste parole messe innanzi al suo Corso di let
teratura ei voleva dire alla nuova generazione : - io non posso 
separare le lettere patrie dalla vita e dalle aspirazioni nazionali 
e non so mo1'ire senza significarti che il tuo dovere è compiere 
l 'unità, cominciare la libertà. 

Il principe di .Metternich, che disse l' Italia un'espressione geo
grafica, avrebbe di gran cuore detto dell 'Austria le medesime pa
role. È appunto l' asso Iuta mancanza di questa espressione che 
rende l'Austria un anacronismo tra l'Impero Germanico e lena· 
zioni neo -latine, e la spinge a compens .. rsi in oriente delle ine
vitabili perdite in occidente e a dissimularsi ogni giorno che 
moltiplicando le invasioni, raddoppia i vecchi errori e sposta il 
problema già risoluto del diritto di nazionalita. 

Come il capo di Ugolino rode quello dell'Arcivescovo Rug
gieri , e sono due condannati, cosi l' Austria rode la Turchia e 

sono due stati impossibili innanzi al nuovo dritto pubblico. 
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Codesto nuovo dritto movesi per due momenti: proclamazione 
del dritto di nazionalità, proclamazione del dritto di libertà. Il 
primo compie le nazioni, il secondo l'uomo. 

La proclamazione e la traduzione in atto del primo di questi 
principii costituisce la nuova missione, la vita nuova dell'Italia 
e la negazione dell'Austria. Sono due Stati finitimi e profonda
mente divisi meno dalle Alpi che da tutta la civiltà moderna. 

Quindi l'odio. - Quando in mano dell'Austriaco noi spezziamo 
il bastone, esso ricorre all'ingiuria, se è giornalista; ali' insidia, 
se é diplomatico. La pubblicazione del colonnello Haymerle è 
un'insidia. 

Queste pubblicazioni oggi specialmente nè divertono l' indi
rizzo de'fatti, delle aspirazioni e de' bisogni, nè lo indugiano di 
un'ora. L'Europa sa che la lotta tra la Germania e la Francia, 
tra la Russia e la Turchia, tra l'Austria e gli Slavi del Sud non 
sono che applicazioni più o meno modificate di quella più antica, 
più precisa, più insistente e implacabile, che fu e sarà tra l' Ita
lia e l'Austria, le due nazioni che oggi rappresentano l' antitesi 
della vita europea. - L' Europa sa che attentare ali' Italia è ne
gare il fondamento di fatto di tutto il nuovo dritto pubblico, è 
rifare il papato temporale, è un diffondere da' monti Urali al
i' Atlantico l'oligarchia nera, un tirare la storia verso il sillabo
e che progredire implica prima spostare, poi cancellare l'Austria.
Sa infine che l'Austria, priva di ogni fondamento etnografico, di 
ogni determinazione geografica, e di quell'organismo etico che fa 
gli Stati moderni, ·è semplicemente una successione di trattati, 
cioè una espressione diplomatica. · 

Ed ecco ridotta ai giusti termini la differenza tra l'Italia e l' Au
stria innanzi alla civiltà: - « L'Italia è un'espressione geografi
ca; l'Austria è un'espressione diplomatica. » 

La prima formula è la proposta di un austriaco e noi l 'accet
tiamo, la seconda é la risposta di un italiano, e l'Austria l' ac
cetti. L'una e l'altra chiariscon_o ali' Europa quale è il dritto si
gnorile e quale il dritto nazionale; dove lo Stato senza nazione, 
dove il vivere per meccanismo diplomatico, e dove per organi
smo etico; dove il covo invisibile della reazione europea, e dove 
la scintilla della civiltà nuova; dove in ultimo l'odio che folleg
gia o insidia, dove la ragione che aiuta ogni progresso civile e 
lima da venti anni i due becchi dell'aquila nordica. 

L'Austria, come semplice espressione diplomatica, può andare 
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dall'Occidente ali' Oriente, dall'Europa in Asia, in America, in 
terre ignote; l'Italia resta dov'è, nello spazio naturale che 

il mar circonda l'Alpe . 

II. 

Ora che noi siamo a Roma, che abbiamo un'Italia proclamata 
da plebisciti, da parlamenti e cementata col sangue dei nostri, e 
abbiamo uno Stato che molto ci costa per l'incremento e per la 
difesa nazionale, e abbiamo dato alle altre nazioni il segnale della 
riscossa, dell'unità e dell'indipendenza , possiamo noi rimanere 
senza i nostri naturali confini, con lo straniero accasato tra noi, 
e col più torvo degli stranieri, che, non avendo una patria, c'in
vidia la nostra, e spia, in mezzo a noi, ogni occasione di dissi
dio per umiliarci, dividerci e ricondurci alla condizione servile 
anteriore al 1860? - Perciò l' Italia Irredenta é un concetto ita· 
liano congenito col primo de' nostri plebisciti, promotore della 
guerra del r866, sopravvissuto ai disastri di Lissa, di Custoza, 
alla cessione di Venezia, alle insidie diversive dei Congressi, e 
fattosi Associazione, è venuto cosi crescendo un anno più che 
l'altro, da empierne l'Europa innanzi la quale si è messo come 
problema destinato a ricevere la sua completa e non lontana so
luzione . 

L'opuscolo dell'Haymerle, mediocremente diplomatico quanto 
alla forma, soldatescamente austriaco quanto alla sostanza ed ai 
fini, non ha veramente d'importante se non l'importanza ch 'esso 
stesso ha dato all'Italia irredenta. Quella pubblicazione dimostra 
che oramai noi siamo un'Associazione di cui l'Europa si può im
pensierire(r), e può dimostrare anche una cosa di più, che dove 
ci neghi come Associazion~, deve riconoscerci come popolo. 

Un'Italia che non voglia i suoi naturali confini deve disvol
vere sè stessa. 

III. 

Molte cose dice di noi e della nostra indole il colonnello au
striaco, ma ne tace una di qualche rilievo : che in Italia volere 

(r) Invero questo brano di G. Bovio - uomo tutt'altro che esal
tato - merita l'attento esame di G. F. Guerrazzi e Porro. 
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è fare. - Non ci affrettiamo a volere, non trasmodiamo nel vo
lere, non vogliamo quello che subito possa essere disvoluto, ma 
perciò appunto italianamente volere è fm·e. - Noi voyliamo re
denta. l'Italia, e se la pubblicazione del colonnello austriaco non 
basta a farcela volere altrimenti, vuol dire che la soluzione di 
questo problema nè per lul\ nè per noi può trovarsi nella sua 
pubblicazione. - E a proposito del nostro volere, vogliamo ricor
dare all'austriaco ciò che fu detto di Cristoforo Colombo: 

Unus erat mundus. - Duo sint, ait iste: fuere I 

Un altro genovese trovò sette Italie e disse che « una» doveva 
essere. Che cosa non fece l'Austriaco per opporsi a questa unità? 
Il 15, il 21 , il 48, il 59, il 66 bastarono a deprimere il nostro 
volere? L' unità proclamata a Torino, sospesa a Firenze, ricon
fermata in Roma, sarà, perchè cosi dev ' essere, suggellata sulle 
Alpi (1). 

Qiovanni Bovio 

LA RISPOSTA DI~- R. IMBRIANI 

Imbriani considerò la pubblicazione Haymerle sotto due aspetti: 
sotto l'aspetto diplomatico scriveva: - Ha una reale importanza 
perchè sia per la forma, come pel contenuto appare che essa è 
approvata anzi ispirata dal governo austriaco. Sotto l'aspetto poi 
dell'interesse intrinseco è destituita di quel valore che vorrebbe 
attribuirle la stampa tedesca. La pubblicazione ha pure la fina
lità di recare insulto alla patria nostra canzonandoci ed usando 
una continua ironia. Il colonnello Haymerle ha forse preso un 
po' troppo sul serio l'amara sentenza che quell'anima sdegnosa 
di G. B. Niccolini lanciò in un momento d'ira magnanima, par
lando del giogo tedesco che ne opprimeva in tutti i modi : « I 
tedeschi ormai sono i nuovi maestri dell'Italia, la quale, come se 
i mali che Essa è costretta a sopportare fossero pochi, aggiunge 
a questi la volontaria servitù dell' ingegno. 

Ed aggiungeva: « Il colonnello austriaco esamina la questione 
delle pretese italiane dal lato della nazionalità, dei confini natu
rali, della situazione militare. L'Austria nega il principio di na-

(1) E sulle Alpi fu suggellata. Ora resta la Dalmazia ancora in 
mani straniere. Anche la Dalmazia sarà, come é stata, italiana. 
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zionatità e in ciò - scriveva lmbriani - è logica perchè am
mettendolo distruggerebbe se stessa. E in mancanza di dritti po
sitivi , fonda l'esser suo e leggittima le sue sopraffazioni sui 
dritti che le hanno conferito i trattati e la conquista. Empietà 
di trattati e di fatti, che sono offesa permanente al dritto delle 
genti, come lo smembramento della Polonia, il trattato di Cam
poformido , il trattato del 1818, il protocollo germanico del 6 
aprile 1818, la distruzione della repubblica di Cracovia, l'atto 
fondamentale dell'impero germanico del 1849; fingendo di non 
ricordarsi come già molti di questi sieno stati cancellati, da altri 
fatti compiuti anch'essi col mezzo della forza che diventa invin
cibile quando sostenuta dalla possanza delle idee, perchè armata 
di vero dritto e ragione. Noi , invece, abbiamo il vanto di aver 
fondato il nostro dritto pubblico sovra principi immortali di ra
zionale giustizia, che i più grandi giureconsulti elevarono bene 
al di sopra dei trattati, riconoscendoli fonti eterne del diritto 
delle genti. 

L'EREDITA' DEGLI INVASORI. 

Alle subdole affermazioni del Colonnello austriaco Imbriani 
osservava che l'Austria aveva ereditate le tradizioni dei barbari 
invasori, indi del sacro romano impero, nè aveva voluto rinun· 
ziare a quei selvaggi dritti che credeva rappresentare. E cosi 
proseguiva: di Colonnello ce! rammenta allorchè dichiara che la 
«dinastia degli Asburgo non rinuncierà giammai ad un territorio 
che la sua gloriosa storia secolare gli ha accordato come una 
eredità inalienabile> 

I momenti storici della sua azione di civiltà possodo determinarsi 
in onde barbariche, feudalismo, capitani di ventura, turbe mer
cenarie. 

« L'Italia è loco di conquista, vassalla di dritto , e a mantenerla 
a freno .le fan d'uopo anche adesso le provincie delle Alpi Re
tiche e delle Giulie. 

Il sacro impero si era immedesimato della monarchia degli 
Asburgo, e fra i più crudeli nostri nemici sempre, sempre essi 
in ogni pagina della nostra storia, troviamo sui nostri passi ; 
sempre quell'aquila ingorda anelante alla preda su' nostri fian
chi, sulla nostra cervice; aizzando quelle ire e quegli odi frater
ni che ci dovevano dilaniare, onde pascersi delle nostre discordie. 

E' inutile dissimulare il sentimento nazionale: ciò che per riguardi 
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diplomatici non può dire chi trovasi al governo (I) è dover no
stro il ripetere apertamente - è missione nostra farne l'aposto
lato, è compito nostro prepararne l'asseguimento. Nome più odiato 
del!' austriaco non suonò mai ad orecchio italiano, e bene a 
dritto I 

L'ITALIA HA INNALZATO IN EUROPA 
IL LABARO DELLA REDENZIONE. 

Proseguendo lmbriani dichiarava con fierezza che l'Italia « af
fermando il dritto delle nazionalità e reintegrando la propria, ha 
innalzato in Europa il labaro della redenzione degli oppressi. 
Essa rappresenta un sacro ed alto principio che è il contrappo
sto di ciò che rappresenta l'Austria ed applicabile ne diverrebbe 
naturalmente la rovina : quindi impossibile l'armonia. L'Austria 
non è una nazione, è un nessp politico, tenuto insieme da un in
teresse dinastico. Non esiste un popolo austriaco, esiste una mo
narchia austriaca. L'Austria non è l'espressione di un dritto, è 
l'espressione della forza; della forza che cerca avvincere al perno 
immobile di questa monarchia, elementi diversissimi, attratti alle 
naturali loro sedi da altra forza ben più potente. La lotta sarà 
forse lunga, ma indubbia ( 2) e questo fremer sordo, indarno ne
gato, e questo aperto agitarsi di slavi, di tedeschi, di ungheri, 
di rumeni, d'italiani, ne è la più splendida manifestazione. 

LO SFORZO DISPERATO 
DELLA MONARCHIA. 

« Indarno la monarchia combattuta, vacillante, tenta per via 
di concessioni ai più forti, con selvagge repressione verso i più 
deboli, mantenersi nella lotta impegnata. Essa rimane il centro 
di reazione, di dispotismo e di barbarie della vecchia Europa 
La sostengono abitudini di servitù, interessi l'un contro l'altro 
armati, saldo ordinamento di esercito. Ma questo fiaccato che 
rimane? 

(I) Cade cosi di peso l'accusa antica e recente che Imbriani 
per sostenere la nobile crociata irredentista metteva nello imba
razzo il governo. Ciò è falso perchè lmbriani accusava i go
vernanti solo quando facevano getto della dignità nazionale 

(2) Come vede Gian Francesco Guerrazzi Imbriani aveva ra
gione e vedeva assai bene in distanza; come vede G. F. Guer
razzi Imbriani non vaneggiava, ma prevedeva quello che dopo 39 
anni si è avverato. · 
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LE PARTI ITALIANE DEL
L'IMPERO D'AUSTRIA. 

Imbriani con l'autorità di Adriano Balbi, nel descrivere l'Italia 
nei suoi confini naturali, come era divisa politicamente prima del 
1859 - determina le parti italiane dell' impero d'Austria. 

I. Regno Lombardo Veneto diviso nei due governi di Milano 
e di Venezia, ripartito il primo nelle · nove province di: Milano 
Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Lodi e Crema, Mantova Pa
via e Sondrio: - il secondo nelle otto provincie di: Venezia, 
Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo, Udine e Belluno. 

II. Governo d' Innsbruk (Pontoeno) che comprende le seguenti 
parti italiane: i circoli di Roveredo, Trento, Bolzano, Brunecco e 
la Giudicaria di Glorenza. 

III. Regno d' Illiria che contiene di parte italiana il governo 
di Trieste diviso nei circoli di : Trieste, Gorizia, Pisino - ed il 
Circolo di Postoina (Adelsberg) appartenente al governo di Lu
biana. 

IV. Regno Ungarico nel quale è compresa una parte italiana, 
cioè il Littorale e piccola parte del Comitato di Agram (Zaga
bria) appartenente alla Croazia civile. 

Il Regno Lombardo Veneto con i suoi confini amministrativi, 
venne redento dallo straniero nel r859 e 66 : rimangono adunque 
in poter d'Austria quelle altre terre al di qua delle Alpi, più su 
enumerate che formano quindi quella parte dell ' Italia irredenta 
che trovasi sotto il giogo Austriaco. 

L' Italia per dirsi compiuta, per essere sicura, è necessità ri- , 
conquisti i suoi naturali, immutabili, veri ed eterni confini, che 
sono quelle Alpi le quali, come descriveva lo storico Erodiano; 
« fasciano a somiglianza di mura I' Italia , e tanto si stendono da 
« lambire a destra il Mediterraneo a sinistra il mare Adriatico» . 

L'audace sapienza latina ne indicava i termini sacri con queste 
parole in nome del Senato e del popolo di Roma : « Rammentino 
« le genti straniere la natura stessa aver posto le Alpi per limite 
« fra i popoli Italici e le nazioni estranee ali' Italia: - coteste 
« Alpi ripassino adunque, nè più ardiscano violarne i sacri con
« fini , che certo impunemente noi farebbero» (anno 568 di Ro 
ma) . Scienza, storia, etnografia, arte militare, lette=atura - da 25 
secoli con le loro tradizioni - con i loro ragionamenti - con i 
loro entusiasmi - malgrado vicende innumeri, malgrado :,bbassa-
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menti terribili - ci hanno tramandato concreto ed intatto il con
cetto della Patria. 

L'UNITA' DELLA PATRIA. 

La question~ dell'Italia irredenta non è se non una logica ap
plicazione del principio fondamentale dell'unità della Patria. La 
sua importanza consiste adunque in ciò che la non si potrebbe 
condannare senza scuotere le fondamenta stesse su cui venne eretta, 
e la sua forza è appunto nella universale concordia degli animi 
nel principio fondamentale dell'unita patria - sostenuto audace e 
gagliardo dalla coscienza nazionale. Epperci6 stolte oltre ad es
sere empie sarebbero le persecuzioni. Chi non lo comprende ? 
Quale è quel governo italiano che potrebbe inibire una propa
ganda nazionale? Chi, pur volendo, potrebbe presumere di averne 
la forza? 

Assurdi adunque i lagni e le pretese della stampa e del governo 
austriaco. Se àvvi un punto di riunione sul quale tutti i partiti 
s'intendano - simbolo di concordia che tutti ne riunisce , si è 
appunto questo. 

E il solo non aver fede che ministri , deputati, esercito e po
polo non affrettino chi con i voti, chi con l'educazione, chi con 
la preparazione, e chi con opera più audace, il giorno del com
pleto riscatto della Patria - sarebbe recare offesa sanguinosa ed 
ingiusta - sarebbe voler dare ad italiani la taccia di traditori. 

AGIRE CON AUDACIA. 

L'agitazione per l'Italia irredenta ha sempre esistito, <lacchè 
il pensiero italiano incarnatosi nell'azione, ha iniziata la grande 
opera della risurrezione d'Italia. 

A mano a mano che la Patria si andava ricostituendo questo 
pensiero si concentrava sulle parti che ancor rimanevano da re
dimere, e di conseguenza l'azione si rivolgeva cola. 

Cosi dopo il plebiscito di Marzo 186'.l, allorquando Toscana, 
Emilia, Romagna, si unirono agli antichi Stati Sardi ed alla Lom
bardia ogni sforzo fu diretto al mezzodl. 

E qui giova notare come questa santa agitazione non puossi, 
nè devesi con equità ascrivere ad un partito piuttosto che ad 
un altro : - tutti vi han contribuito : - la gloria della democrazia 
si è stata quella dell'iniziativa - quella di mantenere inestingui-



La risposta di M. R. Imbriani 

bile il sacro fuoco - quella di non indietreggiare dinanzi a nes
sun ostacolo, a nessun sacrificio, .di mantenere inviolato il diritto 
ed il pensiero italiano : - il suo motto è stato sempre : agire con 
audacia : e questo è il compito degli uomini di azione. 

LE TRE VENEZIE 

In su dal paese eh' Adige e Po riga, fra I' Alpi e la marina sino 
al Quarnaro che Italia ckiude e i suoi termini bagna, stendonsi 
le due Venezie, l'Adriatica e la Giulia: I' Isonzo le separa. 

La terza, la Venezia Tridentina, dal Pirene ai Lcssinei si stende 
ad occidente della regione che siede in fra Rialto e le fontane di 
Brenta e di Piave. 

L' Italia, nella questione del Veneto , ha sempre comprese le 
tre Venezie: - ha sempre tenuti gli occhi fissi alla cerchia delle 
Alpi - nè la Venezia Tridentina, nè la Venezia Giulia vennero 
mai separate, nel concetto legittimo e patriottico dalla Venezia 
propria o Adriatica. 

Bastera a convincere chiunque di ciò, il semplice testo di un 
dispaccio ufficiale del Presidente dei ministri, Ricasoli, in data 12 

Luglio 1866. ~ 
« Questione nostre frontiere è vitale per noi; come l'accomo-

« deremo se non si pensa occupare Trento e Trieste? L' Italia 
« deve terminarsi Quarnero. La guerra deve condursi in modo 
« da raggiungere questo segno». 

E la guerra difatti fu ripresa con risoluto movimento in avanti 
- ma fu troncata da quel fatale armistizio del 25 Luglio ! 

L'ODIOSA ASSERZIONE. 

Or donde codesta meraviglia per lo svolgimento naturale di una 
idea sorta col sorgere del pensiero dell'unità della Patria - e che 
potrà aver delle soste, ma non potrà mutarsi perchè immutabile 
è la Patria? · 

E quando nel Settembre del 1877 vi fu in Italia chi volle ve
dere nel viaggio del Presidente della Camera dei Deputati un atto 
di deplorevole debolezza - insinuando cose che avrebbero formato 
un delitto senza nome a carico di questi - i membri del partito 
d'azione parlamentare immantinen~e protestarono e per tutti Be
nedetto Cairoli-onde nel «Movimento» di Genova cosi leggevasi: 

« Ci associamo alla protesta che ci manda l'egregio amico no-
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« stro (il Cairoli) contro l'odiosa asserzione del «P11ngolo• di Mi 
« !ano, che cioè, il deputato Crispi abbia incarico di dichiarare 
« al Gabinetto Austriaco che il partito d'azione non pensa più a 
« Trento né a Trieste. 

« Il partito d'azione non cerca di recare complicazioni all'Italia, 
ma esso è sempre vigile, e quel giorno che si presenterà l'occa
« sione, sapra. a dispetto di tutti, completare col suo sangue l'u· 
« nità d'Italia. E cosi confidiamo la pensi ogni buon italiano.• 

IL PARTITO CREATO
RE E CONSERVATORE. 

La nos a associazione pro Italia Irredenta rappresenta oggi 
in Italia il genio dell'ispirazione nazionale ed afferma i diritti e 
le necessità della Patria. Quanto àvvi di patriottismo puro e di
sinteressato, contribuisce al suo esplicamento. Naturalmente è il 
partito d'azione, il grande propulsore delle forti opere, dei gene
rosi ardimenti, dell 'audacia politica - quello che vi ha maggiori 
elementi : - esso è il partito creatore, poichè inizia - ed è anche 
il vero partito conservatore poichè vuole che si compia - e vuole 
assicurata la grande opera. 

Si, l'Italia festante alla commemorazione del settimo centena
rio di Legnano - che fu l'epilogo di quella che il Sismondi 
chiama : - « la prima e più nobil guerra combattuta dai popoli 
moderni dell' Europa contro la tirannide ~ - assegnò il posto 
d'onore alle bandiere in gramaglia di Trieste e di Trento : - Il 
popolo delirante le accolse, le benedisse, e rinnovò il sacro giuro 
di re.dimerle: - il valore di quel giuro non isfuggl ai nostri ne• 
miei: era patto nazionale . 

L'ULTIMA META NON 
E' RAGGIUNTA. 

Non àvvi riunione privata o di popolo, commemorazione, festa 
patriottica - in cui il nome delle due generose irredente Trieste 
e Trento - non venga pronunziato con affetto, con speranza, 
con fede. Si può affermare che questo ormai è il grido nazionale 
degl'italial'li, ,.come già una volta, Venezia e Roma. 

E noi vogliamo anche qui ricordare le parole pronunziate il 18 
Marzo ed il 25 Novembre 1877 sulle ossa dei caduti a Monte 
Rotondo ed a Mentana, da Benedetto Cairoli. In esse è raccolta 
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l'espressione della coscienza italiana - ed il programma del par
tito d'azione: 

[ - 4' Noi non ci trarremo mai dalla politica militante finchè non 
/vedremo riunite all'Italia le provincie ora soggette a dominazione 

1 straniera. ~ 
' 4' Il sacrificio di Mentana è stato fecondo: - siamo a Roma: 
ma I' ultima mèta non è peranco raggiunta e la si conseguirà 

, soltanto con la concordia degli uomini e con lo forza del sa
crifizio.,. 

IL SISTEMA DI SOFFOCAMENTO 

Ed è da Benedetto Cairoli che l'Austria pretenderebbe forse 
che si inaugurasse il sistema di soffocamento d'ogni nazionale 
aspirazione ? 

Certo, la prudenza indispensabile in chi è al potere, e le ne
cessità che questo impone, vietano un tal linguaggio ufficiale (1)
ma la coscienza del patriota riman sempre la stessa: - ed an
corchè si giungesse, cosa non ammissibile, ad obliterarla, non si 
potrebbe giungere ad obliterare la coscienza della nazione : - e 
a costoro che il presumono noi rispondiamo ancora una volta 
con la parole dello stesso patriota - pronunziate alla Camera 
dei deputati nella tornata del 26 maggio 1877 - e rivolte a co
loro che confondendo i doveri di chi governa con paure indegne 
di un popolo risorto per virtù propria - han per sistema di farla 
da spegnitoi : 

IL DRITTO NAZIONALE 

4' Anche fuori delle sfere governative vorreste voi interamente 
4' dimenticate le origini e la mèta del risorgimento italiano? Vor-
4' reste voi intimare silenzio anche alle più arcadiche aspirazioni 
« del diritto nazionale, quasicchè esso non fosse il dogma della 
4' società moderna, che cammina alla pace, ma costituita sulla 
4' base della giustizia ? » 

E 4' questo fondamento della giustizia - come definisce Aurelio 

(1) E' bene far rilevare anche qui ai signori storiografi, a scar
tamento ridotto, dell'Irredentismo, che il Comitato Centrale Na
poletano e Imbriani comprendevano troppo bene e giustificavano 
lealmente il riserbo dei governanti. 
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Saffi, - è fra gli Stati di Europa, l'ordinamento della nazionalità 
« secondo natura ed elezione, l'equilibrio cioè, delle forze fittizie, 
« create dalla conquista, e maneggiate d~l potere personale dei 
«monarchi.» 

I TERMINI STABILITI 

Nè questa condizione di animi in Italia potrà cessare finchè 
giustizia non verrà conseguita; - in simile questione vi potrà 
essere divergenza di metodi, non d'intenti. 

Questa Italia che secondo i nostri nemici, minaccia sempre 
la pace d ' Europa sol perchè chiede ciò che è suo - una volta 
resa sicura sarà pure uno degli elementi e delle garantie più salde 
per la libertà del vecchio continente. Altri per isfrenata voglia 
d ' ingrandirsi ed incertezza di confini potrà avere interesse a tur
bare I 'esplicamento progressivo della civiltà, con nuove guerre : 
non mai l'Italia, che ha i suoi termini stabiliti immutabilmente. 

LE PRETESE DI CASA D'AUSTRIA. 

L ' origine storica delle pretese di casa d'Austria su Trieste 

é nota. 
Trieste gia antico municipio Romano - indi libero municipio 

italiano - vissuta di vita nazionale anche durante le barbariche 
invasioni - poi col decadere generale delle libertà municipali, 
mutata già la forma da democratica in oligarchica - ridotta a mal 
partito per quella maledetta rivalità che era condizione generale 
tristissima dei tempi che affligevano l' Italia - invocò la prete· 

zione dei Duchi d'Austria. 
La libertà rovinava in ogni punto d' Italia e vi si andava so· 

stituendo la più feroce tirannide - onde miseria senza nome -
maledizione nostra- città, municipii, governi, imploravano il pro
tettorato straniero. - Genova, Pisa, Venezia dopo avere iniettato 
di sangne l'ampio seno della madre, si largivano ali ' Impero o 
al re di Francia, schermo sperando alle fraterne gelosie. 

Erano le stesse cause che spinto avevano Venezia città della 
Lega Lombarda contro Ancona - Pavia contro Milano- ed ave 
van condotto le compagnie cremonesi a diroccare la generosa 11ittà 

sotto gli o·cchi del Barbarossa. 
E Trieste rivale sventurata di Venezia, col trattato di Gratz del 

30 Settembrel\1882';si poneva sotto il protettorato della casa d' Ab
...:..c.-<' ..,.,"l 
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sburgo, conservando libertà piena legislativa e costituente ed ogni 
antico dritto -- persino gl' internazionali. (r) - Ma Trieste rimane 
ancor oggi eloquente prova di ciò che valga la protezione stra
niera : - la tutela che essa chiedeva per i propri diritti munici
pali naturalmente diventava dispotismo - ed ogni diritto ed ogni 
prerogativa ed ogni libertà le veniva a brano a brano inesorabil
mente strappata, sinchè dopo il breve tempo nel quale Napo 
leone I la chiamò a far parte del Regno d'Italia - venne dichia
rata terra di conquista - e come tale poscia parte integrante del
!' impero Germanico, come più oltre vedremo. 

IL DOMINIO NAPOLEONICO 

Sullo scorcio del secolo passato , ·allorchè per virtù di alteri in
telletti e persuasione di tempi nuovi , si andò ridestando la su
perba idea e la coscienza della Patria , cominciò il periodo del 
risorgimento italiano. Da quel dì, un agitarsi continuo ed il pre
potente bisogno di redimere, di riconquistare quel!' Italia ideale 
per cui gli animi degli italiani si commuovevano. 

Il dominio Napoleonico mentre lasciava sviluppare aspirazioni 
nuove, rinnegava però ogni più legittima affermazione della Na
zione e riduceva fin Roma dipartimento di Francia . - Fu il de
litto maggiore, dd primo Buonaparte. 

L'educazione delle milizie andò però ritemprando a scuola vi
rile, e riaccese l'antica virtù - onde quando I' Italia ricadde sotto 
il più esoso dei suoi padroni - più saldi propositi, coscienza di 
valore, desiderio di apre, animavano i suoi figli. 

( r) Si parla del diploma con cui Leopoldo il Lodevole Duca 
d'Austria e Carniola accetta il Patronato di Trieste. - ~ Ma la 
storia, (dice Domenico Rossetti, valente e colto Triestino, nella 
sua opera Meditaz. Star.) di tutti i secoli che precedettero l'anno 
1382 non contiene memoria alcuna di qualsivoglia atto o fatto da 
cui si potesse dedurre nemmeno per approsimazione un qualun
que dominio o parte di dominio - che i Duchi dell'Austria, o i 
loro agnati o cognati, avessero avuto sopra Trieste, con cui essi 
non ebbero neppure una qualche federativa relazione, prima del 
1 379 •• 
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FUORI LO STRANIERO! 

Vi era una bandiera italiana già circonfusa da una nuova tra
dizione: -: dal Mincio alle Alpi, dalle Alpi ali' Istro ed al Ti
bisco, l'Austriaco fuggente l'avea guatata incalzante sui suoi passi, 
l'avea vista sventolare vittoriosa in dieci battaglie - ed infine essa 
aveva provato tutto I' orgoglio del trionfo sui campi conquistati 
della Raab. 

E dal mezzodì ai piè delle Alpi questa bandiera risorse nel 
1820 e 21 - risorse al grido di ~ fuori lo straniero ! > ed in no
me dell'unita d'Italia. 

Armi austriache soffocarono con Frimont a Napoli , con Bubna 
in Piemonte, la nobile riscossa : - l 'Austria era divenuta !'_ar
bitra sovrana, la vera padrona di tutta Italia. 

Da allora in poi fu lotta aperta tra l'oppressore e gli oppressi
ed i fati della Patria si andarono maturando con lunghi e nuovi 
dolori - orrori di carcere - splendori di martiri ! 

E sorsero tra i fattori del nostro risorgimento - l'apostolo più 
ardente, Giuseppe Mazzini, il milite più valente, Giuseppe Gari
baldi! 

L'ISTRIA 

Fra le terre italiane che maggiormente risentivano il peso della 
straniera signoria era vi l'Istria, vissuta italianamente sino al 1797, 
poscia di unita a Venezia tradita e gittata agli Absburgo a Cam
poformido infame - indi di nuovo riunita al regno d'Italia, ed 
infine al 1815 coi trattati di Vienna definitivamente abbandonata 
al dominio austriaco dalla santa alleanza. 

Questa provincia la quale era vissuta di vita nazionale, me!ltre 
quasi tutta Italia era tedesca : spagnola o francese, seguiva le sorti 
della Venezia : mal ' Austria che comprendeva la importanza stra· 

l tegica di quest' Istria che Nelson qualificò tutta un porto - e eh 
sapeva, assicurare essa sola il dominio dell'Adriatico - con insi
diose mire, violando i trattati stessi da essa formulati, la vinco-
lava alla soggezione diretta della Germania. 

LO SPETTRO DELLA GERMANIA 

Uno degli spettri che evocava Haymerle per incutere terrore, 
era quello della Germania. Badino gl' Italiani, diceva - la Ger-
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mania è abituata a riguardare come sue le terre italiane dell' Alpi 
Giulie e dell' Alpi Retiche occupate oggi dagli austriaci - e se 
giungesse l' invocato giorno della dissoluzione dell 'Austria-ben 
più terribile nemico vi si sostituirebbe, e vi avreste tutto il pondo 
dell'Impero germanico gravitante sulla cervice.-Ed Imbriani ri
spondeva , che questa sarebbe una ragione di più per affermare 
apertamente il dritto nostro immutabile e la volonta determinata 
di asseguirlo, acciò l' ingordigia straniera non possa più oltre ac
carezzare niuna vana lusinga . E proseguiva : « Poichè siamo sul
l'argomento - esaminiamolo pure a viso aperto questo sentimento 
germanico a noi ostile - esaminiamolo pure senza tema e senza 
illusioni. 

Lasciamo da banda la tradizione storica sino al secolo nostro
ed osserviamo quanta parte abbia avuto l' Austria per servire i 
suoi interessi, a questa condizione di cose. 

ODI ALEMANNI E ASPI
RAZIONI ITALIANE. 

Anzitutto fra i documenti storici , osserviamo un decreto che 
in nome di sua maestà apostolica il generale Lattermann emette 
da Lubiana il 17 Ottobre ·1813, e che dichiara Trieste una con
quista: decreto seguito dall' Imperiale patente di Francesco I, (25 

Luglio 1814) che da Schiinbrunn pone definitivamente Trieste nella 
condizione di provincia del!' Impero. 

Una inconcepibile immunità vien quindi c'>nsumata dalla Dieta 
di Francoforte col protocollo della seduta 6 Aprile r8r8, nel quale 
per insidia austriaca - terre italiane avulse con arte malvagia era 
decretato facesser parte integrante della Confederazione Germa
nica : - Istria e Trentino divenivan suolo tedesco - quindi su
scitati tutti gli interessi, tutte le gelosie, tutti gli odii ed i ran
cori alemanni di fronte alle aspirazioni italiane, 

La dichiarazione dell' Imperatore d' Austria stabiliva territori 
germanici le seguenti terre italiane : il Friuli Orientale o Circolo 
di Gorizia, cioè : Gorizia, Gradisca, Tolmino, Plezzo, Aquilea:
il territorio della citta di Trieste; le sorgenti dell ' Adige e della 
Rienza, Trento col territorio di Trento e di Bressanone. 

L'Austria per quanto vedesse trionfante la reazione europea e 
calpestato ogni diritto nazionale dopo i trattati del 1815 - pre
vedeva però in un lontano avvenire l' inevitabile abbandono della 
Lombardia e del Veneto, quindi con questo atto insidioso, essa 
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voleva coinvolgere gl' interessi tedeschi con i suoi - sostenendo 
do versi estendere al di là delle Alpi le necessarie difese del ter
ritorio Germanico. 

Se non che in proposito, una rappresentanza popolare tedesca 
a Francoforte, nel 1848 e 1849 non limitandosi a volere quelle 
contrade italiane che credevansi spettare ali' Alemagna, minacciò 
di estendere il territorio Germanico fino a tutta la costa orientale 
del Golfo Veneto . 

LA LINEA DEL MINCIO 

Un'empia e falsa formola era stat>t pronunziata dal colonnello 
prussiano Radovitz sin dal 1848, innanzi a quella Assemblea na
zionale di Francoforte : - Germania, diceva egli, difendersi sul 
Mincio e sul Po. 

L'empia sentenza fu eretta in empia teorica sul Vesero e sulla 
Sprea, e fu deciso come sistema l'appoggio all 'Austria- come 
sistema la servitù d 'Italia. Era forse vera coscienza degl'interessi 
Germanici? Era forse intima convinzione dettata da militari 
criteri? 

Questo no, certo: - ma il certo si è, che mentre l'Austria 
agitantesi tra le difficoltà dei suoi popoli insorti e degl' Italiani 
i quali avevano già quasi riconquistati la loro indipendenza -
dopo Goito, l\fonzabano, Valeggia e la .presa di Peschiera, gia 
si adattava a cederci sino al Mincio - l 'Assemblea nazionale po
polare di Francoforte ad ogni costo voleva si spingesse sino al 
Ticino ed ali' Appennino l 'occupazione austriaca. 

Checchè fosse, in ogni modo era l'espressione del sentimento 
tedesco - il quale mentre osava già pretendere tutta la sinistra 
del Reno per la Germania - si manifestava diplomaticamente, 
significando per mezzo del signor Raumer al mimstro degli esteri 
di Francia, Bastide, che la linea del Mincio era indispensabile 
alla difesa del territorio Germanico. 

UN V ANO TENTATIVO 

Cosi pure ripetevano i suoi incaricati a Parigi, Londra e Torino 
- e ch'essa aiuterebbe con tutte le sue forze l'Austria a mante· 
nersi in possessione di questa linea. 

Dopo il 1848 la Prussia scorgendo in mezzo a tanta servitù 
d' Europa, imperturbato e sicuro sventola,e sulle vette più gi-
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ganti delle Alpi - vessillo auspice e foriero di più gigante idea 
- credè dovere intimidire quel generoso Piemonte, onde si ac
conciasse al generale sistema di servitù, e gl'ingiunse politica 
consimile a quella degli altri tirannotti d'Italia. 

Vano fu il tentativo, va notato storicamente, poi che noi se
guiamo il corso naturale ed uniforme della politica e delle aspi
razioni tedesche. 

VENEZIA E VlLLAFRANCA 

E cosi, appena si presenti la guerra, divenuta Italica necessità 
nel 1859, la Prussia ordinò l'assetto di guerra dei suoi tre corpi 
d'esercito, qual contigente della Confederazione germanica, ed 
inculcò a tutti gli Stati minori di seguirne l'esempio. 

Il di stesso della battaglia di S. Martino una circolare Prus
siana comunicava agli agenti all'estero gli sforzi per mantenere 
i possessi austriaci in Italia - e 1 'Usedom - allora plenipoten
ziario Prussiano alla Dieta di Francoforte, çhiese concentrazioni 
combinati di corpi d' esercito sull'alto e sul medio Reno, e su 
Meno. 

Dopo Palestro e Magenta - Marignano, Solferino e S. Martino, 
dalla Sesia al Mincio, aveano segnata una via di non interrotti 
trionfi alle armi franco -Itale. Già Peschiera era circondata, gia 
fra Brauglio ed Orteglio, e per le gole d'Idro stava per essere 
occupato il Trentino: - già l'Italia tutta fremente, attendeva la 
nuova d'una gran battaglia combattuta in quella classica pianura 
di Verona, che ne lasciasse aperto il varco all'Adige, al Brenta 
al Piave, al Tagliamento, all'Isonzo, _alle Giulie - quando Ger
mania tutta trasali - e la Prussia in prima linea, già con 300,000 

uomini su piede di guerra - chiedeano non solo il Veneto do
vesse rimanere austriaco, nia anche la Lombardia dovesse ritor
nare ali 'antico giogo. 

Solferino però avea troppo profondamente ferito l'Aquila d' A
sburgo - nè poteva attendere gli aiuti invocati : - scendeva a 
patti. - Ma di tanta possa d'armi - paventò il nipote di Bona
parte - su quegli stessi campi, ove lo zio aveva trionfato tante 
volte: - i destini di Venezia rimasero sospesi e Villafranca con
dusse a Zurigo. 
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LA NUOVA SANTA «ALLEANZA> 

L 'Europa intanto attonita assisteva allo splendido dramma che 
si andava svolgendo nella penisola nostra - mirava infranti cin
que troni - distrutta la preponderanza tedesca in Italia -erigersi 
di fronte al Quadrilatero vigorosa e potente nazione. 

La Prussia allora, per mezzo del suo inviato Brassier di S. 
Simon, comunicava una nota concepita in termini energici, in 
cui esclusa la parola Italia, escluso ogni diritto di Nazione, ri
prendeva il governo Sardo e Casa di Savoia, per la sua condotta 
invaditrice nella penisola. E lo stesso Guglielmo, in allora reg
gente - corse a Varsavia per tentare di piegare ai suoi desiderii 
l'Imperatore Alessandro II - - e ricomporre una nuova Santa Al
leanza ai danni d'Italia. 

LA RISPOSTA DI SCHLEINITZ 

Ma l'Italia, affermato il suo dritto su Roma, proseguiva imper
turbata la sua via, benchè fra i disagi inevitabili della sua rico
stituzione - non curante delle tedesche minacce. 

Eppure, l'anno dopo, benchè gia scossa alquanto l'enorme in
giustizia dei pregiudizi germanici, interpellato il governo di Berlino 
nella camera dei rappresentanti (5 Febbraio 1861) rispondeva il 
Ministro Schleinitz « il Veneto in mano dell'Austria essere di 
somma importanza militare, strategica, politica, e garantia e tutela 
di tutta la Germania>. 

E nel 1862, allorquando alfine, obbligata dalle istanze di Fran
cia, e dai propri interessi - la Prussia riconobbe il nuovo stato 
di cose in Italia, il fece con una lunga serie di ambiguità e 
restrizioni. 

Difatti a meglio spiegarsi, il governo degli Hohenzollern per 
mezzo di Bernstorf indirizzava il 4 Luglio 1862, una nota al suo 
rappresentante Brassier di S. Simon, la questione della Venezia 
vi era imperl!tivamente indicata: essere il « Quadrilatero propu
gnacolo e pegno necessario alla sicurezza della Confederazione 
Germanica. L' Italia non dover turbar la pace di Europa con 
venir malamente a destare la questione del Veneto. 
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L'AUSTRIA, IL CONFLITTO 
DANESE E LA PRUSSIA 

Veniamo al 1864: - l'Austria attirata nel conffiitto Danese 
dall'interesse supremo di non lasciarvi andare solo la Prussia, 
sen rimaneva tuttavia dubitante, temendo l'Italia non profittasse 
delle sue difficoltà -- allorchè inviato espressamente da Berlino, 
il generale Manteufel giungeva latore di tal convenzione che 
senza più la decise. 

Impegnavasi la Prussia attivare l'esercito tutto nel caso di un 
movimento aggressivo dell'Italia nel Veneto, e se faceva d'uopo 
correre in aiuto . 

E nemmeno quando nel 1866 - essendo le ostilità già quasi 
dichiarate fra Austria e Prussia che si era pur piegata per ne 
cessità alla nostra alleanza - e trovandosi la Germania tutta in 
armi - si tentava un ultimo componimento con un congresso, 
le pretese tedesche diminuirono punto riguardo all'Italia fra tanto 
ingrossare di risse civili. li ministro di Baviera dichiarava che 
il suo governo come Membro della Confederazione doveva rispet
tare e accettare i voti della Dieta e difendere i suoi interessi e 
i suoi diritti, e che l'interesse federale in questa occasione come 
nel 1859, potrebbe ben vedere nella perdita del Veneto, un pe
ricolo per la sicurezza delle frontiere federali : - e più tardi ri
peteva che in caso di un attacco qualunque del territorio fede
rale (intendi Trentino ed Istria) non eravi d'uopo della delibe
razione dalla Dieta, ma semplicemente l'applicazione del princi
pio di difesa della Confederazione (12 Giugno). 

La Dieta stessa poi, quella Dieta agonizzante, nella risposta 
alle tre potenze Francia, Inghilterra e Russia che l'invitavano al 
Congresso, dichiarava escludere la questione Italiana come d'in
teresse tutto tedesco, - e rivelava cosi intero il sentimento 
Germanico I 

IL CONGRESSO DI BERLINO 

La Germania ha nondimeno seguita l'Italia, nella -via da que
sta tracciata: le deve dunque questo gran beneficio. La più grande 
creazione politica dei nostri giorni, l'Italia, rappresenta la più 
forte e solenne affermazione dell' immortale principio di na
zionalita. 
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Ambe son sorte appunto sulle rovine del passato : - la Ger
mania stessa ha distrutti nel 1866 quegli empi trattati ai qual i 
prima si appoggiava . - Come potrebbe invocarli essa di nuovo? 

Invero però nulla riesce impossibile. Chi non avrebbe cre-
duto che il diritto divino, e quello della forza, e quello della 
perfidia, non fossero stati per sempre cacciati in bando dai go
verni civili ? - Chi non avrebbe creduto ·che il richiamarsi ai 
pronunziati delle Diete ed ai trattati di Campoformido e di Vienna 
fosse · cosa impossibile come l'invocare quelli di Vormazia, di 
Vestfalia e di Utrecco? - Eppure l'Austria ce ne porge l'esem
pio - eppure abbiamo assistito a quello spettacolo nefando del 
Congresso di Berlino, compiuto dai reppresentanti dell'Europa 
civile! 

IL COZZO FORMI
DABILE PREVISTO. 

, Ebbene noi lo sappiamo - si, Trieste è il sogno di molti te
nebrosi pensatori della Germania, Trieste è l'aspirazione dei te

/ deschi : essi vogliono possedere dei varchi per le Alpi , perchè 
1 vogliono aprirsi una via per l'Oriente. 

Nonchè dissimularlo, lo proclamano, lo esprimono nelle loro 
geografie usurpando mezza Europa dal Baltico all'Adriatico! Certo, 
il giorno in cui questi tedeschi battessero alle muraglie delle Re
zie, delle Carniche e delle Giulie, chi può credere che essi si fer
merebbero, rispettando il nostro diritto ? Certo le varcherebbero 
dietro le orme austriache, lieti di calcarci il capo in Trento, con· 
flggersi nel nostro fianco a Trieste ed a Pola. - Necessità su
prema adunque, vuole che essi su quelle vette trovino gia vigile 
e catafratta l' Italia. 

Il sappiamo, la Germania aspira a divenir potenza marittima, 
ad aver sbocchi su tutti i mari - e quegli sbocchi che essa non 
ha - vorrit usurparli se il senno ed il ~alore d'Italia, cadranno 
cosi giù da sopportarlo. - Se è detto che là sulle vette delle 
Alpi - debbano di nuovo trovarsi di fronte - l'un contro l'altro 
il pensiero italico ed il Germanico - e nuovamente cozzare -
ebbene noi non paventiamo l'eventualità. (1) 

(1) Non solo l'Italia non la paventò, ma sostenne il cozzo e 
vinse. 
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IL CONSIGLIO DELLA PRUSSIA 
E LA COLPA DEI NOSTRI REGGITORI. 

Ma benchè sia d'uopo prepararsi ad ogni evento ·- noi abbia
mo fiducia che ciò non sarà. Migliori giudici dei propri interessi, 
i tedeschi cesseranno dagli astii ringhiosi : - e noi auguriamo 
a loro il pronto possesso delle valli dell' Eno e della Salza, e di 
quanto possiede Austria di tedesco - cosi come auguriamo a noi 
l'acquisto di quel che è nostro. 

Del resto, imprevedibile è ciò che la necessità e gl' interessi 
del momento possono consigliare ai governi. - Rammentiamo ci 
che questa stessa Prussia che ora rappresenta il pensiero infor
matore dell'elemento germanico - quando in guerra con l ' Au
stria le fu utile l'alleanza con l ' Italia avrebbe visto senza ritrosia 
fin dal r866 l'Istria ed il Trentino in mani nostre . - Anzi, se
condo il piano di guerra che essa ci consigliava, l'occupazione 
di queste due terre era indicata fra le prime operazioni di guerra. 
Fu colpa di chi reggeva le sorti d'Italia se non fu seguito quel 
logico e sapiente indirizzo di guerra - fu colpa di quella fatale 
condotta politica, che ci ha tenuti sempre legati al carro di qual
che straniero : la vergogna ed il danno sono stati dell'Italia. 

LA MOSTRUOSITA' DEL
L' IBRIDO CONFINE. 

Se ne fosse dato di possedere i naturali nostri confini , altri
menti ragioneremmo della difesa Orientale d' Italia : - ma di leg
gieri a chi solamente rivolge l'occhio sulla carta, appare la mo
struosità dell' ibrido confine assegnatoci dalla prepotenza straniera 
e subito cosi docilmente dal!' ignavia nostra . 

Non è possibile comprendere come uno Stato abbia potuto. ac
cettare tale separazione di territorio , benchè momentanea : - il 
ferro di Sciailocco avrebbe men barbaramente mutilato questo 
membro di terra Italiana ! 

Ma poichè I' è questa la posizione dolorosissima fattaci e sop
portata, ci è pur d'uopo ragionar di essa e su di essa. 

Dalle vette Carniche, al Monte Germula, alle sorgenti del fiu
micello Pontebba , e continuando lungo il suo corso - la linea 
artificiale di confine taglia il Fiume Fella e seguendo un contraf
forte alpino scende fino al Monte Cergnato. - Cosi ci _strappa 
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tutta l'alta valle del Fella, pur detta valle di Ferro, e scende 
verso libeccio sulla linea di displuvio che divide l'alta valle del-
1' Isonzo da quella del Tagliamento sino al monte Maggiore (1) 

non senza aver tagliato un affluente dell'Isonzo: continua a mez
zodi rompendo il corso del Natisone presso le sue sorgenti sino 
al Monte Mia, dove, volgendo ad Oriente, rivalica il Natisone, e 
seguendo la secondaria giogaia che divide questa valle da quella 
dell' Isonzo, ridiscende in libeccio e prosegue per il corso dello 
Indrio dal quale si distacca sovra Medea. Qui procede con giri 
tortuosi in piena campagna senza aver neppure per limiti quei 
fossi e quelle siepi che separano i privati possessi. 

Alcune sparse colonnette di pietra, qualche cippo muscoso, in
dicano che di qui evvi il regno d'Italia e di là l'impero d'Au
stria - e così tagliando il Torre un po' al disotto del suo punto 
di confluenza col Natisone, e in tal modo passando ad una ven
tina di chilometri da Udine, e poscia a men che due da Palmanova, 
raggiunge un fiumicello, I' Ausa, che nasce sopra Cervignano e lo 
accompagna sino al mare, ove si riversa fra le paludi di Marano 
e quelle di Grado a circa trenta chilometri dalle foci della Sdobba, 
bocca dell'Isonzo. Ed a Porto Buso divide l'arcipelago, che da 
porto Lignano e porto Primario, fra il Tagliamento e l' Isonzo, 
segna una linea di numerosi e sicuri ancoraggi. 

E' questo il confine orientale d'Italia - fin che dura la pazienza 
e la vergogna. Al di là sino alle Carniche e le Giulie e su per 
le vette del Carso è accampato il nemico in posizioni sicure -
padrone delle nostre porte - schierato in battaglia sul nostro ter
ritorio - occupante tutta la testa del mare Adriatico, e quell ' Istria 
il cui possesso lo rende arbitro di questo. 

Adunque la è frontiera aperta - ma tanto aperta che sino al 
Tagliamento .non si saprebbe trovare una linea strategica di ope
razioni e di resistenza ; il rovescio poi tutto compromesso dagli 
sbocchi del Trentino. Puerili quindi le osservazioni del colon
nello austriaco - posseder noi, cioè - Palmanova e le forti mura 
di Udine. - In verità l'è della ironia brutta e cattiva, alla quale 
contrapponiamo semplicemente le parole di persona non sospetta 
di appartenere al partito d'azione - del deputato Paulo Fambri: 
« Più irrazionale e capricciosa linea di quella del nostr.o confine 

(1) Da non confondersi con l'altro di simil nome, che s'erge 
sulla diramazione che muove dal Monte Nevoso (Albio) e conti
nua con il Caldera sino alla punta di Fianona sul Quarnero. 
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orientale coli' impero austro-ungarico non fu mai imposta dalla 
prepotenza nè consentita dalla più scorata debolezza :.. 

NELLE GIULIE 

Dal bacino della Drava due grandi stradi militari, partendo 
da Tarvisio superano le Carniche e le Giulie ai passi di Campo
rosso e del Predite, penetrando nei bacini del Tagliamento e del
l'Isonzo, mettendo capo al ponte di Cadroipo, ad Udine ed a 
Gorizia - sulla gran strada veneta - La prima merita speciale 
considerazione, perchè proviene direttamente dal centro dell'Au
stria, da Vienna - e perché da Villacco si parte l'altra ferrovia 
che per l 'alto Dravo e per il passo di Toblacco penetra nel Tren
tino e che più oltre osserveremo. - E' un sistema intero <li reti 
stradali e ferroviarie che ci circuisce, stringe e penetra addentro. 

Nelle Giulie, ad oriente, due sono le porte principali; - l ' an· 
tica, la romana, quella di Nauporto , che dal bacino del Savo 
condule a quello dell ' Isonzo e l'altra che diremo mediovale, 
perche diè adito ad inondazioni di barbari d'ogni specie e torme 
di ungari - onde I' infausta stra·ìa, venne denominata strata 
Hungarorum, 

Tra i monti d'Idria e il monte Nevoso stendesi l'altipiano 
Carso o la Carsia, vero atrio d'Italia, regione tumultuosamente 
irta che va, poi, a terminare coi monti dell'Ocra sovra Trieste, e 
nelle cui gole è arduo il penetrare - dominate da vette la cui 
altezza raggiunge anche i mille e trecento metri, come il monte 
e che domina la gola di Resderta e d' onde Alboino contem
plando le marine e le pianure italiche, e piantando al suolo 
l'asta, sciamò: «questa terra è mia» !-Fra queste fauci del Carso 
passa la via di Nauporto proveniente da Lubiana, tre principali 
lunghe gole traversando - quella di Longatico, quella di Po
stoina e quella di Resderta. 

Da Postoina a Lippa stendesi la strada del Carso che passando 
per Bisterza nel bacino dell'alto Timavo, riunisce i due sbocchi 
della Recina e di Nauporto - strada di somma importanza 
militare. 

La via che dallo sbocco della Recina per Lippa e Materia, 
conduce direttamente a Trieste e taglia fuori l'Istria - sotto 
Ciana supera il contrafforte deÙe Giulie che dal Nevoso sten
desi sino al Caldiero - e ad Opcina s'incontra con !•altra strada 
proveniente dalla gola di Resderta per Sessana - e continua poi 
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per la marina a Duino, Monfakone e l'Isonzo ; - mentre da 
Resderta per Vipacco ed Aidussina altra strada per il bacino del 
Frigido conduce a Gorizia. 

Fra il triangolo stradale Lippa , Postoina , Opdna passa la 
strada ferrata proveniente da Lubiana - a cui si è già riunita la 
altra ferrovia prove•1iente da Agram (Zagabria) e che passa per 
Fiume - e da cui partesi a Divaccia la via ferrata Istriana che 
·giunge a Pola. 

LA BICOCCA DI P AL1\1ANOV A 

Tutte queste strade si prestano mirabilmente ali' invasione: -
cominciando da quella del varco di Camporosso nelle Carniche
e continuando per quella del Predile nelle Giulie (1) sino alla 
estrema della Recina - e quasi concentricamente tendono a Udine 
e poscia al Tagliamento. Linee ferroviarie provenienti diretta
mente dai due gran centri dell'impero austriaco, da Vienna e da 
Buda - possono condurre in brevissima ora eserciti in ti eri, in casa 
nostra -·· mentre altra via ferrata circuisce interamente le Giulie 
e le Carniche per i bacini del Savo e del Dravo. La ridicola bi
cocca di Palmanova, che per decoro del nostro paese vorremmo 
veder smantellata al più presto, posta a men che due chilometri 
dal confine, dovrebbe essere di ostacolo alla strada che proviene 
da Monfalcone ·- mentre già questa, valica to il Torre, per la sua 
sponda destra mette capo ad Udine. Del resto a che munimenti 
ed ostacoli -- là dove un esercito invadente può marciare in linea 
di battaglia, od avanzarsi comodamente per molteplici strade in 
molteplici colonne ? - Da questo brevissimo esame scorgesi fa. 
cilmente qual pericolo incessante ne sovrasti - mentre se i nostri 
confini naturali fossero in nostro possesso - servirebbero unica
mente a tutela nostra e non potrebbero riuscire di pericolo 
altrui. 

(1) D 'ordinario si fan cominciare le Giulie al Monte Tricorno, 
verso le sorgenti del!' Isonzo : noi preferiamo stabilire i termini 
delle Carniche al Monte Cergnato perchè cosi le Giulie abbrac
ciano l'intera alta valle dell' Isonzo - confortati in ciò dal cri 
terio di parecchi valenti geografi. 
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LA PUNTA DI SALVORE 

L' importanza di questo confine è tale, che riesce evidente, an
che astrazion fatta da qualunque altra ragione o considerazione, 
essere il suo possesso questione di esistenza per I ' Italia. 

Queste considerazioni non sono voli ardenti di accese fanta
sie, (r) non sono poetiche aspirazioni - ma ragionamenti serii e 
positivi fondati sull'esistenza di fatti e di cose che non dan luogo 
ad interpretazioni. Irresistibile è la condizione offensiva dell' Au
stria - ed i veri sognatori, i stolti sognatori sono coloro i quali 
per la beata vita dell'oggi tentano illudersi sul domani : -- o peg
gio, i colpevoli sono coloro cui basta l'animo di <1ddormentare 
la patria sull'orlo di un abisso, anzichè destarla a serii propositi, 
e ad opere virili, fin che ne è tempo. 

E coloro che adempiono a questo ufficio civile - a questo alto 
dovere, vengono chiamati per ironia idealisti : - invero però noi 
siamo schietti positivisti. - Del resto il vero positivismo consiste 
nel realizzare l'ideale : - - il passato ne è splendida pruova - e 
questa Italia risorta ne è eloquente affermazione : - l'avvenire 
anch'esso sarà per i vigilanti - Guai ai torpidi ed agli inerti
guai ai codardi ! 

Da quell'estremo lembo dell'Adriatico, da quella marina nella 
quale s' insena la nostra cara Trieste, si scorge la punta di Sal
vore che ci ricorda anch' essa gloriose memorie . Erano i marinai 
Istriani di unita a quei di Venezia - che distruggevano la flotta 
del figlio di Barbarossa : indi continua di seno in seno, di porto 
in porto fino al capo Promontore ed al procelloso Quarnero, con
tinua la nostra Italia, che chiudono al bacino della Recina gli 
ultimi lembi delle Giulie . - Ivi tutto ci parla della Patria, su
perbia di vestigie, copia di antichi ricordi, comunanza di gloria, 
splendore di sole, sacra comune favèlla ! 

LE CHIAVI, LA VITA, 
IL PALPITO D' 1T ALIA. 

E si osa chiamare slava l' Istria! - Ove rinvenire maggiore ita
lianit!t che a Capodistria, a Pirano, a Salvore, a Cittanova, a Pa-

(1) Giro agli storici sereni di domani le sennate parole di Im
briani, giudicato con molta leggerezza e per ironia idealista ... 
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renzo, a Rovigo, a Dignano, a Pola, ad Albona? - e dalle sponde 
risalendo al centro - a Canfanaro, a Pisino stessa e a Pedena ? 

Questa è l'Istria - e come nella Carsia son le chiavi d'Italia
nell' Istria è il possesso dell'Adriatico. 

L' Adriatico, cioè la vita, il palpito dell' Italia ! 
Dopo l' occupazione della Bosnia e dell' Erzegovina - l'Austria 

ha già acquistato in profondita di terre tanto, da rafforzarla to
talmente sull'Adriatico, e da renderla assoluta padrona di quel 
mare: tra le Dinariche, la Sava e la Drina, dal vastissimo alti 
piano, domina le marine che sono di fronte alla nostra ; quelle 
marine cosi ricche di porti, di ancoraggi, di isole : vi ha aggiunte 
la padronanza di Antivari e Spitza : - la polizia dell'Adriatico 
fu ad essa devoluta dal Congresso di Berlino; cosicchè dalle ro
vine di Aquilea agli scogli Acrocerauni che si ergono di rimpetto 
alla nostra Otranto, sventolera-signora incontrastata- la funesta 
bandiera gialla e nera. Su quel mare che fu detto lago italiano
il cui possesso fu riconosciuto necessità di vita per l'Italia, che 
i romani tale ridussero , ed i veneziani di poi similmente ricon
quistarono, su quel mare d' onde superbe salparono le flotte di 
Enrico Dandolo, di G. B. Veniero, del Pelepponesiaco Morosini, 
dove il superbo leone ruggiva con italiano orgoglio, ora pericolo 
incessante, minaccia continua di rovine, con beffarda ironia cor
reranno le navi austriache senza contrasto e sicure. 

LE COSTE ADRIATICHE 

Ora poi le truppe austriache marciano scortate da furieri tur
chi, verso quel nodo dei Balcani, in quella posizione formidabile 
fra Montenegro e Serbia, donde si dipartono le linee di displuvio 
che vanno a versare le loro acque nel mar Nero, nell• Egeo, nel
!' Adriatico. Una volta padrona di Novi-Bazar, chi la fermerà 
verso l'Albania, !'!!:piro, la Tessaglia, la Macedonia? Salonicco 
è la mèta, ma di necessita vorrà appoggiarsi ad occidente ai forti 
monti di cui possiede i nodi, alle marine di cui farà la continua 
zione delle sue, da Cattaro a Durazzo, da Durazzo a Capo Lin
guetta. 

Variamo pure il nostro Dandolo, costruiamo l'Italia e il Le
panto, armiamo il formidabile Duilio, a che ? Se a difesa delle 
aperte marine, loro potra essere financo inibito l' ingresso nello 
Adriatico mare !. E poniamo che non ottemperino allo straniero 
divieto, ove potranno esse dirigersi le nostre navi, qual porto le 
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accoglierà donde muovere ai danni del nemico , ove riparare le 
gloriose ferite della battaglia? Forse andranno a rintanarsi nel 
battuto porto di Malamocco che appena potra ricettarle , o nei 
melmosi canali della laguna ove le immense moli neppur capono, 
e vi rimarrebbero prigioniere? Dovranno necessariamente ricove
rarsi in quell'unico porto al termine del promontorio di Ancona 
anch'esso ora sabbioso ed insufficiente, e debolmente difeso, ed 
assistere impassibili ai danni delle fiorenti citta del littorale, mentre 
da Pola a Cattaro pronta alle offese, sicura nelle difese, la flotta 
austriaca, in una sola notte, può toccare qualunque punto del no
stro littorale, può sbarcarvi eserciti, pu6 recarvi rovine. Ci hanno 
stretti in una tenaglia terribile , noi siamo indifesi, scoverti in 
balìa dell' Austria! 

Ed il colonnello austriaco si compiace nel descrivere le nostre 
coste Adriatiche, si compiace nel dimostrarci i facili approdi, la 
mancanza di porto, l'esteso svolgimento di coste indifendibili e 
aperte a tutte le offese, e dopo che ci ha dimostrato l' inutilita 
di Venezia e l'insufficienza d'Ancona, quando ci crede ben per
suasi della nostra impotenza, allora aggiunge il sarcasmo , e ci 
conforta a non temere , perché l'Austria non ha niuna idea ag
gressiva contro d1 noi I 

LA PIÙ FORTE BARRIERA. 

In quanto alle nostre posizioni di difesa verso le Giulie 
- noi abbiamo secondo il colonnello austriaco - le linee 
del Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - ed egli cerca 

dimostrarcene l'efficacia. - Noi gli rispondiamo con le 
parole di Napoleone I : - « la grande strada - che con
duce da Monaco a Verona e supera l'Adige, gira tutte 

queste linee; di maniera che se il nemico avesse un corpo 
d'esercito nella Baviera e nel Tirolo, egli giungerebbe per 
queste strade sulla Riva diritta dell'Adige e taglierebbe 

fuori della sua base d'operazione, cioè dal Po o dal resto 
d'Italia, l'esercito che occupasse una di queste linee» .. 

E si · noti che Napoleone, fra queste linee poneva in 

primo luogo quella dell'Isonzo, che a noi manca - onde 
poi conchiudeva il suo ragionamento determinando l' Alpe 
Giulia compimento del Regno italico. 
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· Ed il Maresciallo Marment in proposito, aggiungeva che 
« l'Isonzo essendo del tutto scoperto, lo stato italiano do
vesse estendersi alla linea di quei monti , che formano le 
teste delle valli dell'Idria e del Vipacco, e si prolungano 
oltre Trieste, capo e appoggio di una valida linea militare 
difensiva>. 

Quel grande dalla sublime fortuna reso cieco e incurante 
- andava meditando sul deserto scoglio di Sant' Elena le 
gravi colpe che lo trassero a rovina - e gli apparivano 
errori incalcolabili. - Italia , Spagna, Polonia erano i ri
morsi : - ed allora dettava quelle pagine immortali nelle 
quali considerò la difesa d'Italia sotto il vasto concetto na
zionale - e ideava una Italia forte ed unita come Natura, 
Storia e tradizione gli additavano - e le segnava i punti 
di difesa - ed i tre arsenali sui tre mari - Spezia, Ta
ranto, Pola - sul Tirreno, sul Ionio, sull'Adriatico - come 
già Roma: Miseno, T aranto e Ravenna: - e ci vaticinava 
quell'Unità che egli avrebbe potuto assicurarci - « e che 
Roma era senza contraddizione la capitale che gli italiani 
un giorno si sarebbero scelta ». 

Egli, il gran capitano, che già l'aveva spazzata replicate 
volte dagli austriaci questa Italia, ci additava come unica 
frontiera le Alpi, denominandole: « la più forte barriera c!te 
si possa opporre agli uomini> ed indicandone i termini sul
!' Adriatico con queste parole dettate a Gourgaudet e Mon
tholon - e la divisione naturale dei monti passa tra Lubiana e 
l'Isonzo 'e tocca l'Adriatico a Fiume>. 

LA POSIZIONE DEL NE
MICO DI FRONTE A NOI. 

Noi vorremmo che il quadro che rapidamente andremo 
abbozzando rimanesse vivacemente impresso nella mente di 
ogni italiano : - non temiamo di offrirlo al nostro nemico: 
- esso già lo va sognando - e conosce troppo bene la sua 
posizione di fronte a noi. 

Immaginiamo che domani o dopo, non monta -- l'Au-
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stria ben preparata, si decida alfine ad attaccarci : - essa 
è già in casa nostra, senza frontiere da varcare, senza o
stacoli da superare: - si avanzerà sopra Udine, l'occuperà. 
La pianura veneta è aperta: ove potremo noi gagliarda
mente opporre le nostre difese all'invadente nemico? Egli 
si farà avanti e varcherà il Tagliamento - e varcherà la 
Divenza ed occuperà sino al Piave, oltre il Piave e giun
gerà al Brenta e lo valicherà -- e noi non avremo che i 
i colli Euganei ed i Berici ove appoggiarci , e dar batta
glia - con i fi anchi compromessi da tutte le alte valli del 
Trentino, taglia.te a sgembo dalle ibride frontiere - da cui 
il nemico per la Pontebba ci può piombare sul Tagliamento, 
per la Cortina d 'Ampezzo ci può girare la Livenza ed il 
Piave, e trovarsi in posizione a Conegliano stesso od anche 
a Treviso al centro della pianura Veneta - per la Val Su
gana può scendere a Bassano, per il piano delle Fugazze 
minacciare di fianco Vicenza. 

In tali condizioni noi daremmo battaglia, senza calcolare 
che il nemico con un'azione combinata con la flotta, può 
da Trieste e da Pola in poche ore sbarcare un intiero eser

cito al di sotto di Venezia e tentare di prenderci alle spalle. 
In _ ogni modo si ammetta una battaglia perduta : - do

vremmo ripiegare sull 'Adige - ed invano si resisterebbe 
in quel quadrilatero fatto a danno nostro , non a nostra 
tutela, e del quaie precipua forza è quella Verona, or tanto 
reputata inutile, che la Commissione di difesa dello Stato 
ne voleva rase le fortificazioni - di quella Verona che può 
essere anch'essa direttamente minacciata - di quella Ve
rona che trovasi a pochi chilometri dal confine - di quella 
Verona che circondata, assediata, presto o tardi dovrebbe 
cedere - e quindi rimarrebbe di nuovo tremendo propu
gnacolo d' offesa nelle mani del nostro nemico - che por
rebbe al sicuro la sua linea di operazioni - e gli assicu
rerebbe ancora una terribile posizione contro di noi. 
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« SI SPENDA E NON SI LESINI 
PER LA DIFESA N AZIO ~ ALE , . 

E noi dovremmo ripiegare sul Po, sul Mincio, sul Chiese, 
forse sull'Oglio e sull'Adda ed appoggiarci agli Appennini 
tra Piacenza e Bologna ! - Il quadro è cupo, ma vero, e 
noi tralasciamo ulteriori possibilità: - le spiaggie dell' A
driatico aperte - le nostre città distrutte o ricattate - gli 
sbarchi possibili - le rovine prevedibili - la flotta austriaca 
aumentata - forse, una nuova Lissa! 

Or dunque, fìnchè ne è tempo, all'opera l Non ci lasciamo 
addormentare dalle insidie del nemico: egli ci promette 
pace ed amicizia per mantenerci impotenti ed inoperosi, 
ora che altre cure l'occupano: - oggi ancora ha paura di 
noi - e perciò tempera la minaccia e l' insulto con l' ac
corta lusinga - e nasconde l' animo iracondo col forzato 
sorriso : - allorquando si sentira preparato ed in forza, 
allora verra la parola breve ed imperiosa; - ai consigli 
sostituira gli ordini - e non manchera il cavillo per at
taccar briga. 

Questo stato incompatibile non può durare - all'opera, 
ripetiamolo I - Si spenda, si spenda pure per la difesa 
nazionale : si spenda per la marina - e non si lesini sulle 
spese. Si pensi al cumulo di rovine che ci attende se ve· 
niam sorpresi impreparati - ai ricatti che dovremo subire, 
alla vergogna peggiore di tutti i danni. 

Il colonnello austriaco ci pone sempre innanzi il dissesto 
delle nostre finanze - perchè naturalmente gli riesce caro 
il pensiero della nostra debolezza - e perchè sventurata
mente conosce la corda sensibile di certi ceti, di quei tali 
ceti che egli ha ricordato altrove , e che regolano le loro 
aspirazioni secondo il corso dei valori pubblici. 

Egli, abilmente, insinua ancora, quanto grèvi riuscireb
bero dei nuovi sacrifìcii alla taccagneria italiana - senza 
rammentarsi che allorquando si è trattato della gloria na
z ionale e della salute della patria gl' italiani hanno alle-
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gramente profusi i miliardi, nè è colpa loro se questi non 
vennero bene adoperati. 

Deboli e ricchi ! ecco come ci vorrebbe trovare l'Austria 
al momento opportuno. Oh se potesse ridurci come i mer
catanti di Cartagine e di Bisanzio ! 

Al mare , al mare adunque I E finchè siamo ancora di 
tanto superiori alla flotta austriaca, si pensi a farle espiar 
Lissa dinanri alle Brioni ed a Pola stessa I 

Ai monti, ai monti I Si pensi di trovarci alle porte d'I
talia prima che il nemico vi si ingrossi : in una guerra 
difensiva, noi abbiamo tutto da perdere - in una gaglirda 
offensiva, tutto da guadagnare. 

Noi dobbiamo venirne alla lotta: - perchè dunque per
durare in questa condizione di cose che ci umilia - con 
quest' incubo di un pericolo continuo che ci obbliga ad ar
mamenti che debbono esaurirci o ci abbandona inermi al 
dileggio straniero? E come pensare all' esplicamento delle 
forze produttive nostre, con questa minaccia incessante? 

LE PAROLE DI MAZZINI. 

E quando ci si dice da taluni : « ma questa pos1z10ne 
noi pure la riconosciamo - ma lasciate fare al governo -
non intorbidate la situazione - esso sapra provvedere a 
tempo opportuno - i patrioti che trovansi alla testa della 
cosa pubblica e di cui voi non potete dubitare , debbono 
servire di garanzia al paese - éssi al par di voi deside
rano l'unita completa della patria, essi al par di voi, non 
propugnano se non una causa, la causa italiana ,. - allora 
noi rispondiamo con le parole di Giuseppe Mazzini: -
e Il governo può molto, ma non può iniziare. L'iniziativa 
e dei grandi fatti spetta, negli Stati che si reggono libe
« ramente, al paese. Vincolato dalle sue relazioni coi go
• verni stranieri , il governo non potrebbe agire se non 
e come chi vi è costretto dall' insurrezione al di fuori, da 
e un'agitazione prepotente al di dentro ; ed un popolo di 
e ventisette milioni , un poi:olo che sa di non poter muo-
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« vere senza essere seguito, non aspetta oppor/unita, la crea, 
e non sogna iniziative impossibili di governi ; li trascina, 
« se buoni , facendo, o li affoga; non parla di un attendere 
• indefinito , si prepara con insistenza alla lotta. E questo 
« prepararsi alla lotta significa ordinamento, concentramento 
e di mezzi e di uomini in unita di disegno e d' azione. Il 
• dire , noi non facciamo perchè un governo /ara , è proprio 
e dei tiepidi per egoismo , per agi di vita, per ignobili 
e paure, per avversione ingenita al sacrifizio e che non a
e mano abbastanza l'Italia per sacrificarle la loro sicurezza 
e indiduale o un po di danaro. Ma noi siamo educati alla 

e scuola degli uomini che attengono quel che giurarono, 
e degli uomini che dicono con la parola o col fatto al po
« polo, o agire o educare al!' azione; o vittoria o protesta. E 
e la vittoria in tutti i tempi e in tutti i popoli , incorona 
e sempre una serie di proteste crescenti di vastità e di 
e energia». 

I DIRITTI EFFIMERI 
DELL' AUSTRIA. 

I dritti dell'Austria su Trieste abbiam visti- quelli sul 
Trentino anche storicamente non sono meno effimeri. 

Quale ironia I - Quelle terre italiane che nella univer
sale servitu d' italia avevano conservata piena autonomia 
- vita italiana - ed una certa indipendenza come Trieste 
e Trento , ed avevano mantenuto lo schietto carattere na
zionale - queste terre sono ormai fra le ultime che riman· 
gono in servitù straniera. 

Trento, dal 1027 al 1802, principato indipendente - nel 
1803 rimane dato al!' Austria di unita al Vescovado di Bres
sanone in cambio del Brisgau e del!' Ortenau , ceduti al 
duca di Modena : - indi vengono dati alla Baviera: - poi 
nel 1806 Napoleone I amputando la parte più alta, ag
giunge l'altra al regno d'Italia: - infine dopo i trattati del 
1815 l'Austria li riunisce alla provincia tedesca del Tirolo 
transalpino: - per ultimo col gia mentovato protocollo del 

6 Aprile 1818, li fa dichiarare lerritor,i germanici I 
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Il TRENTINO. 

Al Trentino, con affetto grande , ora ci rivolgiamo : -
vivo è in ogni cuore italiano il pensiero dell'assente, ed 
il proposito della redenzione di questa parte integrante e 
fortissima della Patria. 

Sulla catena principale delle Alpi , nelle Retiche, dalle 
guglie e dai ghiacci del Brauglio e dell'Orteglio, là dove 
formano i monti un nodo , e d' onde trae origine l' Adda 
che volge il suo corso ad occidente - e la Stelvia che ri
versasi ad Oriente nell'Adige - staccasi un ramo, che cor
rendo a scirocco, circonda la destra del bacine dell'Adige: 
- mentre dalle sorgenti della Rienza sul giogo delle Car
niche - un altro contrafforte dirigendosi a libeccio limita 
ancor esso il margine a stanca d'Adige: - ambo quasi si 
incontrano presso Trento, ove formano uno stretto alle foci 
del Noce e dell'Avisio. 

Il contrafforte orientale detto delle Alpi Cadorine, copre 
con altre diramazioni, tutta la regione compresa tra la de
stra del Piave e la sinistra del Brenta - ed al di la di 
quest'ultimo sorgono, quasi sua continuazione, i monti dei 
Sette Comuni ed i monti Lessinei, che si diramano sulla 
pianura Veneta da Verona a Vicenza. 

L'altro contrafforte denominato Camonia - continua dalla 
massa del Tonale al Monte Adamello in fitta catena, for
mando il margine orientale del bacino dell'Oglio e quello 
occidentale del Sarca, indi del Chiese - ed infine biforcan
dosi raccoglie la Val Trompia. 

Fra questi monti è racchiuso il Trentino: - terra d'Italia 
in mani straniere che quasi cuneo confitto nella cervice ne 
sovrasta e ne preme I e si inoltra fin nel cerebro nostro, 
senza limiti di mouti o di acque, ma capricciosamente ta
gliando e fiumi e laghi e valli e monti, occupando fortis
sime posizioni, compromettendo e turbando le nostre linee 
di difesa , le nostre basi di operazione , le nostre comuni-

cazioni: - minaccia incessante, pericolo continuo. 
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IL CONTRAFFORTE STEL VICO. 

E, invero, osservando la linea di divisione che questa 
nostra terra dichiarata straniera nei trattati e separata da 
noi, essa appare tracciata senza neppure quei criteri che val
gono in qualsiasi modo a determinare un limite non che 
di Stato, di provincia. 

Difatti , seguendo il contrafforte Stel vico , che separa i 
bacini d'Adige e d'Adda, sino al Corno dei tre Signori - . 
e d' Adige e d' Oglio sino al monte Adamello , può dirsi 
siasi eseguita una certa norma di divisione: - ma poscia 
ecco che continuando ad ostro , il confine taglia la parte 
superiore del corso di Chies·e, - poi traversa la valle del 
Chiese a tramontana del Lago d' Idro - scende a cuneo 
tra questo e il Benaco sino al Monte Vesta al mezzodì
risale e taglia l' estremità nordica del Garda - ridiscende 
da monte Altissimo e seguendo la catena del Baldo , si 
spinge sull'Adige, che tronca inferiormente a Borghetto -
poi per Monte Corno e per i Lessini bizzarramente ser
peggiando a mezzodì, risale verso norte e giunge al piano 
delle Fugazze: - continua sino a Val di Brenta ove taglia 
il fiume Tezze e Primolano - poi a suo talento risale al 
bacino del Piave sino alle Carniche, tagliandoci le alte 
valli del Cismone, del Cordevole e del Boita - con tutti i 
passi in sua balìa. 

LA VENEZIA TRIDENTINA. 

Come si vede adunque, il Trentino si compone di tutta 
l' alta valle dell'Adige con gli aggregati delle teste delle 
valli secondarie più su nominate e la conca del Sarca, che 
interclude nei suoi violenti confini. 

Esso è una rocca munita e formidabile in cui si accampa 
lo straniero in vetta all'Italia e di là la sovrasta e la mi
naccia di continuo occupando tutti i varchi ovunque nel 

suo seno. 
Alcuni valenti e patri autori, con nome vero e affettuoso 
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dissero questa regione Venezia Tridentina - ed in vero l'ap
pellativo è il più giusto, il più proprio, il più italiano. 

Molto è stato detto e scritto sul Trentino: limitandoci 
al nostro còmpito, noi soltanto riassumeremo i criteri che 
riguardano la sua importanza militare. 

LE CINQUE DIRAMAZIONI. 

La catena principale che lo limita sul dorso delle Re
tiche - da ponente verso tramontana levante, sino al Picco 
dei Tre signori è anch'essa rattoppata da un pezzetto la
sciato ai Grigioni e che s'interpone, penetrando fra il Pizzo 
del Ferro e il Monte Scarlato, limitato dallo Stelvio e dal
l'alta valle dell'Adige cui reca le acque del Rama che nasce 
al giogo di Buffalora: - questa e la val di Monastero. 

Continua poi per le vette del Finisterre e del Venone 
- e sino al Brennero corre sorprendente per cumulo di 
tempestosì ghiacci - barriera degna d'Italia in questa parte 
nordica, dai Tedeschi conosciuta sotto il nome di grandi 
ghiacciaie - dove emergono il Monte Campana, le vedette 
di Gìbaccio, il Montalto, Monte Inferno, la vedetta del
l'Ezio e le cime Selvagge - poscia il Monte Pirene. 

Nè meno valido è il tratto di giogaia, dal Pirene al Picco 
dei Tre Signori, ove anzi i nomi stessi indicano quasi la 
asprezza tremenda della barriera ; Monte Pazzo , vedetta 
del Pietrascura, Monte Funesto, Sassonero, Cresta del Dia
volo, Monte Cane, Monte Fumo, Monte Tauro. 

Per eminenze di vette, pur giganteggia il lembo orien
tale del Trentino, sulle Carniche: - e tutto questo capo di 
val d'Adige vastissimo, si appoggia alla catena delle Alpi 
per lo spazio di trecento chilometri - e spande , cinque 
principali diramazioni, le quali riunisconsi in una sola conca 
presso la città di Trento, che continua sino al termine della 
valle, là dove siede Verona. 
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LE LINEE ORIEN
TALI DI DIFESA. 

Queste diramazioni consistono nelle valli dell'Adige pro
priamente dette dell' Isargo - della Rienza - dell' Avisio 
e del Noce. 

La prima di queste valli - ossia il recipiente dell 'Adige, 
prende origine al colle di Resca, e medi_ante un gran giro 
che fa gomito a Merano, si dirige sopra Bolzano - indi 
quasi in linea retta progredisce sino al termine, ove sbocca 
nella pianura di Verona con una lunghezza di duecento chi
lometri. 

La seconda incomincia al colle del Brennero e sbocca a 
Bolzano con una estensione di settantacinque chilometri. 

La terza ha principio al colle di Toblacco - ed entra in 
quella dell'Isargo a Bressanone con cinquantacinque chilo
metri di lunghezza: - è detta anche val-le di Pusteria. 

La quarta comincia al piede del nevoso Marmolade e si 
unisce con la valle dell'Adige presso il villaggio che porta 
il nome di Mezzolombardo, percorrendo sessanta chilometri. 

Se dal lato occidentale la linea divisoria di confine scende 
perpendicolarmente sulla gran valle italiana - dall'ori ente 
poi essa ci penetra a sbieco e cade obliqua prendendo di 
fianco il corso del Piave - e tutte le nostre linee di difesa 
orientali - che possono venir girate e tagliate fuori in nu
merosi punti - e quindi rimangono inutili. 

LA SOGLIA D'ITALIA. 

Icnograficamente poi crediamo che nessuna regione mon
tuosa sia più ricca di strade e di varchi - e di danno su
premo a noi, due principalmente ai lembi orientali ed occi
dentali dell'alto Trentino, permettono l'imminente e sollecito 
ingresso d'oltre Alpi nel nostro territorio senza aver d'uopo 
di attraversare le valli della Prealpe. 

Noi esamineremo tutto il sistema icnografico del Trentino 
in quanto importi dal punto di vista militare. 
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Benchè estesissima la cerchia delle Alpi che forma il 
margine superiore di val d'Adige, essa però non tocca che 
a due valli esteriori : quella dell'Eno e quella del Dravo. 

Tre grandi strade immettono in val d' Adige da fuor 
d'Alpe - due dalla valle dell' Eno - una da quella del 
Dravo - tutte tre calcano le orme romane - chè la scienza 
militare la quale ritrae dalla topografia, le aveva indicate 
a quel popolo eminentemente guerriero, e così furono dai 
moderni seguite. 

La prima, per le sorgenti dell'Adige, traversa il claustro 
Alpino al colle di Resca, fra il Monte Finisterre e il Monte 
Venone - e perciò vien denominata diversamente coi nomi 
di Passo del Monte Venone o Passo del Finisterre, op
pure di Resca, o di Raseno, od anche della Val Venosta, 
che così ha nome l'alto Adige, sino a Merano. 

Sulla soglia dell'Alpi havvi un villaggio sul suolo te
desco che ha nome Enotria : - antica strada romana -
indica allo straniero che ei trovasi sul limitare della terra 
d'Italia. 

Da Innsbruk (Pontoeno) parte la storica strada che pel 
Monte Pirene e Brennero Bruciante come venne dai Teu
toni battezzato) conduce nel bacino dell'Isargo - strada fa. 
mosa - pesta le mille volte dalle torme feudali dell' Evo 
Medio - e poi da Lanzichenecchi e da Panduri, da Boemi 
e da Croati, vomitati ognora ai nostri danni. - È la via 
più diretta fra la regione dei Tedeschi e l'Italia. Venne 
giustamente denominata: lanua barbarorum. 

Può dirsi la porta settentrionale d' Italia - come occi
dentale quella del Cenisio - ed orientale lo sbocco di 
Nauporto. 

E possa presto sorgere il dì che revocati alla grandezza 
che ne sryetta, trovi davvero Bruciante la soglia d'Italia lo 
straniero · che, presago, tal nome gl' impose ! 

LE VIE ROMANE E 
I V ARCHI ALPINI. 

Per il colle di Toblacco - depressione segnatissima -
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superate le Alpi Carniche si penetra di fianco nel Trentino 
per la valle di Rienza. 

La via romana per Brixentes (Bressanone) e Breunorum 
(Brunecco) traversate le Carniche giungeva così ad Agun
tum (Innichen; e Loncium 1Lienz) al capo della valle della 
Drava. 

Parlando delle vie romane, involontario, seguiamo l' iti
nerario da Italia a oltr' Alpe: - egli è che in noi ragiona 

il pensiero della latina civiltà che straripando , i barbari 
popoli invadeva - e luce recava e beneficio di civil con
sorzio. 

Parlando dei varchi Alpini, oggidì non potremmo indi
carli se non provenienti d'oltr'Alpi nel seno nostro: - in 
noi favellano i ricordi di quattordici secoli di offese , di 
rapine e di sventure apportate da quei barbari che si ri
versarono a caterve - e accampati ancora sono fra noi ! 

Il .nodo di queste tre strade è a Bolzano, dove la via di 
Val Venosta si riunisce alla via di Val d' Isargo che già 
a Bressanone ha accolta la via di Val Rienza. 

BOLZANO. 

Chiaro è adunque essere Bolzano nodo di strade, punto 
strategico di somma importanza, e tanto più che a mezzodì 
si hanno i due contrafforti della Camonia e del Cadore che 
rinserrano la Val d'Adige e la strada che la percorre. 

Lo stretto di Villapiana copre Bolzano nel recipiente del· 
l'Adige - dove la strada venne alzata fra la paludi ed è 
signoreggiata da altre roccie scoscese e cadenti. 

La valle dell'Isargo al di sopra di Sterzinga, si restringe 
e diventa molto selvaggia e deserta. 

Dopo questo borgo ~ino a Bolzano è strettissima-e forma, 
passata Chiusa, il lungo stretto di Culmine, di nove chilome
tri di lunghezza - dove la strada è tagliata nella roccia a 
picco ad una elevazione di quasi duecento metri. Gli au
striaci al di sopra di Bressanone hanno costruito un forte 
che han denominato Franzensfeste, il quale domina le strade 
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militari e le ferrovie provenienti dal Brennero e dal passo 
di Toblacco: - l'utilità di simile munimento in difesa del 
Trentino da attacchi provenienti dall' Italia , è molto pro
blematica - però come punto di riunione di forze che deb
bano muovere verso il mezzodì è di certo utilissimo. - In 
mani nostre poi riuscirebbe senza dubbio efficacissimo per 
la posizione topografica che occupa - e per il nodo di 
strade che domina, provenienti da oltr' Alpe. 

Bolzano, adunque, appare dalle strette di Villa piana e 
di Culmine, potentemente protetta: e la sua posizione con
centrica di valli e di strade , non v' ha dubbio , la rende 
sotto ogni punto ragguardevole. 

V ' ha però alcuni di coloro che facilmente transigono 
su cose intransigibili - i quali , questa linea proporrereb
bero assicurata all'Italia, e non più oltre: a(:poggiandosi 
su ragioni politiche - spontanei rinunciano a quelle bar
riere di ghiaccio che la natura ci ha largito : - il corso 
d'Adige verrebbe nuovamente amputato . 

Colpa solenne è la rinuncia di un sol palmo di patria,_ 
terra: - ai limiti stabiliti da natura potrà opporsi alcunol? , 
- Maledetto chi usurpa l'altrui, cki il suo donò si lascia 
rapir: - nè le esigenze militari, sarebbero per altro appa
gate - poichè i due sbocchi interni in val d'Adige ad oc
cidente in Valtellina e ad oriente in val di Piave - ambo 
restarebbero in mano nemica: - e di quale importanza essi 
sieno , e come necessarii , dal loro esame chiaro apparirà. 

LA VIA DELLO STELVIO. 

Dalla valle dell' Eno e precisamente dal borgo Zernetz 
(Cernetani) - muove una via che superato il giogo Alpi no 
al colle di Buffalora, pur detto passo di Cervia - percorre 
la valle di Monastero o del Rama, ed a Glorenza si con
giunge colla via di val Venosta. 

Da questa, poi, per la Valletta della Stelvia, muove una 
strada tra le più belle topograficamente e militarmente trac
ciata, che per il giogo dello Stelvio, valica il contrafforte 
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della Camonia e scende a Bormio in Valtellina , d' onde 
prosegue per la valle dell'Adda. 

La via dello Stelvio fu costruita dal governo austriaco, 
negli anni dal 1820 al 1825 , sotto la direzione di un ita
liano, l'architetto Donìgani : - d' esso è il passaggio car
rozzabile più elevato dell'Europa - e di una importanza 
straordinaria nei confini attuali d' Italia - poichè per il 
passo del Finesterre è aperto il varco del bacino dell'Eno 
in Italia direttamente , e senza toccare il terreno neutro 
della Svizzera. 

Chè se poi questa tollerata e spesso derisa neutralità, 
fosse in un momento decisivo messa da banda, istantanea
mente potrebbero , rifacendo le torme tedesche l' antica e 
conosciuta strada dell' Engadina - piombarci addosso nu
merosissime e sbucare in val d'Adda per tre altre vie mi
litari: quella del colle di Buffalora dianzi or detta - e per 
la Bernina ed il Maloggia. 

L'importanza adunque dello Stelvio è or tutta poggiata 
sulla neutralità svizzera. 

La Valtellina e la val di Aosta, son le uniche valli ita
liane del claustro alpino, che corrono parallele alla catena 
principale - colla differenza che tutti i varii sbocchi alpini 
sono in capo alla valle nella seconda - e nella prima, le 
scendono sul fianco e allo sbocco. 

Quindi la presunzione che in una guerra ove la neutra
lita svizzera non venga rispettata , la Valtellina possa di
venire ad un tratto un lungo campo trincerato del nemico 
con opportunissime linee di offesa e di ritirata. 

L'ALTA VALLE DELL'ADIGE. 

In diversa condizione, ma non meno importante, trovasi 
quell'altra strada la quale da Toblacco per l'alta valle della 
Rienza, e per il colle di Colfredo e la Cortina d'Ampezzo 
discende per val di Piave a mezzodì, e per la quale si può 
facilmente piombare nella pianura Veneta tagliando le no· 
stre linee d'operazioni, o meglio girandole sul Tagliamento, 
sulla Livenza, sul Piave e sul Brenta. 
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Chè anche possedendo noi il basso Trentino sino a Val
piano e Culmine, certo è che i nostri fianchi nel Veneto, 
resterebbero di continuo compromessi. 

Interessantissimo é adunque il complesso dell'alta valle 
dell'Adige : - essa porge tre sbocchi militari imponenti, 
che comunicano con l' Eno, col Reno, la Baviera e il Da
nubio - a levante direttamente con Vienna con la Drava -
e all'estremita occidentale pel contrafforte Stelvico con la 
valle dell'Adda, - alla estremita orientale per il contraf
forte Cadorico con la val di Piave, scendendo a mezzodì. 

LA LINEA DELL' A VISIO. 

Continuiamo ora la disamina della via principale di val 
d'Adige. 

Da Bolzano e dal confluente dell'Isargo con l'Adige, essa 
continua incassata fra monti : - si restringe ancora in gola 
angustissima tra Cortina e Salorno e poscia di nuovo presso 
San Michele in un altro stretto della valle, il quale per 
trovarsi al di sopra di Trento riesce di speciale interesse. 

Un corpo di truppa che occupi la linea dell'Avisio in
nanzi al borgo dello stesso nome copre Trento. Su questa 
linea collocò Bonaparte, Veaubois con diecimila uomini, fron
teggianti tutte le forze che per avventura potessero scen
dere dall'alto Trentino, mentre egli con uno di quei moti 
subitanei che il suo fervido genio gl'ispirava, precipitossi 
fra le gole del Brenta incalzando alle spalle quello stesso 
nemico, che correva sulle sue tracce alle sponde dell'Adige. 

Ed eccoci , infine , discesi a Trento. - Trento, cuore di 
queste prealpi che prendon nome da essa, anima di questa 
regione, ed anima italianissima - rimprovero continuo alla 
ignavia d'Italia neghittosa - chiave del Trentino , posi
zione sotto ogni rapporto importantissima. 

Una volta occupata questa città, chi sappia mantener
visi, può ritenersi padrone di tutta la regione. 

Noi esaminiamo queste posizioni dal lato aggressivo per 
noi, ma dovremo presto esaminarle quali terre da conqui-
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dersi, poichè, sventuratamente, giacciono ancora in possa 
d'altri. Ed è perciò che qui ci limiteremo ad indicare sem
plicemente le numerose comunicazioni che fan capo a que
sto secondo nodo stradale del Trentino. 

Superiormente ad Avisio, fan capo le vie provenienti 
dalla valle del Noce e da quella dell' Avisio. La prima si 
è quella che dalla valle dell' Oglio supera il colle del T o
nale, e per il passo della Rocchetta sito nella gola per cui 
comunica colla valle dell'Adige, scende con varie dirama
zioni sul corso stesso del fiume, mentre da quel punto una 
buona strada per Andalo e Molveno riunisce la Naunia 
alle valli del Sarca e del Chiese : - per l'altra e pel colle 
di Canazei, tra il monte S ella e il Marmolade si comunica 
con la valle del Cordevole, passando a ridosso di mon te 
Civita, e quindi con quella di Piave. 

Da Trento , verso occidente , per il passo di Vezzano, 
apronsi buone strade militari per val di Sarca, e per val 
di Chiese - ad oriente per il passo di Pergine, e per la val 
supe:iore del Brenta (Val Sugana) si scende in pianura a 
Bassano, 

Da Trento a Roveredo la via principale continua a cor
rere sulla sinistra dell'Adige , mentre altra comunicazione 
conduce per la destra. - Egli è qui che incontrasi fra 
Calliano e Roveredo lo stretto della Pietra che ha soli qua
ranta metri di larghezza fra dirupati fianchi. In alcuni punti, 
l'Adige litretto dai monti non lascia tra le sue sponde ed 
il loro piede, se non che la larghezza della strada. Questa 
posizione covre Roveredo così come quella d' Avisio copre 
Trento: il Castello della Pietra congiunge la montagna al 
fiume ed asserraglia il varco. Egli è qui, che il 4 settem· 
bre 1796 , Buonaparte vincitore a Roveredo nel mattino, 
conquistò il passo con una carica ammiranda, data a fondo 
nelle colonne austriache di Davidovic, dopo che i suoi ber· 
saglieri ebbero per le balze e i dirupi girato il Castello. 

Da Roveredo, terzo nodo di strade della valle due altre 
vie militari conducono, l'una a destra per il passo di Mori 
e Riva sul Cenaco, ed indi in val di Chiese: l'altra a Vi
cenza per la val Ar!la ed il colle delle Fugazze. 
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IL NODO DI BOLZANO. 

Queste sei arterie stradali di Riva, val Arsa, val di Chiese 
e val Sugana, val di Noce e val di Avisio, ricongiunte al
i' arteria principale di val d'Adige a Trento ed a Rove
reto - comunicano fra di loro per una serie di passi più 
o meno agevoli - ed infine comunicano superiormente con 
la valle Venosta e le valli d'Isargo e del ì.lienza che for
mano il nodo di Bolzano , cosicchè costituiscono l' intero 
sistema stradale del Trentino. 

Una volta stabiliti fortemente in Trento, si può ritener 
d'essere padroni del!' intera valle, poichè le comunicazioni 
del nemico pònno venir rotte in mille punti, e le successive 
posizioni girate con mosse ardite e colpi gagliardi. 

Un audace capitano potrebbe di certo o dalla linea Ca
dorina, o dalla Stelvica o dalla valle Camonica, piombare 
addirittura nelle alte valli del bacino d'Adige, e così tagliar 
fuori il nemico, togliendogli ogni comunicazione oltre Alpi. 
Ma tal mossa di certo dovrebbe esser combinata con altri 
attacchi sui fianchi, nel corso inferiore. 

Delle mossè ardite e decise non v'ha dubbio, coadiuvate 
dall'ardor;._ p~triottico di quei valorosi alpigiani, potrebbero 
ottenere ,risultati sorprendenti. 

Non va però obliato come saldamente siasi insediata 
l' Austri~ nel Trentino --come abbia moltiplicati i suoi mezzi 
di comunicazione con le due ferrovie - che per la valle 
dell' Eno e per val di Drava penetrano in val di Rienza e 
in val d'Isargo - e per questa poi scendono a Bolzano, a 
Trento ed a Roveredo. 

Ma all'audacia di corpi alpini non riuscirebbe impossibil 
còmpito il rompere iu cento punti queste linee stradali, e 
l'occupare Glorenza e Brunecco mentre forti colonne si spin
gerebbero per le vie militari - e forse anco inoltrarsi sino 
a Sterzinga all'estremo capo. All' intelligenza ed all'attività 
di soldati cittadini che cosa non puossi chiedere, che non 
pretendere dall'entusiastica loro devozione alla Patria? 
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Certo è che di molto furono esagerate le difficoltà per 
penetrare in questa nostra terra. La natura che formolla 
italiana la costituì in tal modo da rendere ben più difficile 
il penetrarvi d'oltre Alpe, anzichè l'inoltrarvisi per le no
stre gole. 

I DIALETTI PARLA TI IN 1T ALIA. 

Per coloro i quali rinnegano l'italianità dell'alto Trentino, 
sol perchè in alcune sue valli, poste sugli estremi confini, 
parlasi un bavaro bastardo--Imbriani presentava un quadro 
dei dialetti parlati in Italia, ricordando loro, esser ben na
turale che nei luoghi di confine o nelle valli rimaste quasi 
segregate per lungo tempo, e per difficili comunicazioni -
o per ragioni politiche ed altre varie, in più frequenti rap
porti con le terre straniere - è ben naturale che vi si sieno 
infiltrate straniere voci - senza però mai cessare di essere 
interamente italiane per topografia, storia, origini. - E 
come in Val d'Aosta ancor parlasi francese; in Val Toce, 
burgundo; nei sette comuni Vincentini, un bastardo tede
sco - così in Val Venosta e nella Valle della Rienza, si 
parla un bavaro malvagio - nè . dopo tanti secoli in cui 
Germania ha tentato in ogni modo d' intede&iltule - essa 
ha potuto giungere più in là di quelle supreme Valli a in
trodurre una specie di suo linguaggio ! - Lo stesso dicasi 
per i confini orientali ove in molti luoghi misto all'italiano . \ 
si favella uno slavo impuro. { rtJ' 

1° Greco: si parla a Bova, Brancaleone opra Spartivento, 
a Celso.J!erso Reggio-Calabro, e a Cargese in Corsica, 
presso Aiaccio. 

2• Albanese: in Sicilia, nelle tre Calabrie, in Basilicata, 
Foggia, Lecce, Avellino, Teramo; e nel villaggio di 
Peroi, nell'Istria. 

3 ° Arabo : in Malta; in Sardegna, nella provincia Sulcita
na, i cui abitanti son detti i Maurelli. 

4° Bulgaro : nella provincia di Molise: ad Acquaviva, Col-
\ lecroce, S. Felice, Tavenna, Montemitro. 
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5 ° Catalano ; in Alghero. 
6° Provenzale: nel Nizzardo occidentale; a Faeto e Celle 

S. Vito in Capitanata; a Guardia Piemontese in Cala
bria Citra. 

7° Francese: in Val d'Aosta. 
8° Romancio: in alcune parti della Val Levantina e nella 

Val di Elenio nel canton Ticino, e nel Trentino. 
9° Burgando : nella Valle d' Aosta ai due Gressoney , in 

Alagna Val Sesia, in Rima val Sermento, in Rimella 
val Mastellone, in Macugnaga valle Anzasca, in Pom
mat val Formazza , in Bosco val Maggia ticinese, a 
Sempione e Ruden o Gondo presso le sorgenti del 
Vedro. 

10° Bavaro: nell'alto Trentino; in provincia di Verona e di 
Vicenza; a Sappada nel Friuli all'origine della Piave; 
a Sauris di sopra e Sauris di sotto presso l' origine 
del Tagliamento (1). 

11• Valacco : a Dignano a Valle nella penisola istriana, a 
Gepich i cui abitanti sono chiamati Latini dagli Slavi 
che li circondano. 

12° Slavo: Serbo-Illirici: nell'Istria; Slovenzi o Vindo-Illi
rico; nel Friuli, a Rustis, nel centro della valle del 
Resia che mette foce nel Tagliamento presso Re

sciutta (2). 

LE INTENZIONI DI HAYMERLE. 

Il colonnello austriaco ci afferma che l'Austria non pensa 
punto a fortificarsi nelle sue posizioni del Trentino, e l'in
tenzione di canzonarci, si fa sempre più manifesta ed egli 

(r) Dei tredici comuni Veronesi solo Ghiazza e Campo-Fon
tana parlano tuttora il dialetto bavaro. Dei sette comuni Vicen
tini i soli villaggi di Foza, Asiaga, Roana, Canova e Rozza par
lano tuttora il dialetto bavaro. 

(2) Il dialetto slavo nel Friuli e nell' Istria è parlato soltanto 
nelle popolazioni rurali, discendenti da coloni slavi sostanziatosi 
colà dall'VIII e IX secolo. 
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fa proprio a fidanza con l'ignoranza italiana, la quale però 
non è tanto grande quanto ei crede. Dopo il 1860 l'Austria 
ha erette nel Trentino una serie di fortificazioni, come, per 
esempio, il forte Gomagai in val Stelvia che serve di sbar
ramento alla via dello Stelvio: - il forte del Tonale, che 
sbarra l'omonimo passo: - il forte alla Rocchetta in val di 
Noce, che difende questa strada verso il suo sbocco su 
quella di val d'Adige: - il forte di Lardaro, verso la Rocca 
d' Anfo, che sbarra la via delle Giudicarie: - il forte di 
Monte Brione verso Riva, e di Nago sopra Torbole alla 
testa del lago di Garda: - il forte di sbarramento del Buco 
di Vela presso Trento che interclude la strada che dalla 
Val di Sarca per il passo di Vezzano conduce ad occidente 
a questa città: - il Dos di Trento vicinissimo a Trento 
stessa: - il forte di Civizzano ad oriente nel bacino del Fer
sina che sbarra la strada proveniente da Val Sugana. -
Non parliamo degli aumentati fortilizii alla fortezza di Bres
sanone (Franzensfeste) : - ricordiamo solo come in questi 
ultimi tempi e di presente ancora lo stato maggiore ed il 
Genio Austriaco, si dieno molto da fare in proposito. Il te
nente maresciallo, comandante militare del Tirolo, conte 
Thun ed il generale Keim fanno C< •ntinue gite d' ispezione 
alle fortificazioni del Trentino. - Si è compiuta la chiusura 
della valle delle Giudicarie a Lardaro - ed ora si provvede 
ad accrescere le fortificazioni del Monte Brione che fra le 
Torbole e Riva domina la strada che da Roveredo per il 
passo di Mori mette al Benaco. -- Si pensa pure a chiudere 
la valle di Primiero dalla quale si sbocca per il Cirmone 
presso Feltre e la quale comunica per mezzo di una buona 
strada militare con la valle di Avisio. Si pensa altresì 
di sbarrare il difficile ed angusto passo detto anche della 
Forzellina che pel monte Tozzo mette in comunicazione la 
valle di Sole con la Camonica - - ed affermasi che il forte 
di sbarramento verrà costruito presso alla fonte di Celen· 
tino sul Noce, non molto lontano da Peio. 

Noi, per le ragioni che più giù esponiamo, non attribuia· 
mo grande importanza a codesti fortilizii: ma il loro molti-
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plicarsi ci rivela per l' appunto il sospetto dell'Austria -
ed il negar continuo che essa ostenta di ogni provvedi
mento militare sulle frontiere che occupa, deve renderci 
ancor più cauti. 

COME SI DECIDO
NO LE GUERRE. 

Certo quando mancano i saldi e legittimi difensori -
anche le Alpi - queste potenti barriere riescono inutili
e vengono impunemente valicate, nè valgono pochi munì
menti isolati a rafforzarle. - Le fortezze di chiusura o di 
confine sono condannate. Le guerre si conducono con più 
ampi ed elevati criteri : --- in montagna con corpi attivis
simi e mosse fulminee - e si decidono poi con le grandi 
battaglie (r). 

Ormai non vi è che una sola specie di fortezze razional
mente accettabile. La natura stessa determina i luoghi ove 
debbano stabilirsi. Esse debbono essere perno di difesa ed 
appoggio a linee di operazione: - debbono dominare e co
prire grandi estensioni di paese: - debbono potere appog
giare una energica offensiva - ed in caso di rovesci riu
scire di valido sostegno - quindi il loro carattere deve 
essere essenzialmente determinato dalla proprietà strategica 
della costituzione fisica di un paese - ed il loro tipo deve 
essere quello delle grandi piazze da guerra con campi trin
cerati e coverte da opere staccate - e provviste di magaz
zini, arsenali e tutto l'occorrente per fornire un esercito che 
debba riordinarsi. 

I CONFINI NATURALI. 

E parlando di questo diritto che noi affermiamo dei no· 

(1) I fatti hanno dato ragione ad Imbriani. 
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stri confini naturali , di questa necessità di difesa e di si
curezza - il colonnello austriaco chiede quale stato in Eu
ropa abbia i suoi confini naturali. 

Gli risponderemo primamente che se la natura ci ha po
sto fra le poche terre privilegiate alle quali essa abbia così 
categoricamente indicati i termiui suoi - come all' Inghil
terra ed alla penisola Iberica , per ciò solo ci vien costi
tuito un diritto ben definito. 

D'altronde il colonnello, non riconosce il diritto di na
zionalità, può anche non riconoscere i confini assegnati da 
natura. - Ma quel che è certo si è, che allorquando si sarà 
raggiunto il desideratum del civile progresso, e nella vecchia 
Europa saranno state reintegrate le nazionalità, sarà pur 
d'uopo assegnare ad ognuna d'esse dei confini che le ren
dano sicure - unico modo di assicurare la pace ed il civile 
esplicamento dei popoli. 

Una Nazione non pu6 vivere con l'incubo perenne del
l'offesa o della sorpresa del vicino-non può starsene al li

bito dei suoi capricci o della sua ingordigia - quindi ne
cessità di fortissimi eserciti stanziali, e depauperamento 
delle finanze. 

IL CONGRESSO DI BERLINO. 

Infine il colonnello Austriaco ci parla di necessità di com
pensi da noi posta innanzi per mantenere l'equilibrio ter
ritoriale, dopo l'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina. 

Egli avvalora questa induzione dalla grande agitazione 
nazionale che si manifestò in Italia con i comizii in pro 
dell'llaHa irredenta dopo il trattato di B_erlino. Ciò vuol dire 
che egli non ne ha compreso affatto l'altissimo significato. 
Noi abbimo seguito un ordine d'idee ben più elevato, più 
italiano. Noi abbiamo ritenuto e riteniamo che il Congresso 
di Berlino sia stato funestissimo e vergognoso per l'Italia
non perchè Essa non abbia reclamato parte della preda al
l'ignobile mercato - o sudici compensi per il permesso traf-
fico di altri popoli : - ma appunto perchè essa, risorta in 
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virtù del diritto di nazionalità, ha così indegnamente obliate 
o meglio ripudiate le santissime basi del suo diritto pub
blico - ed ha dato in balìa alla più esosa delle monarchie 
di origine feudale, altri popoli - ed ha collaudato con la 
sua firma l'iniquo mercato. - Più stolta perchè accresceva 
i proprii danni - ma non meno rea ancorchè le si fosse 
concesso, per ottenere il suo assenso, anche una rettifica
zione di confini. 

Naturalmente, il popolo italiano era rimasto maggiormente 
offeso nella sua dignità, nello scorgere il contegno supino 
dei suoi rappresentanti - nel non vedere neppure affermato 
il diritto della Nazione - nel pauroso studio che si poneva 
nel non toccare nemmeno lontanamente la questione - nel
l'abbassamento in cui si precipitava la Patria. 

Quindi i Comizii per l'Italia irredenta che furono l'espres
sione del sentimento nazionale, ebbero il nobile scopo di 
reintegrare l'Italia nella posizione morale che compete fra 
le nazioni - di riaffermare gli inviolabili diritti-di premu
nirla da nuovi pericoli - di ripudiare vergogne non. sue. 

L'IT ALIANIT A' DE
GLI IRREDENTI. 

In quanto alla condizione di vita politica delle popola
zioni italiane soggette all'Austria - in quanto al loro stato 
contento e soddisfatto - per noi risponda l' esoso sistema di 
repressione dell'Austria - rispondano i fatti che danno ri
sposta piu eloquente di qualunque àltra - risponda l'enu
merazione interminabile di perquisizioni, di arresti, di ves
sazioni, di processi politici - i sequestri continui di gior
nali, i quali pur lontanamente manifestano aspirazioni na
zionali : - gl' imputati di alto tradimento, cioè d'italianità 
- tolti ai loro giudici naturali perchè italiani - ed inviati 
innanzi a giudici slavi e tedeschi - a Lubiana ed a Gratz: 
le inquisizioni segrete -- i processi fatti a porte chiuse per 
tema di commuovere le piu nobili passioni umane - e onde 
potere consumare la iniquita più comodamente: le sentenze 
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illegali ed ingiuste - le condanne al duro carcere con i ne
cessarii inasprimenti di isolamento, di digiuni , e di pane 
ed acqua! 

Ecco la condizione di cose presenti a Trento, in Trieste 
e nell'Istria I 

Ma più di tutto risponda dell'italianità dei nostri fratelli, 
il sangue versato per la resurrezione d' Italia : - questa 
ragione è seria come la morte ! 

Gl' Italiani del Trentino e della Venezia Giulia hanno 
contribuito al riscatto della patria comune , quanto quelli 
di ogni altra terra italiana. 

Nel 1848 e 49 - sui piani lombardi, a Roma, a Venezia.
Sul Gianicolo pugnava un intiero corpo di tridentini, de-\ 
nominato Legione trentina : sulla Laguna caddero in copia 
i difensori corsi da Trieste e dall'Istria: - i loro corpi con 
affettuoso pensiero furono sepolti in luogo apposito. 

I trentini diedero un' intiera squadra alla falange dei 
Mille, che sbarcarono a Marsala : - i volontari di quella 
provincia nel 1859 e 1860 ascesero a più di un migliaio. 
Non èvvi lotta d'indipendenza avvenuta in Italia, ove non 
siano stati larghi del loro sangue, gli italiani delle provin
cie irredente: - gli elenchi, non uno eccettuato, - dei morti 
di ogni guerra - e le lapidi funerarie, segnano ov~nque i 
nomi di Triestini , Istriani e Trentini - che caddero per 
l'Italia - dalle vette delle Retiche alle marine sicule - da 
Milano a Mentana. 

Ah l sì, una virtuale capacità d'affetto li spinse a morire 
per la Patria comune - per questa, che sulla terra concreta 
la santissima fra le umane espirazioni - ed essi diedero la 
più splendida , la più eloquente manifestazione della loro 
italianità, versando per l'Italia il sangue loro. - Eppure 
non giunsero ancora ad ottenere la Patria I 

IL SIGNIFICATO E LO SCOPO 
DEL LIBRO DI HA YMERLE. 

Il vero significato ed il vero scopo del lavoro del colon
nello austriaco può concretarsi in pochi concetti. 
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Si è voluto mostrare la nostra debolezza da ogni lato e 
sotto ogni aspetto - quindi la nostra impotenza nel soste
nere una lotta contro qualunque dei nostri vicini e special
mente contro l'Austria. 

Tutte le nostre piaghe interne sono state poste in evi
denza - la parola di lode per il nostro esercito oltrechè 
dettata dalla forza della verita, è un complimento cavalle
resco del soldato - e forse subdolamente politico per al
lontanare l'esercito dalle aspirazioni nazionali : - e per 
rassicurarci si tenta con ragionamenti sofistici di provarci 
la inutilità del possesso delle nostre terre irredente - e il 
nessun pericolo che l' Italia corre di un' aggressione - Il 
che vale un avvertimento significativo di non inquietare 
l'Austria nella sua marcia civile verso l'Egeo - di rinun
ziare al diritto e di accomodarci al danno. 

Ecco il nodo della quistione. 
Ora egli è chiaro che l'Italia se vuole riguadagnare il 

posto che le compete , ha d' uopo di una solenne ripara
zione. - Il nemico suo naturale glie ne porge l'occasione 
- l'antico oppressore, l'eterno suo nemico - quello stesso 
memico del 1866 - e qual motivo più santo e legittimo di 
quello del compimento della Patria ? 

Perciò la questione dell'Italia irredenta è questione di 
esistenza. - Racchiude puranco tutto l'avvenire d'Italia -
racchiude la questione della nostra potenza marittima. -
Napoleone I vaticinando l'unità d'Italia aggiungeva: - e La 
« prima condizione di questa nazione, per esistere, sarà quella 
« di essere potenza Marittima, affine di potere mantenere 
e il possesso delle sue isole e di poter difendere le sue 
e coste , . 

E chiunque possiede coscienza di Patria deve affrettare 
il giorno di questo riscatto: non stolte impazienze, ma pre
parazione atti va per trovarci pronti all' azione. - Il senti
mento di pericolo che occupa il paese - non può, a lungo, 
esser tollerato da un popolo generoso, geloso della propria 
dignità e conscio del proprio dovere - il quale sente e 
comprende che senz'Alpi e senz'Adriatico, non évvi Italia. 
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L' 1T ALIA DEVE ESSERE 
RISPETTATA E TEMUTA 

Non usi adunque a far della diplomazia, noi lasciamo al 
governo la sua politica sospesa. Noi adempiamo all'ufficio 
nostro ~i tener vivo il fuoco dell'unità nella coscienza del 
paese. La migliore diplomazia dei popoli è quella di affer. 
mare incessantemente il fine cui devono tendere i suo 
conati. 

Noi non abbiamo a dare nessun consigli~ al giovine re, 
nè egli lo accetterebbe da noi. - Ricordiamo soltanto che 
tra le ultime parole di re Vittorio Emanuele II si leggono 
queste: e L'Italia dev'essere non solo rispettata ma temuta, : 
che il destino delle Nazioni sopravvive à quello delle di
nastie; e che l'iniziativa del compimento italiano, come il 
primo grido dell'unità, dev'essere della democrazia, la quale 
nella storia ha ragione di essere a solo patto d'iniziare ogni 
progresso, ogni riforma, ogni rivendicazione giuridica, così 
nell'ordine del pensiero come dell'azione. 

GUARDARE L'AVVENIRE. 

Agli uomini del governo diciamo : premunitevi , badate 
all'onore ed alla dignita della Patria; badate ai danni av
venire, ai pericoli che le sovrastano - provvedete alla sua 
salute: - e loro rivolgiamo le potenti e severe parole che 
Catone pronunziava nel Senato Romano - e che Sallustio 

• ne tramanda a perpetuo ammaestramento : - ad essi ben 
s'addicono. 

e Voi li vedete e temete i pericoli presenti e venturi; ma 
e trascurati ed imbelli, l' un l' altro aspettando, indugiate ; 
« forse negli immortali Dei affidandovi, che gia altre volte 
e in maggiore necessità ebber salva questa rupubblica. Ma 
« non i voti, no, nè le femminili preghiere, impetrano dai 
e Numi l'aiuto; vegliando bensì, operando, e ben provve
< dendo, si prospera. I negligenti e dappoco invano invocan 
« gli Dei, con essi sempre sdegnati e nemici >. 
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(N(m votis, neque suppticiis mu!ieribus auxilia deorum pa
rantur. Vigilando. agendo, bene consulendo prospere omnia 
cedunt. Ubi socordiae te, atque ignaviae tradideris, nequidquam 
deos implores; irati infestique sunt). 

All'esercito, sorridendo dell'albagia straniera vaticiniamo 
vitteria tanto più gloriosa quanto più contrastata: - Nunc 
animis opus est, nunc pectore firmo: - e ricordiamo le parole 
di un gran soldato , nel cui petto albergava una nobile 
anima : Ardisci e spera. Non fia già senza gloria il trattar 
l'armi I 

Ed all'Austriaco che ne rivolge o insidiose blandizie o 
stolte minacce, i;ipetiamo ancora il mònito severo del Se
nato e del Popolo romano. 

Neque priusquam ltaliam omisisset, de amicitia et societale 
agi posse. 

Se i nostri rappresentanti presso la Società delle Nazioni 
e nelle conferenze internazionali avessero per poco letto, 
compreso e meditato i preziosi rilievi e i suggerimenti di 
M. R. Imbriani avrebbero saputo e potuto tutelare diver
samente i dritti dell'Italia. Certo se dopo la grande guerra 
e dopo il contributo di sangue e di danari dato dall'Italia; 
se dopo la grande nostra vittoria che decise le sorti fosse 
ancora vissuto Imbriani egli avrebbe gridato forte, tanto 
forte da risvegliare i responsabili che accettarono una Dal
mazia mutilata, 

LA DIFFUSIONE DEL PRO 
PATRIA A TRIESTE. 

Giulio Retico - Napoli 

Trieste I I novembre '79 

.Fratello carissimo, anzitutto vi chiediamo mille scuse per il ri· 
tardo frapposto al riscontro del vostro gradito foglio in data 22 
ottobre - ricevuto con ritardo di alcuni giorni per non aver tro
vato la pronta coincidenza a Ravenna. Volemmo attendere il rim
patrio del nostro ribattezzato Orazio e sentire da lui - che ol sa-
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pevamo a Napoli a conferire con voi - qualche relazione sull'esito 
del Convegno - per indi scrivervi con maggiore cognizione di 
causa. 

I vostri s ·,ggerimenti - rapporto alla preparazione e alla con
tinua agitazione di questi paesi - sono giustificatissimi e neces
sari e noi li seguiremo coi mezzi che consentono le meschine no
stre forze e nulla lasceremo d' intentato per riuscire a dei fatti 
oonoreti e determinati. Abbiamo deciso di. riunire fra alcuni giorni 
- in un paese a noi vicino - i rappresentanti dei comitati ~di 
Trieste, Gorizia, Istria - per determinare il lavoro su un mede
simo indirizzo - lavoro che dovrà essere continuo - efficace, ope
roso: discutereme altresi sul' importante quistione finanziaria, per 
1a quale abLiamo in petto un progetto - che se verrà - come lo 
speriamo accettato ve lo parteciperemo onde lo mettiate in esecu 
zione; a noi ci sembra il piu adatto ed il più spicciativo - mi 
gliore di molto ai Buoni ed alle sottoscrizioni che richiedono molto 
lavoro, molta pubblicità. Voi ben sapete che l'argomento dei mezzi 
è il più indispensabile per dare sviluppo ai nostri lavori - ai quali 
- purtroppo - le molte volte - per deficienza di danaro - non 
si può dare quello slancio animo so energico - atto a provocare 
fatti e manifestazioni corrispondenti allo scopo nostro comune. 

Il Pro-Pa&ria per la cui pubblicazione - vi restiamo obl:>liga
tissimi - è stato diffuso sufficientemente a Trieste. 

Il Comitato di Roma - per quanto abbiamo inteso - è in di
sorganizzazione - anzi in completa dissoluzione : - male malissimo 
che per questioni personali d' indole secondaria si sacrifichi il prin
cipio. Quelli di Roma dovrebbero essere sempre i primi ; il loro 
esempio sarebbe stimato potente per gli altri ; invece tutto va a 
soqquadro cola. La vostra benefica mano procuri un riparo pronto, 
immediatv. 

Avete ricevuio la carta topogralìca ultimamente speditavi col 
mezzo del n. 1 ?. 

Questo amico ci scrisse avantieri chiedendoci un sussidio per fa. 
vorire un colonnello nel viaggio che intendeva fare a Caprera -
per sottoporre al Generale un piano da lui studiato e progettato 
sui confini friuliani, piano che il n. 1 trovava ottimo sotto ogni 
rapporto; Mario ci partecipava èhe al Convegno di Udine voi deste 
lettura d'un Memoriale o indirizzo di norme - che avevate in petto 
di stampare per rimetterlo quale guida avvenire ai vari Comitati. 

Speriamo ricevere anche noi una copia. Per oggi facciamo punto. 
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Una effemeride politica 

Col meglio del nostro animo e col pensiero rivolto sempre a Italia 
nostra credeteci amici e fratelli vostri 

Per il Comitato 
Bruto 

P . S. Un giovane emigrato triestino - giovane coltissimo - fra
tello ad un membro del nostro Comitato - si trova presentemente 
a Udine - ed ha vocazione per la carriera militare. Vorrebbe ar
ruolarsi nell'armata italiana qualunque reggimento - qualunque 
arma. E ' fattibile? Si puo' contentarlo ? Potreste voi facilitargli 
la via? Vi preghiamo dirci in merito quanto prima la vostra opi
nione. 

COME IL FUOCO 
SACRO DI DELFO 

Nel 1879 il Comitato Triestino dell'Associazione per le Al pi 
Giulie pubblicò una effemeride politica che si distribuiva gratui
tamente - col titolo l' « Italia Irredenta i., ed aveva per motto : 

Contro i patri nostri stendardi 
Cadrà l'orgoglio dell'oppressor. 

Fra gli altri interessanti articoli di propaganda pubblicava un 
articolo sull' atti vita e sull'importanza dell'Associazione e del gior
nale l' Italia degli Italiani. Scriveva : 

Il giornale l'Italia degli Italiani scaldato dal patriottismo di 
una egregia personalità della nostra Patria - leva la sua voce one
sta in mezzo alla stampa militante del Regno. Eco delle ragioni 
dei nostri dritti, eco dei dolori che pesano su queste provincie ri
maste allo straniero, egli - come il fuoco sacro di Delfo - che 
non s'estingueva mai, perora la nostra causa, la difende contro 
gli attacchi d'un opportunismo fatale quanto la vilta , mantiene 
viva la. speranza nei petti degli oppressi; e richiama al dovere di 
compiere l'Italia coloro che giurarono di farla Una (1). 

L' Italia degli Italiani compendia nel suo titolo la promessa 
d'un Re e di un popolo, e racchiude in sè il programma di una 

(1) Si è pur detto che ai triestini poco garbava lo slancio im
pulsivo di M. R. Imbriani. Questo articolo scritto da triestini di
mostra, a quanto pare, il contrario l .. Si disse anche che il gior
nale di M. R. Imbriani era opera di illusi e di fantasie accese .. 
Questo scritto, a quanto pare, afferma il contrario ! 
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ragione sancita dal dritto delle genti e da quel nuovo diritto pub -
blìco che fu battezzato ormai sui cruenti campi di battaglia e sotto 
i patiboli dei martiri del principio di nazionalità. E dal giorno che 
questo giornale venne in luce - giammai la sua parola scemò di 
forza, giammai il suo spirito si affievolì : destinato a non dar ri
poso ai nemici ed a tener desti i fratelli - egli riusci a mantener 
viva. quella agitazione foriera della battaglia. 

Noi non potevamo lasciar dimenticato quest'organo delle nostre 
sventure e delle nostre minacce - non potevamo dimostrare alta
mente la gratitudine che serbiamo al nostro M. R. Imbriani, che 
lo dirige , in quanto che gran parte della propaganda fatta in pro 
dell'Italia Irredenta la si deve interamente alla patriottica attività 
di questo egregio cittadino e del suo giornale. 

Fratelli ndla lotta, noi speriamo di trovarci un giorno all'om
bra delle stesse bandiere e di salutare le battaglie con il grido: 
l' Italia de,qli Italiani . 

Sarà il miglior elogio fatto all'operosità disinteressata e all'abne
gazione devota degli Im briani. 

IL SUICIDIO DI G. B. CELLA 

Udine, I6 novembre '79 

Matteo Renato Imbriani - Napoli 

Cella, il nostro fratello si è suicidato alle 4 pomeridiane. 
Pontotti 

Udine I7-u-'79 

Illustrissimo Patriota, 

'/. Una tremenda sventura ha colpito la nostra Udine e l'Italia 
/\ Irredenta. Il cittadino Gian Battista Cella si è suicidato. Questa 

sventura non ha nome l 
Il patriota Pontotti ha telegrafato Cairoli-Garibaldi. 
Cairoli ha espresso suo immenso dolore. Attendesi risposta con

doglianze G. Avezzana. La citta è in lutto. Funerali avranno 
luogo domani, 18. Uella fu dei Mille, a Mentana - al Caflaro, sui 
nostri monti. Mosse guerra ai tiranni. Cella fu ingannato dai tristi 
- mandatemi illustre patriota un rigo vostro dolore per la per
dita del valoroso amico di Cairoli, Avezzana, <faribaldi, Pontotti. 
Gorizia, Trieste, Trento rappresenteranno le dolf1nti sorelle a Gra· 



• Voi parlaste il vero • 

maglia. All'amico diletto Pontotti inviate un rigo. Sarà caro, 
tutto Francesco Olivo 

IL GIURAMENTO DEI CARABINIERI. 

Indirizzo diretto all' on. cittadino M. R. Imbriani dalla 
Società Carabinieri Reali sezione di Livorno, 

Onorevole Cittadino, 

Se la condotta del Governo, codarda da un lato, dall'altra pro
vocatrice non ci ha punto meravigliati perchè sapevamo fin dove 
pnò giungere un sistema contrario in ogni sua azione all'indole e 
alle aspirazioni del popolo che pretende governare ; tale condotta 
però ha fatto rifulgere ancora una volta la vostra nobile figura 
che è, nè più nè meno, quella di un patriota sincero e disinte
ressato. 

Noi ammiriamo il vostro contegno fermo e leale come dovrebbe 
averlo chiunque senta scorrere nelle proprie vene un sangue ita
liano, non guasto da aulici sonniferi. 

Noi ammiriamo la vostra parola che parte dal cuore ed è ferro 
infuocato che piomba su quello di chi preferisce la gallonata livrea 
alla giacca del milite della Libertà. 

Noi giuriamo di redimere i fratelli dalla schiavitù; di salvare 
l'Italia dalla corruzione, lo vogliano o non lo vogliant i padroni 
del Mondo ; e ciò perchè ci sentiamo forti nel dritto come nel do
vere ; perchè ci crediamo non indegni nipoti dei Gracchi, non 
degeneri figli di Ferruccio ; e perchè infine ci ripugna piegare il 
capo alle esigenze di chi non si sente italiano. 

Il Governo fu ipocrita, voi parlaste il vero, e noi che lo amiamo 
questo Vero facciamo plauso al vostro operato. 

Livorno 11 gennaio 1880 (bollo) : Societa Carabinieri Italiani 
Sez. Livorno per 500 giovani : 

(prima firma illegibile) Albanese Giuseppe, Oreste Franchini, 
Pietro Tacconi, Faustino Giunti, Furio Gaetano, D. Bellini, Ore
ste Vernotti, Giannetti A., F, Barbellino, Stefanini Giuseppe, 
E. Bardotti, R. Gorini. 



LA MORTE DI GIUSEPPE AVEZZANA 

Il 25 dicembre 1879 moriva in Roma il generale Giuseppe Avez . 
zana e Aurelio $affi dirigeva al Salmona queste parole: 

Bologna 26 d'icem/Jre I879. 

Egregio signore, 

Ricevo in questo momento il telegramma col quale mi annun
ziate la morte del generale Avezzana. Mi associo con riverente 
affetto e cordoglio al lutto della famiglia, degli amici, della Pa
tria sulla salma del Veterano delle nazionali riscosse, dell';nteme
rato cittadino, che, esule, onorò l' Italia fra gli stranieri, reduce 
nella terra nativa , fu vigile ed assiduo campione del suo diritto, 
promovendo, invocando, sino all'ultima ora del viver suo le giu
ste, naturali, necessarie integrazioni dei suoi confini, e la causa 
dei fratelli strappati dall' arbitrio al vincolo della comunanza 
italiana. 

LE ESEQUIE 

Per i funebri di Giuseppe Avezzana il governo si trovò in grave 
imbarazzo. Avezzana era generale e deputato e come tale aveva 
dritto agli onori ufficiali, ma era pure Presidente ciel Comitato Na
poletano in «pro dell'It~lia Irredenta" e di altre Asso::iazioni pa
triottiche e come tale non si potevano escludere le rappresen
tanze dei sodalizi e dei pr~fughi di Trieste, Trento e Dalmazia, 
con bandiere e corone. 

I Ministeri degli Interni e degli Esteri ebbero lunghi scambi 
di parere : si tentò ogni mezzo per indurre i rappresentanti dei 
diversi Comitati a non « compromettere• la cerimonia ufficiale, 
lungo il percorso del corteo con segni eloquenti di irredentismo. 
Si promise però « piena libertà di manifestazioni affettuose a 
Campo Verano•. Le rappresentanze mantennero l'impegno, non 
cosi la sbirraglia. Appena il corteo giunse al Cimitero furono tra
fugate le corone, e le bandiere assalite da' poliziotti, i quali ten
tarono di strapparle dalle mani dei giovani che le portavano. La 
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bandiera del Comitato Centrale Napoletano, portata dal conte An
tonio Gaetani di Laurenzana, venne sbrandellata (1). 

- Ma chi dunque è rimasto nella legge e chi ha rotto la fede ? 
scrisse Matteo Renato Imbriani in un opuscolo intitolato e Per 
la verità > per confutare i giornali officiosi che avevano, nei re
soconti, travisati i fatti. 

e Non vi è legge - aggiungeva - che possa proibire il vessillo 
di un'Associazione riconosciuta-di un'Associazione che ha prese 
cosi salde radici da affermarsi fra l' Alpi ed i tre mari con più di 
cinquecento comitati, a cui han fatto adesione più di mille altre 
Associazioni, che è la più pura manifestazione della coscienza na
zionale, il cui concetto è talmente penatrato in ogni ordine di 
cittadini che senza distinzione di partiti vi appartengono, trattan
dosi del partito della Patria, di una Associazione infine il cui 
scopo altamente patriottico si è unicamente quello di assicurare 
la Patria, compiendola. 

« Fu senso di riguardo verso l'intervento ufficiale del Governo 
che potè indurci a non farla sventolare sotto ai suol occhi, mentre 
egli ufficialmente concorrendo, rendeva il significato della mani
festazione più alto ed importante, questo solo fu, non altro: non 
debolezza, non transazioni : se lo tenga ognuno per detto. 

« E per il primo, il Governo provocatore, il Governo pauroso 
dei fantasmi stranieri, il Governo che ha voluto render causa di 
disordine il vessillo dell' ordine e della concordia, il vessillo nel 
cui nome si è fatta la Patria ! Ma quel vessillo non è destinato 
ad accendere ire fraterne, esso sarà il segno intorno a cui con
quistando i termini d'Italia sulle Giulie e sulle Retiche, sapranno 
i devoti ali' Italia, cadere. 

« Or sulla bara del Presidente di questa associazione, il quale 
tanto tributo d'onori riceveva, chi avrebbe potuto vietare si spie 
gasse il simbolo del patriottismo puro e disinteressato, il simbolo 
della virtù e del sacrificio, il simbolo della redenzione della 
Patria? 

« E che ha egli il Governo ottenuto col suo arbitrio? Questo 
grido infrenabile d'Italia irredenta si alzerà dal Monviso alìa La
guna, dal Verbano al Leucopetra, questo nome temuto ii alzerà 
di continuo, poichè ormai è il grido nazionale che fa vibrare il 

(1) La bandiera del Comitato Centrale Napoletano dell'Asso
ciazione in pro dell' Italia Irredenta è stata gelosamente custo
dita dalla vedova Imbriani sino al 1932 e poi affidata alla sede 
Centrale della Dante Alighieri a Roma. 
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cuore del popolo italiano, è l'applicazione logica al principio im
mortale sul quale poggia il nostro dritto pubblico e la ragione di 
essere dell' Italia. 

Il deputato Giandomenico Romano, yenero del generale Avez
zana, Bovio ed altri deputati, indignatissimi, mossero interpellanze 
in Parlamento per questi atti arbitrari, che indignarono la popo
lazione. 

LE ONORANZE 

LA PAROLA DI L. ZUPPETT A. 

Il 18 Gennaio 1880 si tenne in Napoli una riunione per ono
rare la Memoria di Avezzana, che riusci imponente. 

La riunione venne presieduta da Luigi Zuppetta che nella qua
lità di Presidente del comitato di Napoli per l'Italia Irredenta e
spose il programma e de fini il compito dell'Associazione. 

Vi ha di coloro - egli disse - che non guardano il sole se non 
col preconcetto di scoprirvi delle macchie. E però non è da ma
ravigliarsi che in questi giorni si elevarono grida di riprovazioni 
contro i Comitati delrltalia Irredenta, accusandoli quali fabbri 
d'imbarazzo al governo, quali invadenti, quali cattivi geni che 
si attentano di sostituirsi al governo stesso. 

Orà, i componenti i Comitati, oltre ad essere Italiani di com
provata probità, si pregiano di essere cittadini di provata pru· 

denza. 
Essi non ignorano che l'orbita dell'attività in cui si muove un 

circospetto e ponderato Governo non può avere nulla di somi
gliante coll'orbita d'attività permessa ai singoli cittadini. 

Non è mai caduto loro in mente, di trabalzare il Governo fuori 
dell'orbita. della sua attivita - molto meno di creargli imbarazzi 
e molto meno ancora d'invadere e sostituirsi. 

Non intendono di passare il Rubicone. 
Essi, inoltre, nemmeno ignorano che il correre all'impazzata 

e procacemente, non è lo espediente più coerente al raggiungi
mento della meta. - Chi, nei circoli Olimpici, muove .anzi tempo 
è sottoposto a bastonate. Il temporeggiare che non nasca da ignavia, 
ma da calcolo, è garanzia del buon esito. Gli animi sono ancora 
indecisi nello affermare, se abbia più vantaggio recato a Roma, 
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la fulminea spada di Marcello, o il misurato aspettare di Fabio 
Massimo, appellato per antonomasia Il Temporeggiatore. 

Ma se è vero che i Componenti i Comitati sanno tutte queste 
cose, perchè tanta febbrile ed illegittima ingerenza nella que
stione dell'Italia irredenta? 

I TRE MOMENTI. 

Illegittima ingerenza ! ? - A dimostrare con quanta leggerezza 
alla ingerenza dei Comitati si affibbia il titolo di illegittima, ei 
fa mestieri distinguere tre momenti. 

1 ° Inocul are nelle coscienze di tutti gl'ltaliani il convincimento 
della esistenza del dritto. 

2° Persuadere tutti gl' Italiani necessaria essere la rivendica
zione del diritto che loro compete. 

3° Agire per attuare la rivendicazione. 
Quanto al primo momento. - La indotta e gran maggioranza 

degl'ltaliani non sa ciò che sa la minoranza , che cioè i confini 
dell'Italia sono tracciati dalla natura. 

« lt bet Paese 
Ch'appenin parte, it mar circonda e t'Atpi i> 

I Comitati in pro dell ' Italia Irredenta han preso a compito lo 
illuminare le coscienze intorno alla esistenza del diritto. - Que
sto loro apostolato sarebbe mai ingerenza illeggittima? E' sacro
santo dovere civico . - Opporsi alla esplicazione di questo dovere, 
sarebbe, per chiunque, ingerenza illegittima. - Sarebbe tutelare 
la usurpazione in detrimento della Patria. 

Quanto al secondo momento . - Sarebbe opera perduta lo ap
presentare la esistenza del dritto, senza infiltrare nelle fibre lo 
elettrico suscitatore della necessità di rivendicare il dritto . Tanto 
più che, senza le chiavi delle porte delle Alpi, è precaria la no
stra indipendenza. - E' questione di vita, o di morte per la Na
zione Italiana. - Di che si avvide Pomponio Attico fin dai tempi 
suoi, e scrisse cosi a Cicerone: 

« Alpibus Italiam natura ante munierat non sine ali quo Divine 
Numine; nam si ille aditus patuisset, numquam haec Urbs (Ro
ma) Summo Imperio domicilium ac fedem praebuisset. 
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fi. COMPITO DEI COMITATI. 

I Comitati han preso anche a compito il creare questo senti
mento della necessità di rivendicare, per quanto più presto sia 
possibile, il dritto che a noi compete. 

Quest' alto Apostolato sarebbe mai ingerenza illegittima? -
E ' più che sacrosanto dovere civico. I soli complici degli usur
patori potrebbero impedircene la pratica. E la Dio mercè, gli 
uomini del governo Italiano diedero saggio, in ogni tempo e 
luogo, di volere saldamente consolidare la esistenza della indi
pendenza nazionale. 

Quanto al terzo momento: generalizzato il sentimento della ne
cessità della rivendicazione del dritto, niuna forza umana potrà 
impedire la realizzazione delle nostre ·aspirazioni. S ' imporrà la 
legge storica con tutte le sue inevitabili conseguenze. 

Ed allora potrebbe accadere che gli stessi usurpatori, per con
servare la esistenza propria, assicurassero la esistenza della Na
zione Italiana, cedendole pacificamente le terre che le appar
tengono. 

In questo caso i Comitati non eserciteranno ingerenza, e si 
terranno lieti del pacifico scioglimento. 

LA SPADA DI CAIO MARIO. 

Ma se gli usurpatori, ribelli alla esigenza della legge storica, 
si decissero nella loro cecità a ricorrere alle armi ? - O parmi g ià 
di vedere sulle vette delle Alpi le tre fatali parole scritte a ca
ratteri di fuoco: «Mane, Teche! , Phares». E parmi di vedere ancora 
l'ombra gigantesca di Caio Mario nel Foro Romano; e parmi di 
udire l'indomabile domatore dei Cimbri : 

« Cittadini ! La mia spada gronda, bensi tuttavia di sangue 
teutonico; ma non è nè logorata nè irrugginita, Essa sa la via 
di ogni arteria, di ogni vena, di ogni fibra dei vostri nemici. 
- Chi la raccoglie ? chi la forbisce ; chi la brandisce ? » 

E' facilmente prevedibile quale mano si stenderà sollecita a 
raccogliere, forbire, brandire la spada di Caio Mario. E i comi
tati plaudiranno, e non eserciteranno altra ingerenza, eccetto 
quella di combattere come volontarii accanto ali' Esercito glo
rioso. 

Ma se, contro ogni previsione, giunta la maturita dei tempi , 
si ponesse nell'opra ritardo ? 
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CIVES, CIVES, RES 
VESTRA AGITUR ! 

Allora, ma solamente allora i Comitati, griderebbero forte : 
Oives, cives, res vestra agitur! Ed allora un redivivo Masaniello 

darebbe la voce di assalto . Un redivivo Balilla lancerebbe la 
prima pietra. Apostoli sinceri e coscienti, trascorrerebbero le cento 
Città gridando: ai confini ! ai confini! E la patria troverebbe in 
ogni cittadino un soldato , in ogni soldato un combattente, in 
ogni combattente un valoroso. E tutti volare ai confini. E' corto 
ili combattere. E l ' inimico gittarci le chiavi delle porte delle Alpi 
per non essere inseguito. E la Nazione Italiana al sicuro. 

Messa finalmente al coperto di ogni straniera aggressione, l ' I
talia si avrebbe la missione affidatale da Dio : quella di Nazione 
civilizzatrice. 

E siccome in vetta al simulacro della civiltà moderna si affac 
eia novella civiltà, l'Italia ne diverrà banditrice; e rivolta alle 
nazioni che l'offesero, dirà loro : 

« Io posso e voglio vendicarmi; ma la mia sarà vendetta ita
« liana. In espiazione delle ingiurie recatemi, ecco, io vi dò an
« cora la civiltà ». 

LA PAROLA DI IMBRIANI. 

Poscia Matteo, Ren::.to Imbriani pronunciò poche parole : 
« Le tombe sono le grandi inspiratrici : l' esempio è la più po

tente delle istruzioni. 
La scuola dell'esempio è più eloquente di quella della parola, 

perchè è la scuola della vita pratica, ed è propria degli uomini 
di .i.zione. 

Sostenere con energia e tradurre in atto i principii riconosciuti 
per verità, è alto dovere , è il compito della vita : e la vita di 
Giuseppe Avezzana fu esempio molto raro ai giorni nostri: senza 
rammarichi battè la via del dovere: dall'adolescenza alla tomba 
un palpito solo, l'amore della Patria; un'azione unica, tendente 
a realizzare quest'ideale concreto: l'Unità d'Italia. 

I veri conservatori, sono gli uomini di azione che han creato 
e perciò vogliono consolidare, completare, render sicura l'opera 
loro,- fermezza nei propositi ed audacia a tempo-unità di con
cetto e determinazione di scopo, questi i lori criterii, questa è 
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la loro condotta, così raggiungonsi i fini immediati della vita, e 
cosi si perviene a realizzare l ' Ideale . In tanta vi ltà di striduli 
cavilli, noi ricordiamo ai pusilli seguaci di una codarda politica, 
le audacie del Conte di Cavour, che fu davvero uomo di 
azione. 

Ma nei momenti che volgono, delle patrie necessita dimentichi 
da profondo egoismo condotti, ci si schierano contro, forti del
!' inerzia loro, quelli che non hanno mai sacrificato nulla e te
mono i necessari sacrifizii, e coloro che pur avendo operato, ora 
sono· stanchi o peggio soddisfatti ; volghi senza carattere nè 
fede. 

Avezzana non si stancò mai; questo è il migliore suo elogio, 
e noi non Padre della Patria, il chiameremo, titolo superbo che 
a niuno conviensi, poichè Madre alma e adorata è la Terra natia , 
ed esserle figlio devoto ed entusiasta è il più alto dei meriti. 
E tale egli è stato. 

E tali seguendo il suo esempio, cerchiam di essere noi ! Tutto 
alla Patria, tutto, con perseverante e gagliarda azione, con amore 
infinito! e non diremo pomposamente, finchè ~divelte in mar pre
cipitando , spente nel! 'imo strideran le stelle, non finchè il sole 
risplenderà sulle sciagure umane» ma più semplicemente, più u
manemente , finchè . . . finchè ci batta il core ! premio unico am
bendo, per Essa averlo spezzato; lieti, purchè il labbro nel nome 
d ' Italia si chiuda, e le gelide membra zolle italiane avvolgano!» 

GIUSEPPE JENGO. 

L'avv. Giuseppe Iengo disse:- Innanzi alla legge dei moti, si 
compie la legge del pensiero umano, la legge delle nazioni, che 
in circolo di evoluzioni sentono più d i lontano la influenza dei 
genì precursori della civiltà La storia continuamente registra i 
nomi di tali genii, e noi chiediamo alla patria nostra i genii no
stri nei suoi annali . Ella ci soverchia le tombe, ove in mezzo ad 
una siepe di spiriti eletti estolle la figura dell'Illustre cittadino 
·Avezzana, il soldato nell'epopea di Narioleone il grande, l'eroe 
di S. Salvario, il proscritto, il dannato a morte , l 'esule itali~no 
che tra le schiere di Riego, in Ispagna combattè la reazione. 

Trovò asilo in Nuova Orleans: ivi nella solitudine si confortò 
al culto religioso di un'ideale, su cui era scritto lavoro e liberta. 
Nel Messico fondò la città di Tampico: eletto Generale delle 
milizie liberali, cornbattè per la causa della giustizia, guadagnando 
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la gloriosa battaglia di Ciudad-\'ittoria, salvando le sorti della 
Repubblica Messicana, ch'erano pure le sorti dell'umanita. 

Ecco quindi la sua figura di cittadino e di uomo : Cittadino 
palpitò di amor patrio e servi l'Italia : uomo, servi la causa del
l'umanità, essendo acceso dal sacro fuoco della libertà, che non 
è d'una patria sola, ma di tutto il mondo, e forma il sogno soave 
del giorno eterno, in cui l'umanità muoverà compatta sotto un 
solo vessillo: quello della giustizia e del diritto. 

Ma l'umanità egli vedeva sfinita e in bruna veste, <1ssendo in 
bruno velata innanzi ai popoli la statua della liberta. 

Tuttavolta i popoli onorando i genii loro, come noi onoriamo 
in Avezzana il genio dell'indipendenza, il prode soldato della 
liberta, attenderanno, un altro di, che le fazioni di una politica 
oscura ed eretta sulla base dell' egoismo personale scompaiano 
per assicurare il libero svolgimento della libertà, mentre l'Italia 
da secoli ha combattuto battaglie non per conquistare un regno, 
ma il diritto dell'uomo. 

Or chiusa la tomba , noi salutiamo Avezzana, genio della reden 
zione d'Italia, e la scintilla del fuoco che animava l'illustre de
funto rischiari le vie del nostro avvenire; i nostri palpiti per la 
patria saranno sempre congiunti al suo ricordo. 

PATERNOSTRO E PANSINI. 

Il Professore Alessandro_ Paternostro, ricordò i fasti di Geno
va e di Roma, le lotte di quel tempo, la convinzione di 
Avezzana che nihil actum nisi confectum, di qui L'Italia Irredenta. 

Questa associazione non rinfocola gli odii fra popolo e popolo, 
ma porta alle genti la parola del nuovo dritto eterno: « l'equi
librio possibile nel principio delle nazionalità autonome e libere». 
Questa associazione non compromette, prepara; è italiana ed uma
nitaria insieme; è al disopra delle lotte di parte circoscritte al 
tempo ed allo spazio; se v i predomina la democrazia, si è che 
la democrazia intesa come dottrina di filosofia civile, è l'avvenire 
che sarà realizzato sostituendo alle formole, la realta. La nostra 
azione è preparare soldati alla patria, statisti - - con forti e severi 
studii - alla libertà. 

Siamo già non pochi, saremo tutta Italia quando suona l 'ora». 
Per ultimo prese la parola l·'avv. Pietro Pansini. 
Alla memoria dei forti è monumento la loro vita, spesa intera 

per la libertà e per la patria, è compenso dar seguaci che se
guano la loro via, che completino le opere loro. 
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Noi radunati per la santità di un pensiero che è fede, sentiamo 
che è debito degl'Italiani, in questi tempi di cresciuta corruttela 
continuare da forti l'opera cominciata dal magnanimo estinto. A 
Lui che a 84 anni sperava morire sulla via delle Giulie e delle 
Retiche, combattendo anche una volta per l'unità della patria 
nostra, bene innalzeranno gl'italiani fra le Giulie e le Retiche 
il più grande dei monumenti con la liberazione di . quelle terre, 
che hanno storia, lingua e vita italiana. (1) 

L'INTERPELLANZA DI G. BOVIO. 

Le interpellanze riguardanti gli arbitri accennati eb
bero svolgimento nella discussione del bilancio degli Esteri 
il 18 marzo 1880. Importantissima fra tutte quella di Gio
vanni Bovio. 

(1) Il prof. Carlo Dotto de' Dauli compose la seguente biogra
fia, in forma epigrafica. 

Nnto a Chieri in Piemonte 
Il 19 febbraio 1797 

Combattè contro la Santa Alleanza 
Nelle ultime guerre Napoleoniche 

Iniziò con i migliori del Piemonte 
La Rivoluzione di Marzo 1821 

Capitanando in Torino il moto di S. Salvario 

Condannato a morte 
Esulò in lspagna 

Cimentando in più scontri la vita 
Tra le schiere di Riego 

Contro le truppe di re Ferdinando VII Borbone 

Profugo in America 
Visse a Nuova Orleans commerciando 

Fondò nel 1831 la città di Tampico nel Messico 
Generale delle milizie liberali messicane 

Vinse il 7 Agosto 1832 

In isplendida battaglia a Ciudad-Vittoria 
Le truppe reazionarie 

Salvando le sorti della Messicana Repubblica 
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'Ecco nella sua integrità lo svolgimento dell'Ordine del 
giorno: 

fresidente. - Verremo ora allo svolgimento dell'O. del 
G. del deputato Bovio. Ne do lettura: e La Camera invita 
il Governo a reclamare innanzi all'estero l'integrità del 
dritto Nazionale, e passa all'ordine del giorno». 

L'on. Bovio ha facoltà di svolgere il suo O. del G. 

Bovio. - Quantunque da parte di molti degli oratori 
che pres~ro parte a questa disoussiono vi siano state molte 

A Nuova York 
Fabbricante di steariche 

Condusse vita intemerata 
Marito esemplare Padre affettuosissimo 

Nel 1848 al risveglio d' Italia 
Corse ad offrire il braccio alla Patria 

Ma vi giunse dopo l'armistizio Salasco 

Genova in Marzo 1849 magnanimamente ribelle 
Lo elesse Capitano delle forze popolari 

Volendo rivendicare l'onore italiano 
Perdurando nella guerra contro l'Austriaco 

Ministro della Guerra in Roma Repubblicana 
Preparò e diresse la difesa della Città Eterna 

E quando il valore cedè alla prepotenza del numero 
Ricordando Numanzia e Missolungi 

Anzi che arrendersi 
Propose seppellirsi sotto le ruine della citta de' Gracchi 

Cadute le sorti d' Italia 
Rifece la via dell' esilio 

Ma alla riscossa del 1859 
Traversò l'Atlantico 

E duce dei Volontarii Salernitani e Calabresi 
Il 1° Ottobre 1860 

Combattè nella pianura di Capua 
E il 25 e 'il 26 Ottobre respinse in quella fortezza 

Due poderose sortite dell'esercito borbonico 
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allusioni che avrebbero potuto farmi chiedere di parlare 
per fatti persouali, pure per non procurare alla Camera 
la noia dei fatterelli personali, ho preferito di presentare 
un ordine del giorno, il quale tenuto conto delle condi
zioni della Camera, io svolgerò cosi brevemente che paia 
piuttosto una dichiarazione anzichè un discorso. 

Tutti quei deputati che con lunghi discorsi hanno 
dimostrato cosi docili sentimenti di osservanza verso 

Nella guerra del 1866 
Seguì Garibaldi 

Nei monti del Trentino 
Nel 1867 dal mezzogiorno d' Italia 
Coadiuvò con attività merauigliosa 

La spedizione dei Volontari nell'Agro Romano 

Cercò quindi ogni via 
Per lenire le sofferenze dei più miseri 
Tra i superstiti delle patrie battaglie 

Nestore dei Patriotti Italiani 
Carattere fiero integro generosissimo 

Serbando immutata la fede degli anni giovanili 
Non intiepidi con l'età 

Il culto alla Patria ed alla Libertà 

E commosso dal grido di dolore 
Di Trento e di Trieste 

Consacrò gli ultimi giorni 
A tener desto negl' Italiani 

Il ricordo degli oppressi fratelli 

Fini serenamente in Roma 
Della morte del Giusto 

Il zs Dicembr_e 1879 
Compianto da tutta Italia 

L'avello di questo Magnanimo 
Sia rampogna ai codardi 

Sia sprone ai volenti 
Che scrissero sul loro vessillo 

Patria Liberta Umanità. 

Forlì, 3t Dicembre I879. 
CARLO DOTTO 
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l'Austria, meriterebbero di essere puniti da un altro di
scorso, come il Bracciolini voleva condannati i dicitori 
prolissi a recitare d'un fiato un periodo aulico del Guic
ciardini (ilarità). Ma io non ho voluto che la pena cadesise 
sui deputati innocenti; non ho voluto insomma quello che 
voleva quel re di Gerusalemme che diceva: 

Purchè il reo non si salvi, il giusto peri 
e l'innocente. 

Dunque sarà semplicemente una dichiarazione e credo 
che debba essere accettata da tutta quanta la estrema 
sinistra, poichè entra davvero nel suo programma. 

E quando no, resti mio perchè ho veduto assai delle 
volte che coloro che restano soli nei Parlamenti non sono 
sempre soli fuori di essi. 

La dichiarazione è: che nella Camera si sono fatte troppo 
le parti dell'Austria. Facciamo un poco le parti dell'Italia. 

Da ogni parte della Camera, o in ogni modo, si fecero 
proteste di amicizia e di osservanza all'Austria; e si è 
proclamata la necessità di crearla, se non vi fosse, di ri
crearla se sparisse, di ricrearla in Oriente o in Occidente, 
o di qua o di là dai mari. 

E la Camera, nell'udir tutto questo, non ha fatto la ri
serva, nemmeno la semplice riserva , della integrità del 
dritto nazionale. Nessuno, dico, ha palesemente fatto que
sto riserbo; moltissimi e quasi tutti, nell ' animo loro, e 
cioè tutti quelli che pugnarono e soffrirono non per ri
vendicare una porzione più o meno grande della Nazione, 
ma per redimere la Nazione intera. Ora è necessario che 
una voce spiegatamente dica che questa riserva della in- , 
tegrità del dritto nazionale si ha da fare, affinchÈ, q_ uei 
popoli che sono nostri e che con grande amore ci guar
dano, non si credano da noi o negletti o abbandonati o 
rinnegati. Sono nostri, entrano nell'orbita del nostro dritto 
nazionale; e i loro voti e la loro volontà esprssa, e la 
nostra adesione, e il tempo, e le sorti d'Europa li riuni
ranno a noi. 

NESSUNO VUOLE LA GUERRA. 

Questa è la dichiarazione. 
Ma una guerra no, una guerra non si vuole da nessuno, 

nemmeno dalla tanto mal definita e peggio intesa asso
ciazione dell' «Italia Irredenta,, perohè noi non possiamo 
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dichiararci lieti del modo onde furono condotte le nostre 
armi, sebbene siavi un grande elemento di forza nazio
nale che in più riscontri ha mostrato al nemico quello 
che possa valere il genio e la forza spontanea del popolo 
italiano da Marsala a Digione ; elemento di forza che in 
qualunque cimento non verrà mai meno all'Italia. 

Ma mentre da una parte non vogliamo la guerra, dal-
1' altra non vogliamo la dimenticanza dell'integrità del 
nostro dritto nazionale. Ma diciamo che metteremmo in 
pericolo il nostro presente, se ci facessimo dimentichi 
del nostro avvenire, e il fatto sarebbe pericolante, se di
menticassimo il da fare. 

Un passato stabile pietrificherebbe il popolo, se potesse 
almeno essere pensato. Questa è la colpa dei conserva
tori. E se il popolo italiano un sol giorno, nn sol momento 
potesse dimenticare l'integrità del dritto nazionale, guai! 
di fuori perderebbe la sua autorità e dentro vedrebbe ri· 
vivere le pretese del dritto divino. 

Nei tempi ordinari i Parlamenti non possono metter 
fuori voci di guerra, ma nel medesimo tempo senza ab
dicare, non possono rinnegare, dimenticare l'integrità del 
dritto Nazionale, in nome del quale dritto noi discutiamo 
e deliberiamo. Le nostre discussioni, le nostre delibera
zioni non sono in nome di un frammento più o meno 
grande della Nazione, ma della Nazione intera. Noi non 
abbiamo il dritto di dire: Rinunziamo a quelle terre d'I· 
talia che ci appartengono. Sopra questa bestemmia pe· 
sarebbe la storia. 

LA INTEGRITÀ DEL DIRITTO. 

E sino dal 1861 io ricordo in ogni parte della Camera, 
da uomini venerandi come il Tecchio ed il Cavallet to, 
essersi affermata solennemente innanzi alla Nazione, la 
integrità del dritto nazionale , e l'italianità di Trieste e 
dell' Istria; io ricordo un' interpellanza del senatore Bon· 
campagni, allora deputato, del 26 marzo 18fl1, che diceva: 
noi dovere dinanzi ali' Europa con prudenza operosa af
fermare t' integrità del dritto italico. Perchè quello che 
era allora una prudenza operosa dopo venti anni, dop~ 
che noi siamo entrati a Roma, diverrà timida , e quasi 
bisognosa di indulgenza ? . 

Forse per le interpellanze e per gli ordini del g10rno 
dell'on. Bonghi e dell'on. Visconti-Venosta '? . 

Ma, o signori, è ufficio degli nomini di Destra lo spi~
gere la Sinistra a fare quello che essi non osarono mai. 



L' Interpellanza di O. Bovio 

L' on. Bonghi ha voluto che la Sinistra sopprimesse 
q~el_le che egli chiama dottrine sbrigliate, le quali , lui 
ministro, pur correvano sbrigliatamente. 

~· on. Lanza vorrebbe che il ·Joverno di sinistra sop• 
pr1messe tutte le asso.:iia,zioni repubblicane le quali, lui 
ministro, spiegavano al sole le loro bandiere. 

L'on. Minghetti vorrebbe la soppressione di tutte le so
cietà dell'Italia irredenta, le quali vivevano e fiorivano, 
secondo egli stesso disse sin dal 1861, cioè fin da quando 
si fece l'affermazione più intera del dritto di unità. 

So quello che mi potrebbe rispondere l'onorevole Min
ghetti : egli mi direbbe che l'Austria allora non se ne im-
pensieriva, ed oggi si. · 

Ed io domando: allora è secondo le apprensfoni dell'Au
stria che noi muteremo il nostro dritto pubblico'? (bravo i). 

E noi faremo una legge eccezionale contro le associa
zioni , distruggeremo il nostro dritto nazionale per fare 
servizio all'Austria'? ., 

Che cosa ne direbbe l'Europa intera'?, L'Austria stessa 
direbbe cosi. : il élestino vuole che io pesi su questa Na
zione nel 1880 come nel 1858, con questa differenza che 
nel 1858 essa squassava le catene e oggi le desidera. 

« L'AUSTRIA HA SOSPET
TO DI VOI E DI NOI ». 

L'onorevole Minghetti, che ha detto la parola più espli
cita, ripeterà che l'Associazione per l'Italia Irredenta è 
uscita dal limite della discussione, ed è entrata nel campo 
dell' agitazione. Io gli devo faro una risposta degna di 
qualche considerazione. Le vostre rivelazioni di oggi e la 
vostra discussione, innanzi all'Austria, innanzi all'Europa 
è t:1tata più pericolosa che 100 associazioni per l'Italia ir· 
redenta (benissimo!). Le amieizie molto discusse e ripro· 
testate sono amicizie già compromesse. Essi , accusando 
il Governo italiano innanzi all'Austria hanno accresciuto 
il sospetto, e la loro è stata una ben triste politica. 

Quando il vero s'abbia a dir tutto, è questo: l'Austria 
non ba sospetti del Governo, e ne conosce l ' intenzione, 
l' Austrta ha sospetto di voi e di noi : di voi che non sa· 
peste mai essere nè amici nè nemici, e nel 1866 non sa
peste nè vincere nè perdere ; di noi , perché abbiamo 
solennemente significato ohe nelle condizioni presenti 
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l'unica alleata è la Francia, e che le nostre simpatie non 
possono essere per quella espresione diplomatica ohe si 
chiama l'Austria. 

CHI SARA' IL GIUDICE. 

Onorevoli avversari , il programma della democrazia è 
questo: è schietto: all' interno allargamento del suffragio 
più ohe si possa, all'estero integrità del dritto nazionale. 
Questo è il programma intero ed uno. Se voi volete scio
gliere le associazioni ohe professano questo programma, 
dovete sequestrare il pensiero della democrazia e, allora 
noi lo manifesteremo in altra forma, e il nost~o silenzio 
vi dovrebbe parere più minaccioso ohe i nostri programmi 
e i nostri pubblici discorsi. (Bravo I Benissimo I a sinistra). 

Potete voi giudicare davvero questo programma? No, 
il vostro giudizio sarebbe assolutamente a priori: voi avete 
accusato i Ministeri della Sinistra ohe si sono succeduti, 
d' impotenza morale e intellettuale; e di rimando gli uo
mini del Governo da questi banchi vi fecero altrettanta 
colpa. Ma il giudice allora chi sarà? Voi non potete prof
ferire sentenza, perchè sareste qui giudici e parte. Il giu
dice resta qualcuno fuori di voi, e quel partito soltanto 
ohe avendo assai contribuito alla formazione dell'Italia, 
non partecipò nè alla vostra fortuna, nè ai vostri errori. 

LA STORIA TIENE CON· 
TO DELLE INIZIATIVE. 

Questo privilegio del giudizio non ce lo potete negare, 
uuico privilegio ohe compensa tante esclusioni odiose. 
Avete detto ohe qualunque sia stato l'errore vostro, vi 
spetta la gloria di essere entrati in Roma, e di avere sta· 
bilita la sede del Governo e pronunziato l' hic manebimus 
optime. Io vi rispondo che la fortuna alcuna volta pub 
consentire agli uomini l'eroismo di sfondare le porte sp~· 
lanoate (ilarità - Bene ! Bravo! a sinistra), e ohe la storia 
tiene innanzi tutto conto delle iniziative. Gli è per questo 
che tutta la Nazione italiana sta riverente a capo scoperto 
dinanzi al monumento di Giuseppe Ma,izini ohe ~inac-: 
cioso vi accennava la via di Roma , ove malvolenh altri 
entravano sovraccarichi di leggi e di regolamenti per le 
guarentigie (ilarità). 



L' interpellanza di O. Bovio 

Signori, è da tempo che io sento e qui e foori procla
mare rettorica le nobili dichiara2iioni ed afferma2iioni di 
ogni d.iritto e di ogni nobile aspira2iione na2iionale, ed elo
quen2ia una facile condiscendem.1a ai consigli altrui, anche 
quando questi consigli non sieno conformi al dirittto e al 
decoro di na2iione. Si appigli a questa specie di eloquen2ia 
colui a cui piace, io preferisco la rettorica della dichia
ra2iione dei diritti. 

lo non ho nulla da domandare al Governo , dico solo 
che noi , entro i termini della libertà stabiliti , terremo 
sempre alto tutto intero il nostro programma , compresa 
quella parte che riguarda l'integrità del diritto na2iionale. 

Oggi , 18 mano , questo progresso si è compiuto dopo 
una olimpiade, che l'estrema Sinistra ha potuto nettamente 
dichiarare e delineare intero, da questi banchi, il suo pro
gramma (bravo /). 

IL DISCORSO CA V ALLOTTI. 

Politica buona è quella, a mio riguardo, quella che 
non trascura il sentimento, anche tenendo conto della ra
gion politica; altrimenti diviene una politica di avven
ture essa pure (benissimo !). 

Fummo invitati anni or sono, dall'Inghilterra e lllall' Au
stria a dire quale politica volevamo seguire , e per noi 
era necessario deciderci, perchè le occupa2iioni della Bo
snia e dell' Er2iegovina erano un pericolo grave e perma
nente. 

Si perdeva la nostra influen2ia in Oriente , si rendeva 
l'Adriatico mare austriaco, mentre le frontiere non erano 
chiuse. Dovevasi quindi reclamare che queste fossero re
golate; e l'opinione pubbHca intravvide un accordo au
stro-italiano. Questo pensiero era diviso anche dagli altri 
Governi e fu discusso. 

Le nostre speran2ie furono deluse. 
L'Austria e l'Inghilterra, visto che gli ufficii amorosi 

con noi erano inutili, si accostarono ad altri Stati. 
L'Austria ingrossa alle nostre frontiere che sono sco

pe1·te, 
Ricorda le ecatombe compiute dall'Austria in nome di 

una missione che si disse temporanea. 
Essa si avvicina all'Italia; ma le care2i2ie son divenute 

minaccie, perchè il filo di interessi che la univa a noi si 
è rotto, perchè noi non abbiamo più nulla a darle, e non 
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ha più ?isogno di noi. Essa invece ha bis(Jgno di una guerra 
con noi, per sedare le sue interne divisioni. 

~iò _a.ppa_ris~e dal linguaggio della stampa austriaca e 
dei m1htar1 d1 quella Nazione. 

I MINISTRI ABILI DEVONO SA
PERE FIUTARE LA TEMPESTA . 

. qui si dice di esser franchi, poi lo si è il meno pos, 
s1bile. 

Si ha paura di approfondire i fatti. 
Si è contenti delle platoniche dichiarazioni dell'Austria . 

. Ma anche Benedetti diceva che tutto era tranquillo tre 
giorni prima della guerra con la Germania. 

I ministri abili devono saper fiutare la tempesta anche 
quando il cielo è sereno. 

Non bisogna tener conto dei clamori che partono dalla 
Destra. · 

Noi vi rispondiamo con pazienza veramente evangelica. 
Si ha il coraggio di dire che all'Austria bisogna dare 

nuove assicurazioni I Se vi è un momento di andare adagio 
prima di scuotere la fibra. nazionale, è appunto questo. 

Le idee degli avversarii avrebbero un valore pratico se 
non vi fosse in Austria un proposito deliberato di voler 
fare la guerra con noi. 

Non voglio fare ad una certa stampa l'onore di leggere 
qui degli articoli; ma bisogna non conoscere le condizioni 
interne dell'Austria, per contrastare quel che io ho detto. 

A tutti i pàesi si impongono delle ragioni fisiche , sto
riche, naturali; e la geografia anch'essa non può essere 
una opinione se l'aritmetica non può esserlo, per rubare 
una frase all'on Grimaldi. 

Il Governo cercando d' isolare l'agitazione per l'Italia 
irredenta, è riuscito allo scopo perfettamente contrario. 

Si doveva rispondere ohe in un Governo libero il Go
verno è responsabile solo degli atti suoi. 

Invece siamo ora in una via pericolosa · perohè il Go· 
verno ha assunto una diretta responsabilità ; e quando 
esso non sarà sempre ugual men te rigoroso nel reprimere, 
le potenze estere avranno diritto di sospettare ohe vi sia 
la sua connivenza. 

La stampa straniera ha tenuto un linguaggio oltrag
gioso verso di noi, eppure non si sono fatte rimostranze. 

Vi siete messi ai cenni del Governo di Vienna, e do-
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vete adattarvi ai suoi capricci. Un Prefetto ha fatto la
cerare gli avvisi di una commedia, in cui lo svolgimento 
avveniva in Bosnia! (ilarità). 

LA PERICOLOSA ILLUSIONE. 

In questo modo si crea una pericolosa illusione nel 
paese, perchè non si illumina sul vero stato delle cose. 
Cosi verrà il giorno in cui l'Italia farà la parte di pro
vocatrice, e l'opinione pubblica di Europa sarà contro di 

· noi, perchè fino a quel giorno non le avremo fatto saper 
nulla, ed essa ci getterà in faccia certi discorsi che si son 
fatti in questa Camera. 

E' politica patriottica, prudente questa '? Non lo credo. 
E' tempo di finirla colle continue denuncie dei fatti 

nostri. 
L'Austria non ha dato a noi alcuna spiegazione degli 

armamenti suoi. 
I giornali ufficiosi austriaci esprimono veramente le 

opinioni del Governo; perchè la libertà di stampa esiste 
in quel modo che sanno i giornali di Trieste. 

Vogliamo una politica che sia libera all'interno e ri
spettata al_l'estero. (Bene I Bravo I a sinistra). 

COME NEL 1862. 

E l'on. Vollaro disse: 
Ricordate il 1862 '? Ci fu un'epoca che chi pronunziava 

Roma o Morte si perseguitava, si fucilava laggiù in Aspro
monte, là nel mio collegio elettorale d'oggi. 

Ebbene non erano decorsi 10 anni che in questa stessa 
sala il Re d' Italia esclamava : siamo a Roma , e ci re
steremo. 

Non sono forse i perseguitati del 1862 che stanno qui'? 
Allora, come oggi, si trattava dell'' Italia irredenta, si 

trattava di un pensiero generoso , del pensiero che pre
ludia alle idee, quindi conduce al fatto. 

COLUI CHE INGIUSTO FECE 
SE', CONTRO SE' GIUSTO. 

Alle parole di Bovio lmbriani nel Bottettino aggiungeva alcune 
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sue considerazioni personali, ricordando a B. Cairoli che altre 
volta dal banco di deputato era stato il pugnatore instancabile 
dei dritti degli irredenti. Ricordava le parole del ministro in oc
casione della pace di Vienna del Ì866: Ciò è evidente - escla
mava - accettando il trattato , non siamo obbligati a capitolare 
con la verità nè a correggere la geografia. Ed aggiungeva: « Non 
è colpa confessare le nostre aspira.i;ioni nazionali, è adempimento 
di un sacro dovere. Crederei colpevole il silenzio. Nè può chia
marsi imprudente la parola quando il silenzio può sembrare . un 
abbandono . 

Qualcuno ha detto che Imbriani sia stato inesorabile e inflessi
bile verso Cairoli. Si è vero, ma lo faceva sperando nel trionfo 
dell'amor proprio sulle famose « Ragioni di Stato~ Ed ecco a 
tentare con abile forma la reazione: « La storia giudicherà seve
ramente quest'uomo che ingiusto fece sè, contro sè giusto. La 
patria saprà valutarlo. Il carattere dell'uomo sarà delineato dalla 
fede mantenuta. L'Austria stessa giudicherà che cosa valgono le 
promesse. Verso chi si mantf'rra egli leale, verso la Patria o 
verso l 'Austria ? .,, 

Che cosa rappresentavano, che cosa sono le ipocrite conve
nienze diplomatiche e le ragioni di Stato di fronte al Dritto, 
alla Libertà , -el benessere del popolo ? 

E ricordava al Cairoli- che nella discussione del trattato di pace 
bollando a fuoco le persecuzioni dell'Austria, chiedeva che il 
governo facesse in proposito le debite rimostranze, contro arbitri 
e crudeltà che scendevano su gente rea d'amor di Patria -· « e 
che colpiva tutto un popolo per le manifestazioni di quel senti
mento che prorompe inevitabilmente dal cuore perchè la forza 
non riesce a spegnere gli istinti della nazionalith. 

LA BANDIERA VIVENTE ... 

« Oggi egli è Capo di governo e non osa alzare una parola 
contro la medesima feroce repressione che la stessa Austria eser

cita su' rei d'Italianità. 
Imbriani, sdegnoso, deplorava ancora come da parte del gover~o 

« si cerca persino di gettare il ridicolo sulle più sante aspirazioni, 

su' dritti più legittimi di un popolo.> 
Il governo infatti negava l'esistenza dei Comitati d'azione per 

la causa irredenta e Imbriani sollecito: « I comitati che voi ne· 
gate sono gli alti affermatori dei dritti d'Italia. I Comitati· che 



In difesa dei comitati d'azione 

voi negate vigilanti ricordano i pericoli e le necessità della 
Patria.,. 

Imbriani ricordava ancora a Cairoli argomenti solidi e circo
stanziati. Voi, scriveva, dal 1867 al 1877 siete stata la band:era 
vivente degli irredenti. Avete diretto al Comitato d' azione in 
Trieste queste parole veramente benedette: « Il vostro infortunio 
è danno comune - e sarebbe anche vergogna nostra, se dimen
ticato - Ma ciò non è - pur quando l' egoismo ispira gli atti 
di un governo, non può corrompere la coscienza di un popolo.» 

Queste parole di Cairoli - esclamava Imbriani - sono oggi 
la risposta nostra a lui : gli servano d'insegnamento. 

RILIEVI E CONTESTI. 

Cairoli dal banco del governo affermò che i suoi « convmc1-
menti dell 'oggi erano i medesimi di due anni prima » 

E Imbriani lesto a comentare: « Bene ha fatto Cairoli a deter
minare la data precisa dei suoi nuovi ·convincimenti . Essa coin
cide con l'assunzione sua al seggio ministeriale. Egli ha fatto 
bene, il ripetiamo, poichè se invece di due avesse detto tre , gli 
avremmo ripetuto il giuro pronunziato precisamente tre anni prima 
giorno per giorno, il 18 marzo 1877 sulle ossa dei caduti di Mon
terotondo : « Io non mi trarrò maì dalla politica militante, finchè 
non vedrò riunite all'Italia le provincie ora soggette a domina
zione straniera > Gli avremmo ripetuto altro suo giuro di data 
più recente: 25 novembre dell'anno stesso - nel nome glorioso 
e sulle ossa dei fratelli pronunziato sull'ara di Mentana ,. 

Miceli, Visconti Venosta e Minghetti si erano proclamati con
tinuatori della politica del conte di Cavour e Imbriani contestava 
cosl l'audace affermazione: « Cavour usava riassumere la sua po
litica in questa sintesi: - politica, liberale, nazionale, italiana. 
La vostra politica è serva, partigiana, austriaca. » Solo il Crispi, 
fuori dell'estrema sinistra, ha pronunziato un discorso che pur 
rivelando mente di uomo di Stato, non soffoca i palpiti del pa

triota>. 

UN INNO BELATO ... 

Depretis , legge, come minaccia , degli articoli del codice pe
nale all'indirizzo del Comitato d'azione per l' Italia Inedenta ed 
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I mbriani calmo : « _Crede Depretis che chi è pronto a far getto 
della vita per la patria, si spaventi di un articolo di codice ? Lo 
chieda ai suoi Colleghi Cair,Jli e Miceli, interroghi le tombe dei 
caduti, lo chieda a sè stesso allorquando cospirava contro l ' Au
stria sui confini del Piemonte di unito al Presidente del Con
siglio. 

Sull'Ordine del giorno votato dalla Camera dopo la discussione 
sul bilancio degli esteri, Imbriani scriveva: 

« L' 9rdine del giorno è un inno belato al quieto vivere, una 
dichiaraziene di rispetto ai trattati mal stipulati, un atto di fede 
nel progresso della bugiarda civiltà internazionale. La prima af
fermazione rivela la coscienza pusilla ed eunuca di coloro che 
non han fede nella Nazione e nei suoi destini, dei soddisfatti e 
degli stanchi. La seconda è la negazione del nostro dritto pub 
blico, la terza è un omaggio alle stragi e al brigantaggio austriaco 
nella Bosnia e nell'Erzegovina, è: un insulto all'umanità: tutto ciò 
sarebbe veramente orribile se non fosse una grnn menzogna. 
Tutto ciò costituirebbe unn ridicola burla se non fossero in giuoco 
i destini della Patria. Ah! questo è il peggiore dei governi che 
si abbia avuto l'Italia - perchè tende a corrompere l' anima della 
nazione, ad attutirne i palpiti generosi, ad assonnare i migliori, 
a renderci tutti vigliacchi ! - perchè esso rappresenta una gran
de ironia - perchè con questi esempi il popolo perdeogni fede ! 

Per colpire il governo nell ' amor proprio, sperando in una po
litica più energica e coragghsa aggiungeva ; 

« Se la paura non li avesse resi dementi, certo non correrebbero 
cosi all'impazzata verso la vergogna. Ma questa paura terribile 
che vi occupa e preoccupa, questa coscienza che avete, in parte 
esagerata, di trovarvi alla mercè del nemico accampato in casa 
nostra, questo sgomento che v'invade - tutto ciò senza altra con
siderazione, costituisce le nostre ragioni. - - Se non avesse altra 
ragion d'es13ere che questa - cioè di tener desta l'Italia di fronte 
al pericolo incessante che le sovrasta e dimostrare la necessità 
di uscire da una posizione cosi umiliante - l'Associazione per 
l'Italia irredenta avrebbe ancora il più alto e nobile dei compiti 
che una Associazione politica possa prefiggersi. 



LA NUOVA PRESIDENZA 

Dopo la morte di Giuseppe Avezzana il Comitato centrale na
poletano elesse con voti unanimi, a Presidente Luigi Zuppetta e 
a Vice Presidente Salomone e Bovio. Riconfermò, poi, ad una
nimità Imbriani a segretario. Presidi dell'Associazione, la quale, 
comprendeva la riunione plenaria di tutti i comitati, rimasero 
Giuseppe Garibaldi, Aurelio Saffi e Federico Campanella. 

IL MEDAGUNO DEL
L' ASSOCIAZIONE. 

Il Comitato napoletano fece coniare un medaglino, distintivo 
per i soci. Porta inciso sopra l'Italia_ geografica con i suoi con
fini naturali , circondata dai suoi tre mari con l' Adriatico dise
gnato per intero: dietro le Alpi, precisamente ali' estremità nor
dica, dietro le Retiche, sorge la stella d ' Italia, che irradia la gran 
Cerchia sino alle Giulie e le Dinariche. Intorno si legge il motto 
lucaneo: 'i. Nil actum reputans si quid superest agendum. » Sul 
rovescio, e intorno ad una corona di quercia e di alloro, si svol· 
gono le parole : 'i. Associazione in pro ' dell ' Italia Irrede.nta » , e 

nel posto in cui, si ricongiungono i r-ami della corona è il motto I 
« Pro Patria» . - Al di sotto vi è lo spazio per incidervi il nome 
del socio. E sulla fascia si legge : « Senz' Alpi, seaz' Adriatico, 
non evvi Italia. 

• QUELLA CANAGLIA D'ITALIANI >. 

Il fiduciario del Comitato segreto di Vienna scriveva ad Im
briani: 

• Nei circoli militari e fra le persone che frequentano la Corte, 
qui non si discorre d'altro che della necessità di una guerra con 
l'Italia. 

'i. L'Austria incoraggiata dalla Germania vuole al più presto spin
gersi sino all'Egeo. La legge militare è stata votata, saranno vo
tati tutti i crediti, tutti i prestiti che chiederà il governo, e l' Au
stria credesi pronta ad ogni eventualità. 

• Ma prima di cominciare l'avventuroso movimento essa vuol 
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premunirsi da un possibile attacco dell'Italia sui fianchi, e perciò 
vuole assicurarsi dell'impotenza di questa. 

« Quindi le grandi dimostrazioni militari ed i concentramenti di 
truppe sui confini tendono a paralizzare ogni attività che potesse 
l'Italia spiegare nei suoi armamenti, ed occupando fortemente le 
posizioni, permettere in ogni caso all'Austria un ·azione offensiva 
·rapidissima. 

« Nel caso che l'Italia nudrisse velleità contro l'Austria, credono 
cosi di poterla colpire in tempo : se essa tendesse a prepararsi, 
anticiperebbero. 

« L'imperatore in· persona; l'arciduca Alberto e l'arciduca eredi
tario Rodolfo, che sono a l'apo del partito militare, apertamente 
manifestano le loro intenzioni, e quindi nei circoli, nei salotti, 
nei luoghi pubblici è il discorso obbligatorio del giorno. La è cosa 
cosi notoria che solo i ciechi ed i sordi possono non accor
gersene . 

« Il ministro Haymerle è completamente d'accordo: egli e l'ar
ciduca Rodolfo si compiacciono ripetere che anche per essi vi 
sono delle terre irredente in Italia: - l'arciduca è d'opinione che 
l'Austria debba rioccupare Verona per porsi al sicuro da ogni 
aggressione di quella canaglia d' Italiani. Con un paio di marce 
l'affare è sbrigato, secondo essi. 

CATTIVO METODO. 

«L'ambasciatore d ' Italia, conte di Robilant, conosce la determi· 
nata intenzione dell 'Austria di aggredirci, e invece di mantenere 
un contegno dignitoso, corre da Haymerle e dall'imperatore, pre
gando, scongiurando, promettendo. Promette tutte le dichiarazioni 
possibili, del gabinetto di Roma, dice l'Italia esser pron1a a dare 
qualunque garanzia della sua sincera devozione ed amicizia. L'lta· 
Iia non vuole che la pace, la pace ad ogni costo. Essa ha le fron
tiere aperte, non un soldato le garantisce, si affida alla generosita 

dell'Austria. 
« Sorrisi di scherno, parole di dubbio, sono l'ordinaria risposta 

/

che riceve l'ambasciatore d'Italia. Egli subisce semprenuoveumi· 
liazioni, e più si fa umile e più ne riceve. 

« Cattivo metodo, in verità, per ottenere un pò di rispetto! E, 
1 siatene certi, l'Austria dopo averci inflitto umiliazioni sopra umi· 
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liazioni , resa più baldanzosa, ci attaccherà, perchè ciò ha stabi
lito. In ogni modo, il mantenerci impotenti, le giova per ora. 

'' La nuova delle riuscite prove del nostro Duilio ha ferito nel 
cuore queste anime austriache . Esse hanno lanciato un grido d' ira 
e di rabbia - e gl'impazienti vorrebbero rotto ogni indugio . 

" Tante erano state le notizie di scredito divulgate su quella 
nave, non solo dagli stranieri, ma pur anco dagli italiani, e qui 
accolte con somma compiacenza, che invero si eran persuasi do
vere quelle grandi moli riuscirci più d'imbarazzo che di utile, e 
spesso ne ridevano. 

'' Ora la_ scena è mutata, han compreso che quando si voglia, 
I' A•lriatico non sarà più mare Austriaco , e quindi vorrebbero pre
venire con una forte offensiva per terra , qualunque possibile 
azione dell ' Italia. 

" Ve lo ripeto a sazietà, perchè giova il ripetere certe cose: 
l 'Austria ci vuole prima umiliati, impotenti, e poscia ci darà ad
dosso, perchè non saravvi vigliaccheria per quanto incredibile da 
parte del governo italiano, che valga a scongiurare questo av-

, venimento. Siamo più vassalli dell'Austria ora che ai tempi del
l ' occupazione del Lombardo Veneto e di Piacenza, che ai tempi 

I della stessa occupaz.ione di Alessandria, dopo Novara ! Sono a 
conoscenza di certe note del ministro degli Esteri d'Italia e di 
certi rapporti del conte Robilant che farebbero vergognare del 
nomè di italiano . 

UN FIDUCIARIO DEL CO
MITATO DI TRENTO. 

'' Rompo io pure il mio abituale silenzio per dirvi di cose serie 
assai. M'addolora e m'avvilisce lo spettacolo che offre oggi l'I
talia del tutto indifferente di fronte agl'insulti ed alle provoca
zioni dell'Austria, la sua apatia che l' addormenta in sonni fa
tali, le sue discordie che ne sfruttano vanamente le veglie, men
tre vi è chi non indarno s' arma ai confini, mentre così gravi 
quistioni s'agitano in Europa, ed interessi tanto · vitali sarebbero 
da tutelarsi. A che vale dunque all'Italia l 'appellativo di grande 
nazione, se essa viene insultata, se la sua potenza viene scher
nita e la sua integrità minacciata, senza che alcuno se ne com
muova e pensi seriamente alla difesa ? A che vale questo nome 
di cui andiaDlo superbi tutti dall'Alpi al mare, questa bandiera 
gloriosa, sempre gloriosa, a Novara, alla Cernaja, a S. Martino, 
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a Lissa, se nessuno sente il bisogno di farli rispettare da un pre
potente vicino ? 

« Il vostro Ministero degli Esteri sàrà senza dubbio informato 
dei provvedimenti militari eccezionali che fa l'Austria ai vostri 
confini; saprà dei fortilizii che s'innalzano fra le alpi, su tutta la 
linea dallo Stelvio a Trieste, del materiale da guerra che si ac
cumula nei depositi di Trento, di Gorizia e dell'Istria, dell'au
mento straordinario delle guarnigioni in quelle località, del la, 
voro febbrile che regna nel porto di Pola , ove si allestisce la 
flotta da porsi in sul piede di guerra . Se il vostro Governo sa 
tutto ciò, io vi domando allora, perchè l'Italia stia così inope
rosa di fronte a tanta minacciosa attivita dell'Austria, qual con
cetto possa farsi un prudente uomo di Stato di questi armamenti 
della lega fra la Germania e l'Austria Ungheria, e del contegno 
d ' ambedue, se non ostile, per lo meno altero verso l ' Italia? 

«Io non sono un Ministro e perciò potrei sbagliarmi d'assai nei 
miei giudizii, ma per dare una giusta spiegazione a quello che 
qui accade da un mese , non occorre menomamente aver consu
mata mezza della vita fra la diplomazia . 

« I reggimenti valicano continuamente il Brennero e dietro loro 
le nuove batterie dei famosi '' Uchatius., e ciò avviene senza tanto 
chiasso, alla spicciolata, forse per non dar troppo nell'occhio. 
Treni ferroviarii interi, carichi di munizioni da bocca d'armi e 
del fa bisogno per queste , scendono dalle Alpi e depongono il 
carico a Trento, a Bolzano , a Franzefeste. Si fanno nuove fortifi
cazioni in val d'Adige, in Pusterla e al confine della Valtellina, 
si riparano in fretta e si fan più potenti quelle nel Tonale e in val 
di Ledro, e tutti s'armano di nu•Jvi cannoni. Sull'Adige galleg
giano le barche da ponte non più viste dopo il sessantasei, e il 

genio militare pratica nuove strade di comunicazione fra i monti. 
Le due ultime classi della leva militare (r. e 2 . categoria) sono 
state chiamate ai lori corpi due mesi prima del solito, ed oggi 
si esercitano già in piazza d'armi. E ' stato diramato un avviso 
a tutta la Landivehr (seconda categoria) di tenersi pronta per la 
veniente primavera , onde al primo ordine accorrere ai depositi, 
e il municipio di Trento ed alcuni d'altri paesi, hanno continue 
domande dal comando militar@ per nuovi quartieri d'alloggio 
a sempre nuovi soldati ; Trento sembra un quartiere generale aJJa 
vigilia della guerra. I soldati occupano tutte nuove e vecchie 
caserme, s'odono ad ogni ore bande musicali trascorrere la città: 
!'uffizialità ne ingombra le case, i caffè e le vie. 
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• Raccogliete ora tutte queste forze sparse pel Trentino ed una 
parte del Tirolo, numerate sei reggimenti di linea, tre battaglioni 
di cacciatori, le compagnie del genio, quattre batterie volanti, 
tutti gli artiglieri accasermati nei forti, tutta la Landwhr pronta 
sotto le armi in 48 ore, ed avrete già a quest'ora una forza doppia 
di quella che guardava il paese nel 1866, quando Garibaldi ir
rompeva da una parte con 35.000 volontarii, e il generale Me
dici varcava il confine di Primolano dall'altra, con una divisione 
forte di quasi 11 ,ooo uomini di truppa regolare. 

Quale sarà poi il vero motivo pel quale il Governo austriaco 
concentra si grosso nerbo di forze ai confini del Regno d'Italia·, 
A questa domanda, fatta se è vero quel che si disse, in forma 
ufficiale, pare che il Cancelliere austro -ungarico, abbia risposto 
assai destramente, adducendo la scusa che quei provvedimenti 
militari, tutt 'altro che avere per obiettivo delle ostilità contro 
l'Italia, erano chiesti semplicemente dal!' organamento militare 
austriaco, messo appunto ora in effetto. Però quella risposta , se 
è vera, non " meno insussistente, sia perchè tutti quei battaglioni 
sono in tempo ·di pace di troppo assai pel piccolo montuoso 
Trentino, sia perchè se fosse vero il pretesto adottato dal Can 
celliere austro-ungarico, il Ministro della Guerra, pria di spedire 
i suoi soldati a stare a disagio, accalcati negli antichi, ristretti 
e malsani quartieri, avrebbe loro approntate con tutto suo co
modo delle caserme comode e salubri. 

Il vero motivo di quegli armamenti ve lo dicono invece i gior
nali officiosi di Vienna e di Pest e qualcuno anche di quelli di 
Berlino, oggi pane e cacio con i confratelli del Danubio. Leg
gete quei giornali, ascoltatene il linguaggio insultante, provoca
tore verso l'Italia, e saprete perchè si armi nel Trentino. Dal 1866 
in poi, mai i giornali della penisola, nemmeno nei momenti più 
critici delle dimostrazioni per l'Italia irredenta, ebbere parole cosi 
oltraggianti e minacciose per l'Austria come quelle che contro 
l'Italia vomitano oggi gli organi dei Ministri austriaci ed unghe 
resi. 

« Non che cedere il Trentino, l'esercito imperiale occuperà il 
quadrilatero, invaderà tutto il Veneto, porterà i confini della mo
narchia al Po ed al Mincio. - Allora solo si potrà mettere allo 
ordine questa discola che si chiama Italia, questi cittadini chias
sosi, questa nazione piazzajuola che pretende sconvolgere I' Eu
ropa coi suoi strilli, e arrotondarsi i confini colle dimostrazioni.
Gli italiani han dimenticato Custoza e Lissa, ma il nostro bravo 
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esercito gliele ricorderà, quando li cacciaremo avanti di noi col 
calcio dei fucili. ..:_ L' Italia non crede di poter continuare il bel 
giuoco di ingrandirsi come ha fatto fino ad ora alle sp,lle degli 
altri, senza mai guadagnare una battaglia. - Noi insegneremo la 
manovra ai suoi soldati, usi a fuggir sempre alla vista dei nostri 
gloriosi battaglioni. - L'aquila nostra saprà con un colpo della 
sua ala spegnere il famoso stellone, e i poveri piccini resteranno 
ali' oscuro. - Rioccupato il Veneto e guardato il Po con alcuni 
dei nostri reggimenti, anche il paese dei limoni e dei lazzaroni 
saprà per suo meglio contenersi con noi ». 

Dal detto al fatto c'è un gran tratto, lo so anch'io, ma in
tanto è il linguaggio dei giornali . officiasi delle capitali imperiali, 
di quegli stessi, che all'epoca del Congresso di Berlino, chiede
vano si dichiarasse la guerra ali' Italia, perchè alcuni giornali del 
regno proclamavano generosamente la rivendicazione alla patria 
di Trieste e Trento. Nè mi si venga a dire che il barone di Hay
merle simpatizza per l'Italia, da lui assai ben conosciuta, perchè, 
se anche ci6 fosse, chi dirige la politica a Vienna non è Haymerle 
ma l'arciduca Alberto, non è il Cancelliere ma il partito militare 
arbitro d'ogni cosa; ne informi il conte Andrassy. 

Oggi non è questione di Trento o di Trieste ; è questione di 
Italia, perchè ne è in giuoco il suo onore , la sua sicurezza , il 
suo avvenire. I Trentini, dopo le tante speranze fatte loro invano 
nutrire , e dopo il disinganno del Congresso di Berlino, si rasse
gnarono alla loro miseria ed al loro martirio , confidando solo 
negli eventi , attendendo senza querelarsi che il loro destino sem
pre avverso, abbia, quando Dio vorrà, a cangiarsi. Essi non \ 
chieggono ali' Italia sacrifizi, non domandano al Governo di Roma 
di compromettersi per loro. Chiusi fra le loro montagne, faranno 1 

da soli il possibile per conservarsi italiani , perchè in loro non 
1 

venne mai meno l'affetto a quella patria, per la quale hanno . 
sparso tanto sangue e tanto sofferto. Ma gli insulti e le minaccie / 
che si fanno ali' Italia, si ripercuotono dolorosi nel cuore d'ogni , 
Trentino che con trepidazione e con angoscia, spia, vede, nu -/ 
mera i pericoli c!1e s' addensano sul giovine regno. Se voi foste1 

schiavi, sentireste ancor meglio quanto valga la libertà e quanto! 
sia pesante l'umiliazione. Siate italiani, e ricordatevi che nelle' 
acque infauste di Lissa stan sepolti tanti eroi, che attendono an / 
cara una rivincita. 
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LA PAROLA DI GARIBALDI. 

Per l'onomastico di Giuseppe Garibaldi, il Comitato di 
Napoli inviavagli il seguente telegramma : 

• Augurii sentiti al Duce nostro: e con fede incrolla
« bile, con volontà determinata, con pertinacia d'intenti, 
• con salda speranza, augurio migliore che presto Italia 
• si armi del monte che la fascia , . 

Il Generale Garibaldi rispondeva : 
4. Italia sarà con sua fascia gigante » . 

G. Garibaldi 

Scriveva poi la seguente lettera al Presidente della Se
zione Carabinieri. 

Caprera, 25 febbraio 1880 

« çaro Mangini, 

< Lieto saluto il sorgere una sezione « Carabinieri ita
liani,., tanto più lieto inquantochè vedo non ultimi i figli 
di questa Macedonia dell' Italia rispondere alla iniziativa 
con patriottica e virile promessa di arditi propositi. 

e L'esempio vostro, ne sono certo, seguiranno le cento 
città italiane, le cui sezioni riunite formeranno il primo 

_nucleo di quell'armata nazionale che, a somiglianza della 
Svizzera, provvederà aHa difesa della Patria , alla tutela 
dei suoi diritti e del suo onore, senza essere di ostacolo 
alla sua fortuna . 

< A questi e Carabinieri italiani », soldati dell'avvenire, 
ai quali la fortuna d'Italia riserba forse il compimento 
della sua unità, io, il giorno delle ultime prove, non pro
metto che ciò che rimane con me, un animo giovine, cui 
solo la carità di Patria oggi frena lo stimolo del dovere, 
ma il giorno in cui la poderosa e santissima sua voce 
scenderà dalle Alpi Giulie e dalle Retiche , percorrendo 
le mille vallate d'Italia fino all'estrema Sicilia, scuotendo 
a compimento della santa impresa , e Governo e gover-
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nati, e popolo ed esercito, in quel giorno io sarò con voi, 
e con noi non ne dubitate, la fortuna d'Italia. 

Tutto vostro. G. Garibaldi ». 

Imbriani ricordava le parole seguenti di Garibaldi di
retto al Generale Avezzana e che riguardavano il ministro 
dell'Interno. La forma è un pò rude; essa rileva l'animo 
indignato dell'Eroe dei due mondi. 

« ..... Il paese è ricaduto sotto il governo del più schi
foso dei servili - l' eroe di Lissa ..... Ai Triestini dirai 
che questo serva al loro album o strenna e che passato 
questo periodo di Torquemada italiani - rinascerà la spe
ranza per i fratelli irredenti e che non si sgomentino al 
truce aspetto degli assassini delle donne e dei fanciulli 
di Serajevo - poichè noi li conosciamo e sappiamo quanto 
valgono! 

e Ho detto i Torquemada italiani. - Si I poichè i rinne
gati mostrano d'esser capaci di unirsi ai preti per portare 
a compimento le scellerate ambizioni come si unirono ai 
retrogradi - e meno i roghi - noi abbiamo la morale 
tortura di vedere il nostro povero paese manomesso da 
questi esseri essenzialmente dispregevoli. 

« Porgi tu intanto la tua vecchia - ma onorata destra 
ai fratelli irredenti - e nel giorno· in cui ci chiamerai a 
seguirti noi risponderemo tutti alla maschia e repubbli· 
oana tua voce - come rispondemmo sul vertice del Gia· 
nicolo ». 

G. Garibaldi 

Imbriani comentava : 
Ora il Cairoli condivide le gioie del potere col suo an· 

tico avversario, il Depretis. - Chi dei due ha rinnegato i 
proprii principii? Cosi opportunamente ha chiesto il Crispi 
alla Camera. - Rispondano i fatti più eloquenti di qua· 
lunque ragionamento. 
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A proposito dei tiri a segno, il generale Garibaldi scrisse 
la seguente lettera : 

Caprera, 17 marzo 1880. 

Mio carissimo Arolài. 

Con tutte le sue gradassate , l'Austria ha paura , e lo 
provano i numerosi forti e i suoi armamenti colossali, che 
per farsi coraggio strombazzò ai quattro venti. Essa ben 
sa, povera vassalla, che questa volta si brucerà le piante 
sulle terre dei vulcani. 

La Roma dei Scipioni , con Annibale alle porte vitto
rioso in quattro grandi battaglie e minacciandola d' as
saltarla, fece sfilar le sue legioni per la Spagna alla vista 
del generale nemico. 

Il Governo italiano , per rispondere alle minacce del
!' Austria, dovrebbe abbattere le fortificazioni, e stabilire 
dei tiri a segno anche · nei minimi villaggi. Sempre vostro 

G. Garibaldi. 

Un giornale romano, La Lega della Democrazia, (che non 
era organo del Comitato omonimo istituito il 21 aprile 
dell'anno prima da G. Garibaldi) oppugnava uno dei punti 
principali del programma: quello dell'Jtalùi Irredenta. 

Il Dovere di Roma rispondeva ed Imbriani nel ripro
durre la risposta scriveva: 

Non possiamo però lasciar passare senza una sdegnosa 
riprovazione , una frase del signor Mario , il quale se è 
padronissimo di mutare opinione da un anno all'altro e 
di volere fare a brani la sua Patria per formare nuovi 
stati - dovrebbe però non mai obliare di essere italiano, 
anzi tutto. - Ed allorquando ei dice che come repub
blicano non ha nessuna voglia di porgere a.Ila monarchia 
il destro di rifart-i delle sconfitte di Custoza e di Lissa -
la coscienza della Nazione si ribella a queste parole che 
suonano offesa e bestemmia. 

Lissa e Custoza furono Nazionali sventure, benchè im
meritate, e le cui tremende conseguenze pesano fatalmente 
sulla Nazione. Allorquando splendide e sante vittorie delle 
armi italiane le avranno riscattate e cancellate - sarà 
gloria, onore ed utile della Nazione. 

Come puossi dinanzi al concetto della Patria, all'onore 
d'Italia, solamente pensare al beneficio che può venil'ne 
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a~ una !stituzione_?-Come si può rimpicciolire a questioni 
di partito - la più grande, la più alta delle questioni -
quella sola che s'impone a tutti i partiti e li domina? 
Passano le istituzioni: la Patria rimane eterna. 

Ah I quel ragionamento non è da patriota: - cosi ra
gionando l' Italia sarebbe ancora da farsi. - Ma fortu
natamente non la pensano e non l'hanno pensata cosi 
tutti i migliori repubblicani da Mazzini a Campanella e 
Saffi. - Quanti generosi cuori di repubblicani sono stati 
spezzati dal piombo austriaco, sotto il nobile cappotto 
del soldato italiano l Quanti saranno spezzati ancora I 

Dove è questione d'Italia ogni più cara aspirazione sa 
e deve tacere - anzi questa è stata sempre la più ,splen
dida vir tù dei repubblicani, che, hanno voluto realmente 
operare - di coloro che stimavano virtù quella sola ohe 
è operosa - e tende a raggiungere gli alti fini della vita . 

Del resto sembra che il signor Mario siasi compiaciuto 
di ostentare contraddizioni su questo argomento.-Prima. 
egli afferma che la guerra per la liberazione delle pro
vincie irredente sarebbe rovina della Patria - immedia
tamente dopo non vuole che una vittoria venga a rifare 
la monarchie delle sconfitte passate! - Ma tutto è spie
gato dall'epigrafe: Ubi libertas ibi patria. La libertà, na
turalmente ognuno l' intende a modo proprio : - ma la 
Patria, ah! quella non si crea, nè gli affetti che ad Essa 

· ci legano si trasportano o trapiantano altrove - come 
prorompeva sublimemente Danton: e Partir I est ce qu'on 
emporte sa patrie à la semelle de son soulier? •-E preferi 
la morte all'abbandono del suolo della patria: - Oh! sl, 
per Essa caro riesce e bello , lavorare , soffrire, combat
tere, morire ! - Chi nol comprende è un grande sventu
rato! 

LE FONTI DOVE ATTINGONO 
GLI STORICI IMPROVVISATI. 

Ora ', ecco senz' altro l'articolo del Dovere : - La Lega 
della Democraziu nel suo articolo. " La politica estera e 
1' Irredenta fa alcune osservazioni sull'ostile e impertinente 
atteggiamento della Germania e d.ell' Austria segnatamente, 
rispetto al nostro paese. 

La Lega, dopo essere penetrata nell' animo dell' ono!e: 
vole presidente del Consiglio dei ministri e averne ~e.nht1 
i fremiti e data la notizia che in caso di g11erra, mm1str~ 
lui, non vi saranno nè cessioni di provincie, nè sgomberi 
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vergognosi, passa a dannare la questione dell'Italia Irre
denta: , questione artificialissima, non sentita dalla Na
zione, perchè ultima nella serie e non risolvibile che dopo 
centomila premesse, inutile e non necessariamente risol
vibile con la spada ..... » , e chi ne vuol di più , più ne 
metta. 

Può essere , secondo noi , criticato il modo di trattare 
quella quistione o il tentativo di farne l'esclusivo ob
bietto della democrazia repubblicana , ma ci sembra che 
quel giudizio sia troppo aspro, severo ed ingiusto. E ne 
sorprende , poichè rammentiamo una lettera di chi ora 
dirige quel giornale, al Comitato di Napoli per l'Italia 
Irredenta. In essa si lodavano quegli amici perchè tene
vano alta la bandiera redentrice delle terre oppresse , e 
l'ufficio chiamavasi onorato, magnanimo, come quello che 
sollevava il popolo a generosi fini. e E giova » si aggiun , 
geva e che gli fermenti in cuore la sacra idea d'integrare 
la Patria,.. E si facea plauso e con tutta l'anima>> e lo 
scrittore si consacrava al lavoro e collaborator vostro ,., 
Solamente chiedevasi se era possibile redimere le pro
vincie schiave con la monarchia o se non era meglio agi
tarsi pure per la quistione interna, e ricuperato l'esercizio 
della sovranità nazionale, compire le sorti patrie. 

L'ETERNA CONTRADDIZIONE. 

In verità, oggi c'è un po' di contraddizione, ma noi non 
ne cercheremo le ragioni. Noteremo semplicemente la cosa 
come cronisti. 

Quell'articolo suona diverso da al-tri scritti in altri tempi 
dall'odierno direttore della e Lega ,. . E non è certo il caso 
codesto di asserire eh' è da savi il mutar consiglio. Da
vanti a questioni generali di interesse nazionale, nou do
vrebbero prevalere da un anno all'altro giudizi diversi, 
strani, bizzarri, come si!trattasse di faccende parlamentari. 

Non analizziamo, poi, quest'ardita sentenza o presun
zione : e • • • •• per la Francia, con l' Italia giunta, sa
rebbe bastato lui solo (il principe di Bismarck),. Quanta 
fiducia e nella Nazione sorella e nella propria l 

Nè c' intratterremo su questa preziosa asserzione che 
noi raccogliamo da chi è positivista e porremo nell'albo 
dei nostri pensieri: << E non si vive di solo pane perchè 
l'ideale qualifica, determina, definisce e nobilita la vita 
umana nelle Nazioni e negli individui» . Questo dedichiamo 
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a coloro che irridono :tlle idee, come diceva Ma11izini, perchè 
hanno l'amaurosi dell'anima e non possono intendere ciò 
che non vedono. 

LA FORMIDABILE NEUTRALITA' 

Ma veniamo alla fine dell'articolo. Dopo aver consigliato 
armi e una « formidabile neutralità,., l'articolista dà ter
mine oosl alle sue parole : « Ma se saranno contrapposte 
armi ad armi, se ci accamperemo ardui sulla posizione 
strategica della neutralità sincera e leale, forse potrà l'I
talia consigliare con parola autorevole la costituzione di 
una potente Svizzera, la quale, repubblica pacifica e neutra, 
si assida sulle Alpi dell' Europa centrale pegno di paoe, 
di forma che, aggi un tele l'Alsazia e la Lorena da un lato, 
la Savoia e Nizza dall'altro, il Trentino e le Giulie da un 
terzo, siano separate l'Italia dall'Austria-Ungheria e dalla 
Francia, e la Francia dalla Germania. 

« Sarabbe questo il più desiderabile scioglimento del 
problema dell 'Italia Irredenta. Ubi libertas ibi patria». 

E' una proposta nuova e singolare ohe studieranno co
loro i quali freddamente possono, a dispetto della nazio· 
nalità, manipolare delle combinazioni politiche, come un 
alchimista. I positivisti odierni almeno offrono materia di 
lavoro agli odiemi diplomatici. 

Ma gli emigrati delle Retiche e delle Giulie, ed i loro 
fratelli, fratelli nostri, che l'austriaco, anche se potesse 
donargli loro libertà, odierebbero, e le nostre società re
pubblicane, e gli operai ohe sentono la voce della Patria, 
tutta questa povera gente affetta da platonismo, a priori 
condannerà il nuovo progetto della Lega: la rinunzia a 
Nizza, al Trentino, a Trieste. V'è quella benedetta pre· 
giudiziale dell'amor di Patria ! 

Un sommo Italiano propose già la trasformazione della 
Confederazione Elvetica in Confederazione delle Alpi con 
l'unione ad essa della Savoia e del Tirolo Tedesco, ma 
si guardò bene, come chiunque ha sentito battere onore 
italiano, di proporre la rinunzia di un solo palmo di terra 
italiana circoscritta dall' Alpi e dal mare. 

LE STRANE PROPOSTE. 

Le libere Confederazioni sono utili come barriera alle 
collisioni quando per formarle non si deve lacerare il seno 
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di una Nazione o perpetuame le divisioni dai tiranni in 
essa operate. 

E poi, dopo tutto, si crede che le province irredente 
si assoggetterebbero al nuovo rimaneggiamento? Se in
terrogate per liberi voti, si può essere certi che rispon
derebbero di no. Risponderebbero che la Patria è dove 
tutto vi parla all' animo , dove sono le comuni memorie, 
la tradizione, la letteratura, l'arte, e mille segni che ognuno 
di noi vede e sente. La patria è solo dov'è la patria; e 
come noi sentiamo che batte il cuor della Patria a Trento 
o a Trieste , anche se vi tiranneggia l' austriaco , così i 
trentini e i triestini sentono che batte il cuor della Patria 
a Roma e nel rosto dell'Italia libera dal Tedesco, anche 
lle vi regna larvato il dispotismo di uno o di pochi. 

Il progetto della Lega e le sue più recenti opinioni sul
l 'Italia irredenta, farebbero un gran male alla causa del 
patriottismo, se non avessero la effimera vita di ciò che 
non ha base veruna nè sulla cosciemia, nè sulla ragione, 
nè sulla tradizione. 

Ripetiamo che la strana proposta ci sorprende, e non 
capiamo come oggi in un giornale si possa scrivere così, 
mentre dopo il trattato di Berlino chi lo dirige gridò che 
e senz'Alpi e senza Adriatico non v'è l'Italia~. Non v'è 

V l'Italia, e si vorrebbero dar via le Alpi retiche e le Giulie 
\ e Trieste, ch'è la dominatrice dell'Adriatico. 

MESSAGGIO DI GIUSEPPE 
GARIBALDI. 

Oap1·e1·a, I88o 

Italiani, 

Doveri di fratelli - necessaria tutela dei nazionali dritti -
rendono inevitabili altre prove - per difendere ed integrare la 
Patria ancora mutilata. L'Austria triDceratasi in terre italiane -
a Trieste e Trento - rinnova le minacce : - il popolo ricorda 
quest'onta nazionale, e saprà vendicarla italianamente. 

Carità di Patria reclama l'obolo degli abbienti - il sangue dei 
generosi. Concordi nello scopo - facendo tregua alle lotte di par
tito - dobbiamo -innalzare la nostra bandiera su le vetfe del Ne
voso e del Brennei;o - rinnovando quei sacrifici che ci diedero 
una Patria. 

Giuseppe Garibaldi 

* 397 * 



L'opera vigile del Comitato napoletano 

L'ASSALTO A CORMONS. 

Udine, 5 marzo '80 

Caro Imbriani, 

Secondo il mio modo di pensare e di vedere, sarebbe ora di fi
nirla con queste dimostrazioni di stampe e bisognerebbe pensare 
a qualche seria dimostrazione che facesse parlar meglio di noi. 
Intendo azione: ci vogliono armi e munizioni. Uomini ve ne sono 
e pronti. E conduttori. Una buona dimostrazione secondo me e 
del mio amico Marziano Ciotti uno dei Mille, amico del povero 
Cella nostro friulano, sarebbe quella di assalire una sera Cormons, 
dar fuoco alla stazione, fermare il treno, rompere le rotaie, rom
pere i fili del telegrafo, sbarazzarsi di qualche gendarme e pulizia. 
Per l'operazione bastano 60 uomini di quelli che sappiamo noi: 
dunque 6.0 fucili e munizioni. Troveremo il posto di metterli, ed 
in una sera si deve far tutto e scomparire. Bisogrrerebbe contem
poraneamente far scoppiare qualche bomba a Trieste e Gorizia, 
intendo bombe all' Orsini della nostra fabbrica e che il povero 
Cella a Trieste ne ha mandate. Ma giacciono inoperose, ed il co
raggio mancò di adoperarle. Queste poche parole vi bastino del 
come io la pensi , riflettete e fate rifletlere, io son.o a vostra di
sposizione. Vi stringo la mano e prendete nota che per l'avvenire 
io prendo il nome di «'l'omaso». Addio. Vostro a.il.mo 

LA PROTESTA DI 
STEFANO CANZIO. 

Giovanni Pontotti 

Il 10 marzo del 1880 il Comitato centrale di Napoli delegò Ste
fano Canzio a rappresentarlo al pellegrinaggio alla tomba di Maz
zini. Zuppetta, Bovio e Imbriani non ciredettero inviare la ban
diera, già mezzo sbrandellata, ai funebri di Avezzana. Imbriani 
nel comunicarlo a Canzio scriveva « la nostra bandiera, questo 
simbolo di patriottismo, di concordia e di umone, non deve di
venire pretesto a discordie civili e a violenze . Quel vessillo sven· 
tolerà a tempo e luogo di fronte ali' austriaco : quello è il suo 
posto, e non vi mancherà.» 

Infatti, in adempimento degli ordini superiori la sbirraglia ne 
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commise di tutti i colori e Stefano Canzia inviava la sdegnosa 
protesta che segue : 

Disilludiamoci : aveva ragione Carducci quando ispirato scri
veva. L' Italia è vile - a Pesaro gli uomini di Roma hanno se
questrato la bandiera - simbolo della nostra Patria - a me -
hanno proibito parlare intorno al compimento della sua unita . 

A questi tempi codardi preferisco i Borgiani! 

Tutto vostro 
Stefano Canzio 

LE CONTINUE OFFESE. 

Il tono della stampa austriaca era monocorde verso l' Italia: 
ingiurie continue, spavalderie, aggressioni. Ci vorrebbero volumi 
per registrarle tutte. In Austria non vi era libertà di stampa e si 
pubblicava solo ciò che piaceva al governo. 

E Imbriani con costanza e perseveranza inviava al governo i 
giornali austriaci, che vomitavano bile e vituperi, per deciderlo a 
provvedere con decoro. E ricordava al governo le parole del Mini
stro Haymerle, pronunziate in proposito della questione dell'Italia 
Irredenta nel seno delle Delegazioni dell'Impero: -«L' Austria 
non cedera mai un pollice di territorio» - e le altre gettate nel par
lamento ungherese in risposta al nobile discorso del deputato 

· Helfy, che ricordava il dritto di nazionalità : - « Chiunque vorrà 
cozzare con l'Austria si romperà la testa». 

L'ufficioso «Tagblatt» parlando della situazione scriveva:-«chec
chè possa fare I' Italia - le buone relazioni con l' Austria sono 
oramai rese impossibili. - « Una guerra fra l'Italia e l'Austria, 
aggiungeva, è inevitabile». 

E Imbriani commentava : 

« Insomma è partito deliberato - e le vergognose concessioni 
del governo italiano non fanno che suscitare l' ironia ed aumen
tare le pretese austriache. - Era cosa prevista. -- Chi non sa 
farsi rispettare, c,hi comincia a cedere - può egli prevedere ove 
avranno termine le offese ? Rinasce I' antica infame gara di chi 
più alacre a opprimere o chi più il sia a servire , 

La Neue Freie Presse riportando il discorso dell' On. Cairoli 
scriveva: 
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« Le dichiarazioni di Cairoli possono quasi riguardarsi come 
una confessione che la sinistra seguirà , ne ll a politica estera quella 
stessa linea moderata eh ' cEsa rimprcvuò u rn pre alla destra e 
s tigmatizz6 chiamandola vigliaccheria ~. · 

LA POLITICA DELLE 
ABDICAZIONI. 

Un articolo poi dell ' ufficioso Fremdenblatt di Vienna, pur ri 
conoscendo il valore delle dichiarazioni fatte dal Cairoli, osser
vava che « Sarebbe stato assai più utile e conveniente di proce
dere senz'altro contro le mene degl' italianissimi che turbano l 'or
dine interno e la pace estera, sia qualunque la bandiera sotto cui 
si raccolgono, e concludeva esortando il governo italiano a chie
dere pieni poteri al Parlamento contro l'Italia Irredenta~. 

Ed lmbriani ·: 
Ecco a che conduce la politica delle abdìcazioni della propria 

dignità, del proprio decoro ! Ah ! richiediamo col Poeta : 

E quei che jean dell' itale 
Trombe sentir lo squillo 

soldati 
Del tricolor vessillo, 
Che a tener fronte, a vincere, 
Correan, - per tutto usati 
L' Austro, il Boemo, l'Unghero 
Cacciar dinanzi a sè, 
Dove son ei ? - Oid l'incuta 
Destra omicida è polve ? 
Tutte virtù l'argilla 
Del cimitero involve ? 
O de' conigli l'indole 
Anco il leon sorbilla, 
E dei ruggiti immemore 
Lambe a chi 'l calca i piè ! 
Al dubbio amaro .... 

Scuotiamoci I 

I giornali d'Austria ricordavano a noi italiani le bastonate che 
ci avevano inferte. Ed il ricordq, vieppiù era efficace, perchè -
scriveva Imbriani qual' è l'Italia a cui non balzi indignato il cuore 

alle nefande memorie della dominazione austriaca ? L'anima 
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del popolo italiano palpita - alla memoria inulta ancora delle 
infamie subite - e quella memoria è incancellabile. Il grido dei 
fratelli irredenti tuttora - mentre reca tedia nelle serene aule mi 
nisteriali e conturba il Dritto ormai legato a una sudicia ed egoi
sta consorteria - (le consorterie sono tutte egoiste e sudicie) 
mentre conturba il .cBersagliere~ ( r) cartaceo-che vende l'anima a 
un tanto per linea - scuote ogni fibra italiana - per quanto la 
corruttela presente l'abbia degenerata. 

• RICORDIAMO E RICORDEREMO , . 

Ecco un saggio del linguaggio austriaco, in risposta a questo 
fremito nazionale - che indarno tenteranno frenare minacce esose 
dello straniero o codarda docilità di chi ci regge . Si noi le ricor
diamo le giovanette italiane denudate e percosse dal caporale au
striaco; si noi le ricordiamo le generose bresciane avvinte e vio-
1 ate sotto gli occhi degli sposi , dei fratelli , dei padri , avvinti 
ancor essi e poscia impeciati ed arsi - fiaccole lugubri , illumi
nanti quegli oltraggi peggiori della morte. 

Li ricordiamo ora frementi : e li ricorderemo in un avvenire 
non lontano, allorquando su per le valli d 'Adige e d'Isargo, ri
vendicheremo alla patria nostra le terre ancora contaminate da 
quella vergogna senza nome, che chiamasi Casa d'Austria! 

Si, ricordiamo le brutture onde cospersero la patria nostra -
ma ricordiamo ancora con orgoglio legittimo e con fede nell'av
venire - le cinque eterne giornate di Milano, il ponte di Goito, 
il canale di Palestro ed il Colle di S. Martino ! 

Quel codardo imperatore che ordinava impassibile gli strozza
menti e le torture - su di un popolo sopraffatto - alla vista del 
pericolo, fuggiva . Gli eroi di casa d'Austria, eroi di servitù, han 
lordata più di una pagina della storia - ma eroe maggiore di 
Francesco Giuseppe non splende, nelle pagine eterne ! · 

E noi rimettiamo sott' occhio ai nostri amici un documento 
terribile di questa storia - allorquando il 23 agosto 1849 - Ra
detzky l'inarrivabile aguzzino - a terrore ed oltraggio di tutt'un 
popolo, dava pubblicamente sulla piazza Castello di Milano , -
innanzi ad una truppa di ufficiali che sorridevano al grido delle 
vittime - spettacolo atroce di bastonate - inferite a 34 persone 
- vecchi, adulti, giovinetti e giovinette - rei di non aver sop-

( 1) Giornale ufficioso e prezzolato. 
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portati gli schermi di una meritrice austriaca - che il giorno 18 
agosto - natalizio del sire d ' Austria - andava oltraggiando i lutti 
recenti di quel popolo generoso. Lo storico che raccoglie le note 
destinate all'eterna infamia del nome d 'Austria - dopo aver ri
portata la notificazione con cui si annunziano le pene orribili
dopo aver ricordato che molti di quegli sventurati morirono poco 
dopo -- cosi si esprime : 

.e Il linguaggio della Notificazione da noi riportata è di una fe. 
roce semplicità : i nomi delle vittime. 

LE MANOVRE DELLA SBIRRAGLIA. 

Federico Campanella indignato per gli attacchi mossi da 
alcuni sconsigliati giovani irredenti, che erano stati con 
arti capziose attratti nell'orbita della sbirraglia, col propo
sito di svalutare l ' opera dell' Associazione, così scriveva 
ad Imbriani: 

Firenze, IJ marzo '80 

Carissimo amico Imbriani, 

Fui sommamente addolorato della guerra mossavi da alcuni gio
vani ardenti che hanno frainteso il vostro vero concetto. E' inu
tile che io vi dica che sono pieno di ammirazione e d'affetto per 
un uomo che ha consacrato la sua vita ad una santissima idea. 
Non dubito punt? che tutti i buoni patrioti vi renderanno un 
giorno giustizia ; sono però certo che le ingiuste accuse non vi 
rimuoveranno giammai dai vostri forti propositi. 

Lessi il vostro programma e mi piacque, perchè scritto in senso 
- repubblicano e sociale. Null'altro per ora; badate bene questa 

lettera non è destinata alla pubblicità perchè non vorrei risusci
tare le discussioni fra il Ribelle e l'Irredenta. Tanti saluti alla 
vostra Signora ed abbiatevi un' affettuosissima stretta di mano 
dal vostro 

Federico Campanella 
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LE DIFFICOLTA' DA SUPERARE. 

Verona, 28 marzo '80 

Ali' egregio Ci!ladino il1atteo Renato Imbriani 

Ahimè ! il vostro scuotiamoci! trova finora eco debole nei petti 
italiani. Almeno qui a Verona (ove pur si dovrebbe sentire l'im
minente pericolo e la necessità di prepararci , trovandoci esposti 
in prima linea) si persiste invece a dormire sonni neghittosi. Voi 
mi eccitavate a trasmettervi i nomi dei componenti il Comitato 
per le Alpi Retiche ! ! l Amara ironia ... persino quelle indirette 
trattative preliminari iniziate nello scorso anno coi capi della So
cietà dei Reduci a nulla condussero. Si sperava, come in allora 
vi scrissi potersi procurare un mezzo eventuale di azione, pro
movendo l'istituzione di una società pel Tiro a Segno gratuito, 
quale esiste in Brescia ed in altre città. Si tenne infatti un'adu
nanza e si nominò una Commissione per redigere lo Statuto ; e 
poi. .. nessuno ha più fiatato. Lo Zoppi , presidente della Società 
dei Reduci, il Farina, segretario e lo Scrinzi patriota trentino 
qui dt>miciliato, che hanno più intime relazioni con quei tre, uno 
dei quali è il Rrnzi Tessari caporione dei nostri progressisti fu

rono da me interrogati in proposito, e mi dissero che si rimise 
ogni cosa alle calende greche. Se tanto mi dà tanto, giudicate 
ora voi quale prospettiva ci sia per formare un Comitato irre
dentista! Insomma io devo . concludere essere Verona l' ultima 
città su cui si possa fare assegnamento . Il sentimento che pre
domina è la paura dell'Austria, e il desiderio di evitare una 
guerra a costo d'ogni vigliaccheria. Si ritiene generalmente che 
le nostre fortificazioni, lasciate com1t erano sotto l'Austria, gio
vino all ' inimico, e che l' Italia, male in arnese in fatto di Go
verno (esercito e Finanza) andrebbe incontro ad un disastro se 
dovesse battersi. Non si vuole comprendere , che, se l ' eccessiva 
baldanza è nociva (valga l'esempio della Francia nel '70) non 
meno nociva è la soverchia sfiducia, e che: chi pecora si fa il lupo 
la mangia . Se c'è del marcio-e ce ne è purtroppo[- in Italia prov
vedersi alacremente a curarlo, e non si creda che sia immune la 
grifagna nostra vicina, spauracchio per bimbi. Quanto a me con
divido pienamente le idee del vostro corrispondente da Vienna : 
« l 'Austria ci vuole umiliati, impotenti, e poscia ci darà addosso, 
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perchè non saravvi vigliaccheria, per quanto incredibile da parte 
del governo Italiano, che valga a scongiurare questo avvenimento>, 
Pazienza ancora: se al timone dello Stato si trovassero i Visconti
Venosta ed i Lanza ! Ma esser giunti a tale con animosi patriotti 
quali furono un giorno i Cairoti e i Miceli! Lo spettacolo è pur 
doloroso ! Capisco perfettamente che il ministro, costretto spesso 
a simulare per riguardi diplomatici, non può usare il franco lin
guaggio del tribuno. Ma tutto ha il suo limite, e non dice poi 
nemmeno al Ministro far getto della dignita nazionale, special
mente di fronte al nemico, il quale conoscendo gli ante~edenti, 
sogghigna alla enorme tradizione , e considera mPnzogne dettate 
dalla debolezza, le officiali dichiarazioni di amicizia se non sono 
appoggiate da positive garanzie. Vienna, rappatumatasi con l'an
tica rivale berlinese, esige cioè che l'Italia pecorilmente s'interzi 
all ' Alleanza dei due lupi teutonici perchè l ' Austria possa in 
Oriente debellare la Russia e spingersi fino al mar Egeo, mentre 
la Germania prussificata si annetterebbe territori polacchi sulla 
Vistola e qualche altro brandello francese al di la del Reno con
dito in salsa di miliardi. L'uomo, che nel s11ttembre del '70 ri
calcl contro l 'occupazione di Roma consiglia oggi quell'osceno 
vassallaggio ali' Italia, preferendo la verga austro-prussiana al
i ' amplesso fraterno della Francia consolidatasi in Repubblica, al 
sicuro per ora da ogni conato di ristorazione napoleonica o regia. 

Ed egli operata una volta la sua conversione da mazziniano in 
cortigiano del due dicembre, è perfettamente logico . Ligio al me
todo di lambir la mano a coronato protettore vede, sul Danubio 
e sulla Sprea ciò che più non trova sulla Senna. 

PREMUNIRSI CONTRO 
LE PROVOCAZIONI. 

Un Benedetto Cairoli potrebbe egli mai prostitursi con siffatta 
politica non soltanto iniqua ma balorda, perchè neppure il mise
rabile regalo del Trentino (che del resto verrebbe superbamente 
negato) compenserebbe il minacciato predominio dell'Austria nella 
penisola balcanica ? Gli interessi della Monarchia costituzionale 
in Italia sono per ora troppo identificati con quelli della Nazione, 
perchè le meschine apprensioni dinastiche d'un regio Ministro sof
fi.chino intieramente lo slancio magnanimo del patriota democra
tico. Re Umberto, non ne dubito, sarebbe il primo a sprezzarle, 
convinto di oltraggiare , nel caso contrario, la memoria di suo 
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padre. Dunque (a meno che nelle nuove elezioni una maggioranza 
di destra richiami al potere Visconti-Venosta e precipiti ad incal
colabili disastri il paese) è impossibile ali' Italia interzarsi nella 
Alleanza Austro-prussiana , e stornar quindi il pericolo che da 
quella parte la minaccia. Le frasi inzuccherate di pace e d'ami
cizia con tutti , a lungo andare insospettiscono chi può esserci 
amico, senza scemare la diffidenza e il rancore di chi necessaria
mente ci è nemico . La tanto decantata libertà di azione, diventa a 
lungo andare inazione ed isolamento. E non ci saranno fra noi 
uomini di Stato capaci di comprendere tali verita elementari, e 
di attivare una politica conforme alle medesime? Il militare opu
scolo profetico (crepi l'astrologo!) recentemente pubblicato a Ber -
lino, in cui si predice che gl' italiani - scendendo in campo dopo 
sconfitta la Russia e la Francia - saranno a lor volta separata
mente battuti e costretti a restituire il Veneto all'Austria, avrebbe 
pur dovuto disuggillare gli occhi ai più ciechi. Ed avvertasi che, 
se il conflitto principale tardasse di troppo, l'Austria, che ci fa 
gia il viso dell'armi, potrebbe benissimo attraverso la doppia brec
cia della nostra frontiera mandare giù le sue orda a cominciare 
il ballo in Italia per metterla in anticipazione fuori di combatti
mento. Mentre dunque urge tanto il vìdeant consules, si persisterà 
in Roma a cullarsi nel dolce far niente d'eunuco aspettare , an
zicchè con virile risolutezza afferrare il solo decoroso e savio par
tito, quello dell' alleanza francese consigliata dal Bovio? Non si 
tratta gia di provocare guerra intempestiva, ma di premunirsi con
tro l'altrui provocazione, nè posso credere che si troverebbe ru
luttante la Francia minacciata pur essa e bramosa di rivincita. Ed 
altra scelta fuorchè di associarvisi non resterebbe certo alla Rus
sia prevalendo di troppo su qualunque amicizia penmnale d'im
peratori e diplomatici dispetto per la rifiutata estradizione dello 
Hartamann, l'acuto antagonismo di razza fra Slavi e tedeschi. 

LE FORZE CENTRIFUGHE. 

E' bensi vero che la Russia, oppressa dal dispotismo e minata da 
bestiali furori anarchici, attraversa una crisi tremenda; ma quel 
governo non tarderà a riconoscere l'urgente necessita di scongi u 
rare con istituzioni liberali il nichidismo, come altresi l'opportu
nità di largire autonomia alla Polonia per procedere all' unisono 
con le occidentali alleate contro la frappista lega austriaca - ger
manica. E in tal caso non parmi siavi gran fatto a temere del-
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l'esito di una guerra, specialmente se nelle prossime elezioni in 
Inghilterra i liberali riuscissero a sbalzare il Ministero Tory , il 
il quale peri anche rimanendo al potere, non trasformerebbe certo 
le sue simpatie in effettivo intervento militare a favore di Vienna 
e Berlino. Quanto alla Rumenia non credo (in onta alle recenti 
dicerie del resto smentite) che la futile esca d'un titolo regio, la 
parentela del Principe ed il rancore contro la Russia per il brano 
di Bessarabbia retrocesso verso abbondante compenso, spingeranno 
nel campo tedesco quel paese latino, che avendo pur esso terre 
irredente a liberare dal giogo austriaco , preferirà far causa co
mune con gli altri popoli della penisola Balcanica, Iugoslavi, Al
banesi e Greéi tutti seriamente minacciati dall'Austria, la quale 
padrona già della Bosnia, mira a Salonicco. Riflettasi inoltre alle 
forze centrifughe che da per tutto sconnettono l'impero mosaico 
della cosi detta Cisleitania ed in Ungheria (ove la Kossuthiana 
estrema sinistra sempre più guadagna terrena;) si ponderino le dif
ficoltà interne della prepotente Germania e l'odio scandinavo con
tro essa per lo Schleswig; e non sarà difficile persuadersi che la 
cooperazione italiana assicurerebbe la vittoria alle armi franco
russe. Basta saper in tempo decidersi a stipular bene i patti (da 
principio naturalmente segreti) che sarebbero un di presso i se
guenti: 

LA PENISOLA BALCANICA. 

r. Cessando interamente il dominio turco in Europa di
videre la penisola Balcanica fra stati nazionali autonomi. A) Co
stantinopoli col territorio, città libera neutrale sotto il protetto
rato delle grandi potenze; b) la attuale (ingrandita con la Buco
vina austriaca ed eventualmente con qualche lembo di Transilva
nia e Banano) regno indipendente; c) la Bulgaria attuale regno 
indipendente; d) l'attuale Rumenia orientale, pure innalzata a re· 
gno sotto il nome di Tracia, ingrandita con Adrianopoli ed altre 
terre finitime tenendo calcolo dei legittimi interessi della nazio
nalità greca; e, f, g) Bosnia Erzegovina sia costituita in princi
pato autonomo, sia divisa fra la Serbia innalzata a Regno ed il 
Montenegro; h) l' Albania, o principato autonomo od unita alla 
Grecia, e la Grecia ingrandita coli' Epiro, Tessalia, parte di Ma
cedonia, Creta ecc . 
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Per la tutela delle nazionalità 

DALMAZIA E RA
GUSA AUTONOME. 

2 . - Disposizioni relative ai paesi della Monarchia austro-un
garica trattandosi di guerra a fondo e soluzione radicale: a) ~a
lizia ricongiunta la Polonia, la quale riacquisterebbe, inoltre, parte 
dei territuri polacchi ora occupati dalla Prussia, ed otterrebbe la 
propria autonomia conservando un nesso d' unio11e personale e 
federativa con la Russia. Eventuali provvedimenti per la nazk
nalità Rutena da convenirsi: b) Bucovina (c . s., ricongiunta alla 
Rumenia): e) Boemia con la Moravia (ed eventualmente con la 
Slesia austria ;a) costituita in Regno o affatto indipendente e neutro , 
od unito federativamente con ciò che rimarrà dell'Austria: d) pro
vince strettamente tedesche, Austria Superiore ed Inferiore. Stiria 
(meno i distretti meridionali Sloveni) . Daringia (meno i distretti 
orientali sloveni). Tirolo settentrionale col Voralberg e Salisburgo, 
o formerebbero un p;ruppo speciale austriaco teèlesco in unione 
personale con la Boemia, Slovenia ed Ungheria, o verrebbero 
federativamente aggregate alla Germania in tutto o in parte (Vo
ralbergh, Tirolo settentrionale e Carinzia , per esempio , potreb
bero unirsi alla Svizzera, mentre l'Austria inferiore e la Stiria 
resterebbero unite alla Carniola come Stato slavo-tedesco indi
pendente : e) Carniola , formante uno Stato sloveno coi distretti 
meridionali della Stiria ed orientali della Carinzia sia indipen 
dente sia in unione personale con la Boemia, Austria tedesca ed 
Ungheria: f) Trentino, Gorizia, Trieste ed Istria (fino alle chiuse 
di Bressanone e all' Alpi Giulie) si annetterebbero all'Italia, mentre 
la parte più alta del Tirolo meridionale, ove prevale l'elemento 
tedesco, potrebbe formare un Cantone svizzero; g) Dalmazia e 
Ragusa italianissime, si costituirebbero in istato autonomo preferi
bilmente con forma repubblicana; lt) Ungheria o regno affatto in
dipendente o in unione personale con Bo.ernia , Austria tedesca 
e Slovenia. Provvedimenti per tutela delle nazionalità rumena 

e Jugoslava da convenirsi. 

ALSAZIA, NIZZA , CORSICA, 
MALTA, TRIPOLI E TUNISIA. 

3. - Retrocessione dell' Alsazia·Lorena alla Francia (a meno 
che non si preferisca allegare la tedesca Alsazia alla Svizzera) e 
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qualche altra rettificazione eventuale di confine alla sponda sm1-
11tra del Reno, coi debiti riguardi per la nazionalità tedesca. Ana
loghi riguardi si useranno nello stabilire il nuovo confine germanico 
verso la Polonia e la Danimarca. 

4 . - La questione accessoria d' una eventuale retrocessione 
totale o parziale del nizzardo all ' Italia resta riservata ad amiche
vole accordo separato fra l'Italia e la Francia . (Della Corsica, 
come pure del Canton Ticino e di Malta credo prematuro occuparsi 
non essendovi per ora colà che deboli aspirazioni di ricongiun
gersi alla Madre Patria . 

5. - Si provvederà poi con patti speciali agli interessi italiani 
in Africa (eventuale occupazione di Tripoli e della Tunisia , in 
tutto od in parte, ed equa compartecipazione al protettorato sul-
1' Egitto . 

6. - Gli eventuali cangiamenti territoriali in Europa dovreb
bero, naturalmente, essere sottoposti alla sanzione plebiscitaria, 
delle rispettive popolazioni. 

NON AGITAZIONE CHIASSOSA 
MA SERIA PROPAGANDA. 

Mi lusingo che tali idee sieno in complesso conformi alle vostre, 
e che riflettendo non troverete ostica neppure la variante relativa 
a Bressanone che sarebbe certo miglior difesa per noi quale Can
tone Svizzero. I vantaggi d'una zona neutra intermedia compen· 
serebbero, di gran lunga , la rinunzia ad alcune Valli bastarde, 
mentre l ' esagerata proposta della L ega Democratica implicherebbe 
(sono pienamente d 'accordo con voi) una vera offesa alla Patria. 
L 'essenziale si è che i nostri uomini di Stato cessassero dal con · 
fondere (come fa il Marselli ) i vantaggi che ci offre la piccola 
Svizzera federativa e pacifica , per trarne argomento fallace in 
favore dell'Austria conculcatrice aggressiva d'ogni nazionalità; e 
volessero invece persuadersi dell'urgente necessità di sbarazzarci 
dell'odioso vicinato . Voi strenui far.ieri dell'idea generosa, persi
stete intanto nel vostro cor:ppito. La verità guidata clai pochi fi. 
nirà per imporsi ai molti. Non agitazione chiassosa, ma seria pro
paganda ali' Interno e all'Estero, specialme1tte in Francia, ove le 
nostre aspirazioni su Trieste sono fortemente biasimate anche da 
persone liberalissime, (come ne provò una lettera testè giuntami 
di colà) perchè si ritiene insormontabile ogni ostacolo il divieto 
della Germania la quale (sfasciandosi l'Austria) vorrebbe assolu -
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tamente impadronirsene per avere uno sbocco sull' Adriatico. E 
questa usurpazione di terra e costa italiana, ove la Germania non 
può spingersi se n')n ischiacciando per via oltre due milioni di 
Slavi, sarebbero disposti a consenlirla i francesi i quali vagheg
giano la frontiera del Reno fino alla foce , vale a dire l'assorbi
mento di oltre 10 milioni tra tedeschi, fiamminghi ed olandesi! 
E fra gl ' Italiani medesimi si trovano le pecore rassegnate e ciò 
che più mi corruccia tra i nostri emigrati trentini quali recente
mente in Roma (come lo seppi per lettera) de-::isero di separare 
la causa del nostro Paese eia quella di Trieste per non compro
metterla. Io risposi cercando di mostrare la vanità di tale timore 

per la ragione semplicissima che l ' Austria di buon grado non 

cederà mai neppure il Trentino e che, dovendosi inevitabilmente 
ricorrere al cannone , gl' italiani , se riusciranno vincitori, pren
deranno con Trento anche Trieste senza incontrare maggiori dif
ficoltà , e conchiusi osservando che la colonia trentina (costitui
tasi ora sotto la presidenza dell'on. Baratieri) potrebbe benissimo 
(anche provvista di rappresentanza separata per gÌ' interessi spe
ciali dell 'emigrazione) cooperare pur sempre per gl 'interessi co
muni coi fratelli della Gi\llia e mantenere rapporti almeno segreti 
con la Società dell'Irredenta in vista di certe eventualità future. 
Ma prevedo che lo spirito moderantista fra essi predominante 
(hanno deciso di non fare opposizione al Governo , qualunque 
possa essere) renderà almeno per ora sordi ai piu virili eccita
menti quei nostri trentini impensieriti dai deplorevoli fatti che 
turbarono i funebri del venerabile vostro Presidente Generale 
Avezzana. 

A quei nostri trentini, ahimè ! incute paura il colore politico 
dei capi del vostro sodalizio , se bene il programma nettamente 
dichiari che si fa opera patriottica e non parti giana. Vi prego 
comunicarmi sui vari punti da me tratteggiati il vostro modo di 
vedere, e gradite intanto il mio fraterno saluto. 

Dottor Scipione Salvotti. 
Via S. Paolo , 31 

Genova 14 Maggio 1880 

Carissimo Imbriani, per la posta vi man do un primo pacco di 
circolari schede del nostro nuovo giornale che speriamo avrà l' a-
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desione vostra e più che importa qualche lavoro vostro; racco
mandatelo agli amici. 

Tutto vostro S. Canzio 

La Circolare diceva : Cittadino non credemmo inutile crescere 
in un gregario la schiera valente , promuovendo in Genova _ 
della dei primi martiri offerti dal secolo decimonono alla libertà _ 
la pubblicazione di un nuovo giornale che della libertà italiana 
prenderà nome e programma. 

LA LIBERTA' ITALIANA. 

La libertà Italiana propugnerà nella loro interezza i principii 
che sono l ' onore e la forza della democrazia: libertà - · ugua· 
glianza - sovranità popolare , e se la fede è comunicativa -
noi non dubitiamo che la democrazia non tarderà a riconoscere 
in coloro cui ne affidammo la redazione , uomini non indegni di 
portare - nella grande competizione dell' avvenire - gli sten
dardi del popolo. Questo giornale noi fondiamo con quella stessa 
tenacia di propositi · con cui il pioniere pianta nella terra deserta 
il vessillo cui tosto sorgeranno intorno il villaggio, la citta . Que
sto giornale noi gettiamo in mezzo allo scetticismo che invade -al 
cinismo che si ostenta - alle cupidigie che avviliscono - alla 
calunnia che si appiatta mentre improvviso sb uca fuori il tradi
mento - perchè faccia sentire una parola alta e generosa che 
suoni fede nella onestà - nel senno - nella civile fortezza del 
popolo ; - per~hè mostri che ci batte il cuore alla soavità degli 
affetti e più ancora che del diritto siamo pensosi di un'altra au
gusta cosa - il dovere ... 

Chi vuole la Patria libera e grande, chi vuole l'Italia si armi 
e del Monte che la fascia i. - medita ancora le dolorose pazienze 
che i lunghi plebisciti imposero agli Italiani ; ma contro i vili 
che agli uomini altra virtù non consentono 0he quello del so
miero - noi vogliamo che la pazienza nostra sia la pazienza 
forte di chi attende ma affretta il suo ~iorno - preparando alla 
patria cuori e braccia pari agli imminenti destini. Ora è per questo 
come per ogni altro svolgimento del programma che si venne fin 
qui dichiarando - gli scrittori della « Libertà italiana i. sapranno 
convincere il paese che i discepoli di Mazzini ed i soldati di Ga · 
ribaldi hanno in cima di ogni loro pensiero - l' Italia. 

Genova 5 Maggio r88o. 
Per i promotori S. Canzio 
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" La frontiera aperta ,, 

FRANCESCO CRISPI 
E LA POLITICA ESTERA 

Il numero 3 del Bollettino del 25 maggio 1880 pubbli• 
cava questo trafiletto di lmbriani: 

Nel Bollettino n. 2 parlando della discussione sulla 
politica estera avvenuta nella Camera dei deputati, di
cemmo: « Solo Crispi, fuori dell'estrema sinistra, ha pro· 

nunziato un discorso, che pur rivelando me ate di uomo 
di stato, non soffocava i palpiti del patriota•, Francesco 
Crispi · chiuse la discussione, in cui egli aveva negato 1 a 
sua fiducia al ministero Cairoli - sdegnò votare ed uscl 
dall'aula parlamentare mentre la folla destra e sinistra 
correva all'urne. - Nel comizio elettorale tenuto in Na
poli il 15 maggio corrente-e sul quale facciamo a meno di 
manifestare i nostri giudizi - il Crispi posò nettamente 
la questione della politica estera, la sviluppò concisamente 
e con l'eloquenza del vero,- Ci piace riconoscere ciò poi
chè in alcuni robusti concetti si rivela la fibra dell'uomo (1) 
- e ci piace ripetere le sue parole sull'argomento . 

... Ed all 'estero? Umiliati a Berlino ( applausi frago
rosi) come l'ultimo popolo d'Europa, come se non fossimo 
una grande Nazione di 28 milioni, noi ne siamo usciti 
con le beffe e lo scorno. Ed oggi, derisi dalla Turchia, 
non curati dalle potenze d'Europa centrale, e minacciati 
dall'Austria I (Applausi; voci: Ci hanno avviliti a Trieste!) 

Signori, costoro che non hanno avuto una politica vi
rile e sicura; costoro, che all'estero ci hanno gettati nel
l'umiliazione per due anni hanno abbandonato l' opera 
alla difesa nazionale, lasciandoci la frontiera aperta. Ogni 
italiano, quando la sera va a letto sa che le porte d'Italia, 
le porto di casa, sono :iporte allo stran iero , il quale può 

(1) Imbriani non era uomo di facile lode o_ false ~d.ulazi~n_i,_ m~ 
valutava con giustizia l'atteggiamento degh uomm1 politici d1 
di grande importanza. 
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invadere il nostro paese. Ebbene coloro che han prodotto 
tanto danno, non possono rimanere al governo. 

GIUSEPPE ZANARDELLI 

Si è alla vigilia delle elezioni e Giuseppe Zanardellì, 
a Gardone pronunzia il suo discorso elettorale! Imbriani 
cosi comentava! 

cHa mai G. Zanardelli impugnato il fucile per la Patria? 
Ha preso mai parte a quelle proteste magnanime contro 
l'Austria che la generosa sua terra ha inciso a lettere di 
sangue nel libro immortale delle glorie d'Italia? E' mai 
stato proscritto'? Contro questo gran patriotta, pronunziò 
mai lo straniero condanna di morte, di galera, di prigio
nia'? Oh, no. Repubblicaueggiando sempre, ma comoda
mente, ha vissuto tranquillamente sotto il dominio au
striaco e quando la sua terra natia venne redenta, senza 
che egli contribuisse alla redenzione, è entrato in pada
ruento, è diventato ministro; l'incenso e i galloni l'hanno 
inebbriato ed abbagliato ... 

•Chi non rammenta le sue parole pronunziate alla Ca
mera nel dicembre del 1878, allorquando dopo svolte le 
famose teoriche sul reprimere o prevenire, egli pur cer
cando di arrampicarsi alla scala del potere che gli si an
dava sottraendo precipitosa - ammetteva seria la situa
zione ed affermava che avrebbe chieste misure e leggi ec• 
cezionali e le avrebbe applicate inesorabilmente. Ora la 
politica estera gli potrebbe essere di ostacolo ed inneg-
gia all'Austria e nega la Patria. · 

•Noi ben ricordiamo le sue parole pronunziate ad Iseo 
contro l'Italia irredenta, senza ritegno di fronte a quella 
Prealpe Italica occupata dallo straniero e nel momento 

· stesso in cui già per le valli retiche, ci giungeva l'eco 
dei nuovi insulti che esso ci andava lanciando I 

cOra ecco che a Gardone egli cosi si esprime: - lo 
non saprei trovare parola tanta acerba da corrispondere 
completamente al mio pensiero, come pensiero di ripro
vazione contro la vana opera di coloro ohe vorrebbero 
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mettersi a ritroso (?) al sentimento così seriamente paci
fico dell'intera nazione. 

« Io stimai quindi plausibilissime le franche parole pro
nunziate alla Camera dal Presidente del Consio-lo allorchè 
dichiarò che avrebbe vietato r isolutamente og:i atto, ogni 
preparazione di atto, che possa turbare i rapporti con 
l'Austria>. 

E soggiunge che egli « non ha mai saputo ammetter, nè 
tampoco comprendere una dottrina che ebbe nella Camera 
italiana numerosi fautori, la dottrina della cosl detta ini, 
ziativa individuale > . 

Infine conchiude: ~ Vogliamo l'amicizia schietta e cor• 
diale con gli esteri stati e l 'impedimento di ogni più lieve 
attentato al dritto e al territorio altrui 11 » 

Imbriani chiosava: Non aggiungiamo verbo. Richia
miamo l'attenzione sulla form ale condanna delle iniziative 
individuali - il che equivale alla negazione del progresso 
di ogni civile pensiero - e sul formale riconoscimento dei 
dritti dell'Austria su terre italiane. Ciò non rivela, certo, 
nè il senno dell'uomo nè la coscienza del patriotta. 

L'ACCUSA DEL " FIERAMOSCA ,,. 

e Solamente chiediamo un chiarimento. Un giornale di 
Napoli, Il Fieramosca, nel luglio 1878 affermava un fatto, 
che se vero, ci spiega tutto il passato, il presente e l 'av
venire dell'Uomo. Affermava adunque il giornale, che nel 
1848 G. Zanardelli in un caffè di Brescia, aveva presi e 
sublto degli schiaffi da un ufficiale dell ' esercito sardo, 
perchè ment,re dichiarava che egli come repubblicano non 
poteva difendere la Patria combattendo sotto la bandiera 
regia - sempre comoda teorica - lanciava insulti ai no• 
stri valorosi soldati , che combattevano e morivano per 

l'Italia! » J1A , 
E Roberto Mirabelli dettava un vibrante manifesto che j f 1/1. '1A, ---~-== riprodotto dal Bollettino del 25 maggio 1880 veniva inviato 

in migliaia di esemplari a tutte le sezioni del Comitato 
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in pro dell'Italia Irredenta e a tutti i ~c,àalizi patriottiei. 
Il manifesto dicevà che le vicenàe varie del sentimento 

nazionale face"\'ano ni1scere una impressione che stringeva 
l'anima sciolto da ogni predilezione di parte. Quando il 
paese - aggiungeva - era diviso in tanti piccoli state
relli, e la tirannide opprimeva, certo lo sgomento non ào
minava gli spiriti italiani. I tempi erano foschi, ma vive 
le speranze, e tenace l'intento di costituire la Patria. I 
soldati piemontesi, dopo awre combattuto contro l'Austria 
per l'indipendenza éi'Italia, salpavano il 21 aprile 1855 da 
Genova per la Crimea. Cavour parlava alto a Parigi e Vit• 
torio Emmanuele potè, poi, dire con civile fierezza « Per 
la prima volta in un Consesso Europeo gli interessi del
l'Italia furono propugnati da potenze italiane. 

« Spinto da profonda fede nei fati della Patria, nella 
seconda Sessione della VI legislatura, incitava dicendo: 
• Andiamo risoluti incontro alle eventualità dell'avvenire. 
Quest' avvenire sarà felice , riposando la nostra politica 
sulla giustizia, sull'amore della libertà e della Patria ». 
E poi : e Questa condizione non è scevra di pericoli, 
giacchè, nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo in• 
scusabili al grido di dolore cho da tante parti d'Italia si 

J leva verso di noi " . 
Cosi parlava, nel 1859 il capo di un piccolo stato: il 

Piemonte. Egli era l'eco di tutto il rigo gllo nazionale, àel 
sentimento di un popolo , stanco di tollera.re il giogo stra
niero. E l' ardimento non fu , al certo sterile. Questo JIO· 
polo che ha dominato il mondo, fece meravigliare l'Europa 
di sè, del suo valore. Ognuno ricordò le antiche traàizioni. 
E l'Austria, dinanzi al cospetto dei paesi civ ili , si ritrasse 
il 10 maggio e il 30 - anniversario IX della battaglia ài 
Goito - il 24 giugno, sono date che rammem orano la no
st-ra gagliardia - dalle sponde della Sesia e del Po alle 
rive del Garda e del Mincio - Montebello, P11lestro, Vin· 
zaglio, Casalino, San Martino. Oggi - deplorava Mirabelli 
con sentita contrarietà-quel senti mento si è affievolito 
e si è affievolito perché si ripete troppo spesso che l'Italia 
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" Per consenso di liberi o per valore,, 

è libera ed una , è libera e e ompleta. Ciò è un inganno 
comune a molti. Non è esatto che la patria, dopo l'acqui
sto di Venezia, potesse dirsi libera alfine da ogni servitù. 
Quest'oblio di una parte del tenitorio italiano, che sospira 
la redenzione ... e cosi necessaria per la sicurezza dello 
Stato - stringe il cuore e sorprende. 

« L'Italia non si sente essere tutta se stessa - come 
disse il De Meis: essa non è solo Piemonte, Lombardia, 
Romagna e Toscana, e Umbria, e Sicilia; è anche Lazio, ~ 
anche Corsica, anche Ticino, anche Trentino, anche Istria, 
e vuol essere anche questo; e la sua funzione come stato 
non è soltanto di conservarsi , come ora è, ma di farsi 
intiera: (Trieste, Trento, Dalmazia, Corsica, Nizza). - E 
altrove : « Lo stato moderno si sente un tutto concreto, 
determinato in sè, limitato; e vuol essere questo tutto, vuol 
raggiungere il limite di sè, vuol essere l'intiero suo essere; 
non quello che già è soltanto, ma quello che non è anco~ 
ra, e deve essere >. 

Dunque lmbriani - come risulta dalle pagine prece
denti, e Roberto Mirabelli come risulta dai suoi scritti, 
si occuparono con competenza, con coscienza, con calore 
e con coraggio delle terre che in parte abbiamo riven
dicate e in parte al più presto riprenderemo per < con
senso di liberi » o per il valore del volontarismo ita
liano (1). 

(1) Come fa dunque l' illustre Presidente della Biblioteca« Giu
seppe Mazzini > di Genova. Ludovico Eretti a dire che le ragioni 
geografiche e storiche della Dalmazia « sono un pò dubbie»; co
me fa a dire che la Dalmazia non fu ma-i nel « credo > degli an
tichi patrioti tanto che « non ne parla neppure il Petrarca ! > -
Ma perchè - scusi - doveva parlarne Petrarca? Legga il Eretti, { 
in questo volume il capitolo sulla Dalmazia da pag. 81 a pag. 91 1 
e vedrà che lmbriani, il « glorioso ferito quindicenne di Castel
morone » si interessò e non poco dei dalmati e della Dalmazia. 
La sua voce si può ancora sentire - incisa in un disco di gram
mofono - ripetere: « Dite ai dalmati ecc. (pag . 81 di questo 

volume). \ ,(:.',J 
Il Eretti si compiace riferire che nel ' 19 Giov nni Prezzolini (}_, V\ 
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SOVRANITA' POPOLARE 
ENERGIA E FEDE. 

Firenze 18 Giugno 'So. 

Egregi cittadini, mi associo alla vostra autorevole voce per affer
mare ancora una volta il principio inconcusso della sovranità po
polare e l'assoluta necessità di rivendicarne al popolo l' esercizio , 
che gli fu tolto iniquamente. Ma la, voce del popolo , tuttocchè 

pubblicò un opuscolo per dimostrare graziosamente che la Dal
mazia non ci appartiene e che n,~ssuno lo ha confutato . E chi 
poteva darsi questa premura quando quello che scriveva il Prez
zolini era stato largamente detto, ridetto , oppugnato, i_llustrato , 
confutato , molto tempo prima che Prezzolini avesse ripetute le 
vane disquisizioni sulle osservazioni dell 'Ascoli , del Villari, del 
Samminiatelli, del Tamaro ecc. ecc.? (Legga il Eretti nel volume 
postumo di R. Mirabelli « Dalla Libia a Vittorio Veneto et ultra ,. 
ed. Albrighi e Segati, i Capitoli : Il Dritto d' Italia nella Società 
delle Nazioni pag. 455 . Nessun baratto come al 1860 pag. 473; 

' 

"La tradizione della italianità nella Dalmazia ,, pag. 478; " Ul
timi squilli sulla Dalmazia,, pag 486; " Cavour e la D1lmazia,, 
pag. 493; legga nel " I<.oma ,. e nell ' "Italia d'Oggi., gli articoli 
pubblicati durante e dopo la guerra e si convincera che Prezzo. 
lini non ha approfondi te le sue ricerche. 

Il Eret ti, mi permetta la franch ezza, ha torto di scrivere, poi, 
che oggi " qualunque accenno ad ingrandimenti territoriali , anche 
se " geograficamente e storicamente plausibili ,, , egli li giudica 
assolutamente inopportuni e dannosi ,, . Perchè?-11 Eretti è un am
miratore di G . Bovio e ricorderà che Bovio scriveva: " nessuno 
ha il dritto di " rinunziare a quelle terre che ci appartengono . 
Sulla bestemmia peserebbe la storia , , . 

Il Eretti - che io stimo ed ammiro come un Maestro -- cade 
in un grosso equivoco quando nel ' ' Lavoro,, di Genova scrive 
che '' la Dalmazia non si considerò mai parte integrante della 
Italia, e che quando il poeta dalmata Arturo Colautti inalberò 
il vessillo della italianita dalmatica. nel 1882, e venne a Napoli 
provocò i fulmini di Matteo Renato Im briani e si battè in duello 
con lui ,, Vero il duello, ma non fu per la Dalmazia, sibbene per 
la impresa Africana (che nulla ha che vedere con la con l' im
presa Libica). 

In quel tempo Imbriani era a S. Martino Valle Caudina , per 
prescrizione medica, e i suoi amici Sorgente Garibaldi , Eugenio 
Guarino , Roberto Mirabelli , Pietro Pansini reclamarono la sua 
presenza in Napoli per concordare una risposta agli attacchi che 
il Colautti muoveva al partito repubblicano perchè avversava la 
sua non sentita campagna pro continente nero. E lmbriani venne 
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onnipotente, riuscirebbe sterile frastuono d ' un giorno che il vento 
disperde , se dai comizi popolari di tutta Itali a non sorgesse il 
pensiero di fondare una vastissima Associazione , che si proponga 
di mantenere in tutto lo Stato insistente ed energica l'agitazione, 
finchè non siasi raggiunto lo scopo, e dichiari ris0lutamente che 
in avvenire non si pagheranno le imposte se non votate da rap
presentanti eletti dal voto universale . A tale effetto ogni comizio 
nominerebbe una commissione per l' esecuzione delle sue delibe
razioni , e poi le commissioni tutte si adunerebbero e s'intendereb
bero per gettare le basi dell'anzidetta associazione. 

Questo a me sembra un mezzo pratico per arrivare ad una con
clusione soddisfacente; e~ in questo 8enso già scrissi ai Comitati 
promotori dei comizi di Genova , Ancona, Livorno , Como etc. 
che mi chiesero la mia adesione . Vi saluto fraternamente . 

Feden·co Campanella 

IL PATRIOTTISMO DEL CILENTO. 

Capaccio 31 Agosto 'So 

Illustrissimo Amico, A codesto Comitato segreto di azione che 
raccomanda energia fate sentire che la energia e la fede furono 
sempre con noi. Il Cilento non è stato mai secondo ad alcun 'altra 
Regione d'Italia in fatto di P,atriottismo e principio politico; ar
mati fino ai denti aspettiamo con impazienza il vostro segnale per 

a Napoli e pubblicò una vivace lettera, che provocò il duello, nel (. 
quale il Colautti, benchè ferito al capo, volle stringere la mano / 
al leale e onesto avversario. 

La gratitudine di ArturOColautti per Imbriani , difensore della 
libertà dei dalmati, fu tale che in occasione della morte del grande 
irredentista scrisse un articolo necrologico, giudicato dalle mag
giori personalità. fra i migliori pubblicati in quella luttuosa cir
cosfanza . 

Riassumendo : dopo la larga, dotta , minuziosa, elaborata , fe
lice dimostrazione fatta da R. Mirabelli sulle ragioni storiche, 
geografiche , geologiche, orografiche, morfologiche, e dopo il Tra
tato di Londra non resta che : o avere " spontaneamente ,, dalla 
Jugoslavia ci6 che ci spetta, (cosa assurda) o provocare una "re
visione ,, onesta o p?endercelo. Nessuno vuole la guerra e tutti 
abbiamo il dovere di adoperarci a preparare una pace vera e du
revole; ma ci crede il Eretti sul serio alla pace universale e per
petua ? Poteva crederci in perfetta buonafede - ed è morto - il 
povero Luigi Carnevale , ma Ludovico Eretti ci crede per 
davvero? 
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correre preparati e fieri come leoni innanzi · al petto o alle spalle 
dell'austriaco per aggiustare i vecchi e nuovi conti. 

Mi premurate di acquistare un fucile Veterly con cento cartucce 
per non lasciarci cogliere impreparati. Non temete, quanto a ciò, 
il fucile e le cariche sono con me pronte da più tempo. Vorrei 
che la istruzione di quell'arma potesse farsi a chi non la conosce . 
Si pensi su ciò si-riamente perchè il coraggio dell'uomo si perde 
innanzi alla velocità dei tiri che faranno quelle armi in mano a 
qualunque carognone ! Vi paie? Vivete sano e tenetemi sempre 

Vostro· affezionatissimo 
Enrico Granata 

LA FEBBRILE PREPARAZIONE. 

Udine I2 settembre '80 

Egregio amico, 

presa cognizione della vostra confidenziale del 
15 agosto ho creduto bene <li visitare parecchi punti del Friuli 
per vedere e luoghi e amici. E ieri finalmente ho avuto un lungo 
abboccamento col Marguttini e gli altri due amici che voi co
noscete. 

Convinti che lo svolgimento della quistione d' Oriente debba 
fornirci l'occasione da noi desiderata, non tanto per affermazione 
di dritti su quel lembo di terra italiana che è l' Istria , quanto 
per ispingere e Paese e Governo in una via politica generosa e 
veramente nazionale, siamo venuti in questi accordi. - I. Che sia 
d'uopo sin da ora pensare ai preparativi di azione. - II. Che 
varii e staccati sieno i depositi d'armi, in luoghi più vicini che 
sia possibile al confine e presso amici fidatissimi ; - luoghi ed 
a miei che vennero fissati ieri in buona parte, e dei quali vi da
ranno comunicazione gli amici di Udine. - III. Che intanto si 
promuovano oltre Isonzo e specialmente a Trieste ed Istria, di
mostrazioni serie per tener sempre vivo il sentimento Nazionale. 
IV. Che per l'Unità d' indirizzo e di azione e, dirò anche per 
maggior guarentigia del secreto, pur lasciando libero l' altro Co· 
mitato di adoperarsi a suo rnodE> nell'interesse della causa comune, 

il deposito delle armi e la corrispondenza coi patriotti di Trieste 
e dell'Istria sieno affidati ad un solo Comitato, che è quello di 
M arguttini, salvo a fondersi, o a giovarsi a vicenda, quando ve
nisse il momento opportuno . 
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Anch' io ho trovato buona volontà e caratteri tenaci ed arditi 
se bene temprati da prudenza e moderazione; vi avverto però che 
difettano quasi affatto di mezzi pecuniari, e che, incominciato il 
trasporto d'armi, bisognerà venir loro in soccorso. 

Sui particolari , come vi dissi , vi scriveranno essi medesimi. 
Fra giorni io partirò da Udine; avviandomi a piccole tappe verso 
la Lombardia. Avendomi a scrivere indirizzate pure a Lodi; cl ,è 
io mi farò venire le lettere ovunque mi trovi. 

Un saluto fraterno ed un abbraccio. 

Dev.mo Antonio Coiz 

SEGNI CONVENZIONALI. 

Udine t.8 ottobre '80 

Ottimo amico mio, 

abbiamo preso debita notizia di quanto gen
tilmente ci comunichi con la carissima tua r9 corrente - non 
dubitare punto che ci atterremo alle tue istruzioni -- finora qui 
non si ha alcun sentore dell'atto infame - già avvisammo tutti 
gli amici - abbi la bontà di far pervenire al più presto possibile 
agli amici Checco e Carlo i segni convenzionali coi quali saranno 
controdistinti i tuoi scritti e quelli della Società . Ti preghiamo 
inoltre di far pubblicare sui giornali del Regno che da fonte si
curissima foste informati della falsificazione dei. . . , che di ciò ren
dete avvisati tutti gli amici interessati nella Impresa onde stiano 
sul guardi a voi - da uno di quei giornali noi torremo tale no
tizia e la faremo ripubblicare sul nostro locale periodico. 

Al tuo post-scriptum: il nostro silenzio non ti accuori - non 
siamo inerti - dal r . gennaio ad oggi contansi nelle carceri 7 7 
dei nostri amici condannati per avere onestamente operato in pro 
della causa nostra - oltre a quei poveri trovansi pure in prigione 
una ventina di altri amici imputati per lo stesso titolo. - Pel 
resto attendiamo ansiosi gli opportuni eventi. 

Ciao, mio amatissimo , ti bacio fraternamente 

Mario 

Ti prego darmi uno o due indirizzi sicuri per poterti telegra
fare - addio di uuovo. 
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LA LAPIDE DI BEZZECCA 

Milano 6 novembre '80 . 

Egregio Cittadino, 

Ricevuto il vostro telegramma che mi annunziava l'onore fat
tomi da codesto Comitato di commettere la rappresentanza in me
moria di Mentana a me e unitamente ai d stinti e benemeriti pa
trioti Bertani, Missori, Marcora e Bezzi, mi affrettai a darne con
tezza al Comitato Direttivo per I' inaugurazione del Monumento. 
Sebbene le solite meticolosità governative condivise pur anco da 
alcuni capi della democrazia a soverchio opportunismo ossequenti, 
abbiano impedito che in tale solenne circostanza sventolassero le 
abbrunate bandiere di Trento e Trieste, pur nei limiti del possi
bile fu effettuata la dimostrazione. I trentini qui residenti elessero 
per assistere ali' inaugurazione del monumento tre loro rappresen
tanti i quali vi si recarono con me , portando all'occhiello unna
stro tricolore abbrunato, e la scritta Trento , mentre a migliaia di 
esemplari veniva distribuito il sonetto che le spedisco . E dal canto 
loro i fratelli delle Giulie facevano ai piedi del monumento de
porre una emblematica ghirlanda. Il giorno 5 poi come rileverete 
dall'accluso brano del Giornale La Lombardia una deputazione 
trentina aveva l'onore di presentare ali' eroico vegliardo un indi
rizzo che verrà in seguito riprodotto su pergamena dal valentis
simo artista Comm. Spelluzzi. L'entusiasmo indescrivibilé del Po
polo milanese a cui si associò quello d' Italia tutta e della Francia 
medesima in questa solenne circostanza è per noi arra , che la 
nostra Nazione sapra rivendicare i sacri suoi baluardi, e tradurre 
in atto le magnanime parole a noi trentini rivolte ieri dall'eroico 
vegliardo : riedificare cioè la lapide di Bezzecca, sacrilegamente 
disfatta dall' austriaco . 

Gradite intanto voi e tutti il patriottimo Comitato il mio fra
terno saluto . 

L'INDIRIZZO DEI TREN
TINI A GARIBALDI. 

Dott . Scipione Salvotti 

Il ritaglio della « Lombardia~ si riferisceal resoconto accennato. 
La «Lombardia» scriveva: accompagnata dal Colonnello Bolognini 

e dal Capitano Giuseppe Fontana due gloriosi superstiti alla eroica 
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spedizione dei Mille fu ieri ricevuto dal Generale Garibaldi la 
Commissione incaricata dai trentini residenti in Milano di presen
targli gli attestati di affetto e venerazione della popolazione tren
tina . Oltre ai soprannominati signori facevano parte di detta Com
missione i signori Scipione Dott. Salvotti, avv. G. Bassanella, 
Caumo Dino , Petroni Attilio ed Eccheri Giovanni. Il Colonnello 
Bolognini disse al Generale : - Vi conduco la Commissione dei 
trentini che, a nome dei compatriotti, vi presentano i loro affet
tuosi saluti e l'indirizzo che vi consegno . In questa Commissione 
voi vedete vecchi vostri compagni d 'armi e giovani che , causa 
l 'età non poterono ancora avere il conforto di combattere per il 
loro paese, ma tutti - ve lo assicuro - anelano di poter con tri
buire alla redenzione completa della nostra diletta Patria. 

La bandiera a voi offerta dalle signore trentine , e che voi fa
ceste a me l'onore di darla in custodia, io la tengo, aspettando 
il giorno che, mercè vostra, essa possa sventolare su le cime delle 
nostre Alpi.» 

Il Generale Garibaldi, con voce vibrata,. rispose : - <(Vedo con : 
piacere i miei cari trentini , e spero che, come sempre, arrivato 
il giorno tanto desiderato , nessuno mancherà all'appello della Pa
tria. Io, per me, vi assicuro che finchè avrò vita sarò con voi :., 
Poi prosegui: « Persistete . La Patria comune potrà mettere ben pre- ,' 
sto alla prova la vostra devozione ». 

Presentata dal Colonnello Bruzzesi la Commissione rappresen• 
tante la Società Operaia Femminile offri al Generale una bellis- , 
sima callotta di velluto cremisi ricamata in oro. Il Generale s'in - / 
trattenne familiarmen~ con le Signore Bruzzesi Noè Castelli e 
Magni. La signora Bruzzesi disse: - Generale noi dobbiamo rin
graziare il Ministero . 

- E perchè? 
- Chè facendovi venire sul Continente ci ha procurato il pia-

cere di vedervi. 
L 'operaia Gerenzani , che fu con la Signora Bruzzesi alla Spezia. 

quando il Generale si trovava ferito , dopo Aspromonte , fattosi 
avanti e commossa: Generale, disse, vi ho dato un bacio quando 
eravate ferito, vi domando ora un favore. Permettetimi che vi 
baci ancora. 

Al che il Generale sorridendo : - datemene pure quanti volete 
- che a me i baci dei figli del lavoro, riescono sempre cari. 

Ecco l'indirizzo dei trentini, dettato dal Salvotti : A Giuseppe 
Garibaldi - i trentini anelando - il sangue del caduti vincenti 
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su !'Alpi - dalle zolle profanate di Bezzecca - frutti ali' Italia
il riacquisto dei sacri suoi baluardi - come - il sangue dei ca· 
dµti di Mentana - fruttò a lei - Roma capitale - gridano imper
territi - excelsior ! - Milano lii Novembre MDCCCLXXX-per 
il Trenh'no (seguono le firme) . 

ARRIVEDERCI SULLA 
STRADA DEL DOVERE, 

Milano 9 novembre 'So 

Egreigo Cittadino Matteo Renato lmbriani Poerio 

Il Secolo il quale per le sue premature ubie di pace universale 
sacrifica i sentimenti verso i fratelli oppressi dall'Austria, adottò 
in questi giorni un sistema di soffocamento relativamente a tutto 
ciò che gli puzzava d'Irredentismo. Ieri poi fece traboccar la mi
sura vergognosamente mutilando le parole eh!'! ì1 Canzio la sera 
della domenica pronunziava dal b~lcone al popolo acclamante, 
mentre giornali mo.derati (come . dagli acclusi brani rilever':!te) 
fedelmente le riferivano . 

lo od alcuni altri trentini , trovatici accidentalmente ieri sera, 
sfogammo il nostro sdegno contro le spudorate imperiali-regie 
omissioni del Secolo scrivendo in proposito una lettera al Gene
rale Stefano Canzio. E adesso ne avverto voi pure perchè vogliate 
in qualche modo provvedere . 

• Fraterni saluti 
Doti. Scipione Salvotti 

L'omissione a cui accenna si riferisce a una manifestazione del 
Consolato operaio della Società con variopinti lampioni preceduti 
dalla bandiera e dalla fanfara si recavano a dare un addio a Ga· 
ribaldi nella Piazza S. Carlo . Alle acclamazioni si affacciò il Ge
nerale Canzio che pronunziò queste parole: 

- Cittadini milanesi, in nome del Generale Garibaldi vi rin
grazio della persistenza della vostra dimostrazione di stima ed 
amore e rispondo per lui Viva Milano, addio. Un popolano - no 
addio ma arrived.erci. E Canzio ancora: non intesi dire addio, 
ma si, come dite, arrivederci, arrivederci sulla strada del dovere 
(questo il resoconto del Secolo). Il Corriere della Sera invece por. 
atva per intero le parole dette dal Generale Canzio : Cittadini 

* ... * 



'' Ci ritroveremo per la completa redenzione ,, 

Mil anesi ! In noine del Generalo Garibaldi vi ringrazio della per 
sistenza della vostra dimostra:done di stima ed amore. Io vi sa
luto gridando evviva Milano! Evviva i cittadini di Antonio Chiesa! 
Addio ! Un popolano con voce altitonante: No addio, arrivederci! 
Agli Italiani manca ancora qualche cosa : il nostro sangue è per 
la Patria. Canzio si rifece alla finestra e disse - non ho creduto 
dirvi addio, ma arrivederci sulla strada del dovere - Trieste e 
Trento ci attendono - il Ministero e l ' Austria non lo permet
tono - ma noi ci ritroveremo lo stesso per l'Unità della Patria, 
ma noi otterremo la completa redenzione d'Italia. 

IL PROGRAMMA NAZIO
NALE INCOMPIUTO, 

Il Comitato Triestino di Azione, invia.va pAI tramite del 
Comitato centrale di Napoli , il seguent e nobile indirizzo 
al generale Garibaldi : 

Generale, 

Il Comitato d'azione triestino, sicuro di rendersi inter
prete dei sentimenti delle popolazioni italiane strappate 
alla patria per iniquità di trattati, a voi si 1·ivolge fidente 
che vorrete dare una nuova prova di affetto e di solida
rietà al popolo di Trieste e dell'Istria che in voi solo 
ripone ogni fede, ogni speranza. Questi popoli, come 
hanno pal'tecipato a tutte le battaglie dell'italiana indi
pendenza, come hanno diviso le gioie , i dolori , le scia
gure nazionali, intendono oggi unirsi ai fratelli delle pro
vince redenti dallo straniero e reclamare insieme con loro 
la rivendicazione tiel dritto del voto, unica base di governo 
di popolo, e quindi aria dei destini della patria. 

« La vostra voce, sacra a chiunque ama la giustizia, 
ha scosso le moltit-udini , e dall' Alpi all' estrema Sieilia 
più di cento comfai hanno affermato il suffragio univer
sale. Il Comizio di Roma coronerà l'opera vostra. Le pro
vincie italiane soggette allo straniero vi devono essere 
rappresentate. 

« E nessuno potrebbe mai rappresentarle meglio di Voi 
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ohe ne compendiate tutte lo più vagheggi-ate aspirazioni , 
tutti i più sacri ricordi. 

• Il Comitato è superbo di offrirvi un mandato ohe, 
siamo sicuri, vorrete accettare. 

« Il vostro amore per le cause gener0se, il vostro pa
triottismo, la pietà vostra per gli oppressi, e il giusto odio 
vostro verso quell 'Austria che in ogni tempo ha vilipeso, 
calpestato e insanguinato l'Italia, ci sono garanzia che 
accondiscenderete ai voti degli esuli. 

e Nell'attesa di vostra accettazione, vi salutiamo nosti-o 
Rappresentante. 

Il Comitato d'azione - Trieste 

Garibaldi rispondeva : 

Alassio IJ gennaio r88r 

Ai fratetli triestini 

Riconoscente al gentile pensiero vostro, accetto l'ono
rifico incarico di rappresentarvi al Comizio di Roma, 
certo che in quel giorno ed in quella solenne adunanza, 
il popolo italiano rivendicante il Dritto, non dimenticherà 
il dovere ; cioè il programma nazionale che Trento e la 
vostra patriottica Trieste attestano incompiuto. 

Sempre vostro 
G. Garibaldi 

GARIBALDI, I « PAZZI • 
ED IL GOVERNO. 

L'errore colossale degli storici d'occasione sta nel fatto 
che essi ripetono - come ho più volte avuto occasione di 
rilevare - senza vagliare quello che la stampa interessata 
dell 'epoca andava ripetendo. E la stampa interessata ita· 



Garibaldi, l • pizzi ., e ;1 governo 

liana e quella officlosa austriaca avevano la stessa fina 
lità: svalutare l'opera dell'Irredenta Napoletana. 

Cosi la Neue Freie Presse in un articolo di fondo dopo 
aver dichiarato : e che a suo credere la venuta di Gari-
« baldi a Roma non ha lo scopo di presiedere il meeting / 
e pel suffragio universale, ma bensi di organizzare una 
« grandiosa manifesta,gione in pro dell'Italia irredenta, in 
e cui il generale tuonerebbe contro il gioco dell'Austria 
e su Trieste o Trento ed ecciterebbe alla liberazione di 
e questi territorii,,, e dopo aver detto che l'ambasciatore 
italiano conte di Robilant, di subito era corso dal barone 

Haymerle a far le dovute scuse e promesse - ed aver 
soggiunto che era d'uopo come sempre fare una distin
zione fra Garibaldi, alcuni pazzi ed il Governo Italiano 
- comincia a far le sue riserve e si duole che lo stesso 
governo italiano: fedele alla massima: e Repressione ma 
non prevenzione» agirà solamente se nella discussione 
saranno tenuti discorsi che provochino ed offendano 
l'Austria e il ministero Cairoli. 

E quindi viene l'ammonizione' - e l'imperativo: - e Ed 
" è però appunto ciò-continua il giornale viennese-che 
« troviamo necessario non solo per la dignità dell' Austria, 
e ma anche pei rapporti dell'Italia verso la nostra mo
e narchia. 

Il governo italiano non può, nè deve permettere che in 
• una pubblica adunanza si proclami la liberazione di 
• Trieste e di Trento dalla dominazione austriaca. Esso 
« non può aspettare che le teste calde ed i fanatici che 
e si sono impadroniti di Garibaldi, scaglino discordi in
« cendiarii contro l'Austria nelle masse, non può aspet
« tare che il vecchio condottiere ecciti i Quiriti alla guerra 
« contro di noi, ma deve, obbedendo agli obblighi inter
« nazionali ed alle p1·escrizioni della convenienza politica, 
e impedire almeno al generale il viaggio a Roma, » 
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L'ULTIMATUM 

Infine la Neue Freie Presse - conchiudeva con queste 
parole che racchiudono sotto forma di consigli - dubbi 
-ironia-timore e terminavano con un ultimatum in piena 
regola - ove il governo italiano e non si pieghi ai voleri 
dell'Austria ... 

e Non siamo pessimisti riguado all'Italia, e non credia
c mo che lo stanco ed infermo Garibaldi pensi a realiz
c zare le sue parole e ad intraprendere la guerra all' AU• 
e stria altrimenti che con parole. Lo ripetiamo non divi
< diamo questa opinione, confidiamo anzi che l'Austria e 
< l'Italia rimarranno buone vicine_ Chiederemmo nondi
c meno agli italiani da che dipende che da qualche tempo 
e i giornali tedeschi i quali possedono in Italia veri cor
• rispondenti, affermino positivamente che nella prossima 
< primavera si farà un tentativo garibaldino contro Trie
c ste? - Sembra difficile prestar fede ad un' intrapresa 
<< tanto pazza e premettiamo c·he il governo italiano man
« terrà la sua parola eche nel proprio interesse impe
c direbbe la partenze di volontari che si dirigessero verso 
e Trieste; ma le relazioni dei giornali tedeschi constatano 
e ad ogni modo un' insolita agitazione fra i radicali ita
« liani, ed il dotto: Principiis obsta, non vale mai tanto 
e incondizionatamente come in questo caso. La comparsa 
« di Garibaldi in un'assemblea popolare, le sue preghiere 
e ed i suoi scongiuri potrebbero fare une grande impres
e sione e forse si troverebbe qualche migliaio di giovani 
e sconsigliati che spererebbero di conquistare Trieste. i 
< L'Austria non correrebbe perciò ·un grave pericolo, ma 
« il governo italiano dovrebbe scegliere fra un secondo 
e Aspromonte e la guerra coll' Austria. Esso dovrebbe 
<< decidersi pel primo e ciò sarebbe penosissimo per l'I-
< talia. Il ministero Cai roli può evitare questa dolorosa 
e necessità impedendo che il meeting romano si trosformi 
e in un' adunanza tumultuaria, in oui Garibaldi predi· 
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• Dal paese degli aranci " 

e cherà la crociata contro l'Austria. Tutti i saggi patriotti 
« d'Italia ammetteranno che non è un'affermazione esa
c gerata il dire che l'Austria non tollererà cio che nes
c sun governo al mondo subirebbe pazientemente e senza 
« protestare. • 

Il Pester Lloyd - poi si faceva scrivere da Vienna 
da fonte ufficiosa - che: - e in quanto ai disegni dell'I
« talia irredenta, l'Austria-Ungheria ha sino da un anno 
e adottato provvedimenti di precauzione contro simili colpi 
e di mano. Non furono mobilitate brigate, neppure reggi
« menti, ma i pochi battaglioni di cacciatori che furono 
e posti nella valle del Puster e in territori vicini, sareb
« bero sufficienti a farla finita con un manipolo di ca
cmicie rosse. Sotto questo rapporto non si ha alcuna in
« quietudine. Una responsabilità maggiore spetta al go
« verno italiano, il quale dimostrò già troppa indulgenza 
e verso le agitazioni irredentiste. Il gabinetto avrebbe in 
e tal modo adempiuto meglio gli obblighi internazionali, 
e al pari che i suoi doveri verso la monarchia». 

AGITAZIONE ILLEGALE 

JJ cPester Lloyd» conchiudeva eccitando il governo ita
liano « ad ·essere più prudente e più forte per l'avvenire 
per impedire ogni agitazione illegale.• 

La « Wehr Zeitung ,. di Vienna giornale - che espri
meva il pensiero del partito militare austriaco e della 
Corte - in un suo articolò che era una vera provoca
zione - o meglio una aggressione - ammoniva, scherniva, 
minacciava l'Italia a suo talento. 

L'articolo aveva per titolo - Dal paese degli aranci. 
Dava uno sguardo all'Italia ed un altro all'Austria e can
zonandoci conchiudeva: « siamo nella felice posizione dei 
e forti e ben preparati, che non hanno bisogno di com
e muoversi se gli sforzi dei deboli fanno chiasso .e levano 
<< polvere >), 

Il e Pester Lloyd,. si lamentava dei «preparativi militari 
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troppo estesi che va prendendo l'ltalia.-A.ll'Italia non 
deve essere permesso di premunirsi contro la sua buona 
amica l'Austria». E prendendo occasione dai forti ohe il 
governo italiano aveva preso impegno di ostruire verso 
il confine-affermava che i nostri armamenti erano più 
che esuberanti per iscopi difensivi. 

Essa Austria, poteva e doveva ostruire ogni gola con 
nuove fortificazioni per premunirsi dall'ingordigia italiana 
- l'Italia non aveva il diritto di premunirsi con un sol 
fortino. 

Imbriani comentava : 

e Autorità competenti hanno giudicato che ogni nuovo 
fucile che fabbrica l'Italia, ogni spaldo che innalza e un 
atto di aggressione-dunque alto là e si ottemperi al giu
dizio di codeste autorità competenti austriache. - Esse 
cosl han deciso-che l'ltal~a debba rimanere interamente 
scoverta ed in balia dell 'Austria I, 

PRONTI AD OGNI EVENTO 

A tutte queste aggressioni della stampa austriaca - a 
tutte le degradanti ed abbiette scuse della stampa uffi
ciosa italiana Imbriani rispondeva: 

e Noi con fede immutabile nei destini della Patria -
proseguiamo imperturbati per la via intrapresa-alla mèta 
determinata: - il compito nostro è affermato alla luce 
del sole : - le alte finalità a cui te udiamo sono note a 
tutti. Noi esercitiamo più che un Diritto - un dovere -
ed il più alto dei doveri - quello di volere unita, indi
pendente e sicura la Patria. - E questo riteniamo è l'o
pera più utile ed efficace che sia data compiere. 

e Chi potrà - chi oserà contrastarcelo ? - Desso è il 
palpito della vita d'Italia - nè sofismi di codardi o di 
affaristi - il potranno soffocare giammai - poiohè una 
forza virtuale il regge - una forza cui nulla può opporsi 
e che si denomina la Coscienza Nazionale. 

« Certo -il nostro più ardente desiderio è una guerra 



11 Ii palpito della vita d'Italia ., 

con l'Austria - se di guena è d'uopo per reintegrare il 
Diritto nazionale ; - e noi la riteniamo l'unica via di sa
lute per l 'Italia - come altrove abbiamo replicatamente 
espresso: -- e quando scoccherà l'ora in cui il senno ed 
il valore italiano la crederanno opportuna - chi potrà 
opporvisi? - Ma simili epoche non ponno certamente de
terminarsi in anticipazione: - ciò sarebbe puerile e stolto ! 
Vigile sentinella - la nostra Associazione rappresenta 1 

oggi in Italia il genio dell'Ispirazione Nazionale - ed af- • 
ferma i Diritti e le necessità della Patria - cancellati e 
posti in oblio dai più. - Il nostro compito è di trovarci 
pronti ad ogni evento: --- il contrario sarebbe colpa senza 
scusa - mentre il non agire a casaccio è sacro dovere. 
- Questi furono - sono e saranno sempre, i nostri in
tendimenti. 

e Le grandi idee, le forti idee, quelle che esprimono 
un sentimento vero, un bisogno prepotente-che han sede 
nella coscienza della Nazione - diventano necessità cui 
niuna forza avversa ha facoltà di (?pporsi - e debbono 
presto o tardi realizzarRi. 

Di tal novero è questa santa e gagliarda idea dell'Italia 
Irredenta, la quale si fonde in quella più comprensiva, su
perba e splendida dell'unita della Patria - e la compie. 

LA STAMPA UFFICIOSA. 

Or qual'è il còmpito che ha assunto la stampa ufficiosa? 
Quello forse di soffocare ogni generosa aspirazione, di

struggere ogni fed~. rendere il popolo italiano incurioso 
del suo avvenire, dimentico del dovere, oblivioso di tutto 
che non sia arte di barattieri e viltà di cortigiani ? 

Il _l).i,citto specialmente, un tempo audace vessillifero di 
quelle idee nobili ed alte che sono salute d'una Nazione 
- ora abbietto strumento di pauroso ed inetto governo,
poi che vede ch'ei non giunge ad illudere l'opinione pub· 
blica d'Europa, nè i ga,binetti stranieri, che ben sanno di-
stinguere l'Italia ufficiale dalla vera Italia e conoscono per 
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prova di che è capace la virtù italiana - poic-hè ei non 
giunge a persuadere il mondo che la terra latina sia terra 
di codardi - allora muta metro e tenta d'infondere sfiducia 
suprema di sè stessi negl'Italiani - e bandisce che l'Italia 
trovasi senza armi, senza esercito, senza marina, che deve 
esser gloriosamente rassegnata a subire gli oltraggi di tutti 
- purchè i suoi padroni si mantengano al potere I 

« ASINITA', AFFARI
SMO, CODARDIA I • 

« Batta il Diritto l'infame strada - pagato I - Noi con 
fronte alta e sicura ripetiamo ai nostri cari e sventurati 
fratelli di Trieste e di Trento - ripetiamo a tutti gl' ita
liani - eh' esso altro non è se non l'espressione della co
dardia u.f.fiàalc d' Italia - di questa Italia ufficiale le cui 
alte prerogative sono - asini/a, affarismo, codardia - e la 
cui azione inetta, corruttrice, cortigiana - se dovesse a 
lungo continuare, ridurrebbe la Patria nostra ludibrio del 
mondo. 

e Ah I ben doloroso è lo spettacolo al quale dobbiamo 
assistere vergognosi e frementi: - l'Italia ufficiale con le 
sue livree, con le sue pompe, sen va suscitando artifiziali 
entusiasmi, usando bassezze da servidori che nulla hanno 
da invidiare alle passate signorie - perchè nulla di più 
abbietto della democrazia in livrea. I suoi bollettini glo
riosi numerano gli omaggi servili - le toilettes dei balli
i menus dei banchetti. 

« I pubblici delapidatori frugano nel denaro pubblico e 
lo gettano a piene mani in luminarie, in fuochi artificiali 
d'ogni genere, in arazzi: - essi vengono a mandre intere 
decorati di croci - e che monta se domani, per pagare 
nuova tassa di fuocatico, verran posti ali' asta i ferri del-
1 'operaio da cui ricava ·il pane? 

e Forse è necessaria anche quest'ora di supremo abbas
samento:-quando si smarriscono i grandi obbiettivi, quando 
si soffocano i generosi pensieri, altro non rimane che il 
fango dell'umana natura I 
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"Non spergiureremo!" 

L'APOSTROFE DEL 
FERITO DI GOITO. 

e E quindi arbitrii e violenze all'interno - arresti, per
quisizioni come usavano i dispotici governi d'un tempo -
e supina prostrazione all' estero I 

e Oh se il ferito di Goito ed il soldato di Palestro che 
nei vostri cantici cortigiani invocate ogni giorno - se Vit
torio Emmanuele vi scorgesse così in ginocchioni prostrati 

• ai piedi dell'Austria - di certo ei vi tuonerebbe alcuna di 
quelle sue nobili imprecazioni da soldato - il cui carattere 
lo rese così simpatico alla risorgente nazione. Mia cara gent, 
ei griderebbe, séve na mania de carogne I 

In quanto a noi - cui regge una fede che nulla può scuo
tere - quella fede che ha condotta l'Italia spezzata in sette 
sull'eterno Campidoglio - noi riteniamo che solo una forte 
scossa potra far risorgere questa Italia prostrata - ed im
bastardita - destarne gl'impeti generosi - ed esser salute 
della Patria I ( 1) 

BAIARDO DA DUERO. 

Il giorno 18 marzo 1877, sulle ossa dei caduti a Mon
terotondo nel 167 1 sulle ossa dei suoi fratelli, quegli che 
allora era Benedetto Cairoli, pronunziava questo giuro:
« Io non mi trarrò mai dalla politica militante finchè non 
vedrò riunite all'Italia le provincie ora soggette a domina
zione straniera ». Ebbene questo giuro lo abbiam pronun
ziato ancor noi, per le sacre ossa di tutti i nostri martiri, 
per l'eterno Ideale cui siam devoti e che deve essere rea
lizzato, e non spergiureremo! Perocchè la nostra politica 
militante non è quella che si svolge su per gli stalli tie
pidi del Parlamento, e conduce rinnegando _ad uno ad uno 
principii affermati e giuramenti pronunziati, sino a far la 

(l) Queste stesse parole si ripetono oggi da uomini che non sono 
considerati pazzi o esaltati. 
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figura di servidore nelle anticamere dell'ambasciatore au
striaco, sino a meritare la stigmata incancellabile di Ba
iardo da Duera: stigmata inferitogli dal nostro Vice-Pre
sidente, da Giovanni Bovio : ma la nostra milizia, confi
diamo, ci condurra ad ottenere il premio desiderato, la 
morte cioè meritata nobilmente combattendo in pro della 
Patria! 

CARLO IAMSCHEG. 

Moriva il 10 gennaio '88 , ai confini della Baviera, nel
l'ergastolo di Suben, Carlo Iamscheg operaio, dopo tre anni 
di crudele prigionia. 

Imbriani scriveva : << Si è affrancato dai ceppi austriaci, 
nella libertà della morte I 

< Nato a Gorizia, sulle sponde dell ' Issnzo, egli era reo 
di un gran delitto appo gli oppressori della sua Patria : 
quello di amar l'Italia ardentemente, con fede, costanza ed 
opere, epperciò venne imprigionato, condannato, gettato 
nell'ergastolo. 

< Egli è morto sotto il freddo cielo di Germania, espiando 
quello stesso delitto per cui in eguali condizioni, allo Spil
bergo morivano Oroboni, Villa ed altri. Ed i compagni 
suoi, come lui dannati per amor di Patria, ne hanno visto 
deporre il corpo nella gelida terra straniera, un' ora dopo 
già coverta di neve: e come a Pellico, Maroncelli ed a Con
falonieri, lor si è stretto il core, ed han pensato a quanti 
d'essi sarà riserbata la sorte medesima I 

« La stampa officiosa, non ha raccolto il nome del mar
tire, poichè forse sarebbe dispiaciuto all'imp. reg. governo 
d'Austria, nè una parola sola si è osata pronunziare in sua 
lode: ma il generoso «Indipendente, di Trieste, malgrado i 
rigori della sospettosa polizia, ha gettato un fiore ed ha 

pronunziato una parola d'affetto sulla sua tomba, ed a Go
rizia nel suo loco natio, amici e popolo gli han reso tri
buto d'onoranze. 
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" Un giorno, egli ed i suoi compagni, come tanti altri, 
si son visti strappati alle loro famiglie, alle care pendici 
dell'Alpi Giulie, al sole d'Italia, perchè hanno osato affer
mare che amavano la Patria loro, o pur anco solamente 
perchè sono stati supposti rei del solo pensiero d'italianità. 

e Tratti oltr'Alpe fra soldati stranieri, nelle prigioni di 
Stiria, condotti innanzi a giudici stranieri, odono accuse 
che non comprendono, formulate In straniera lingua, e po
scia sanno di esser stati condannati al carcere duro, ai la
vori forzati, col necessario Inasprimento di digiuni e di 

isolamento. 

GLI ESULI, 

e Il giudizio è segreto, la condanna quasi certa, le difese 
impossibili, ed a che servirebbero ? Il delitto onde vengono 
accusati, essi superbamente l'affermano. 

e Vengon poscia tradotti ai luoghi d'espiazione, chi nella 
valle dell'Eno, chi in Moravia, chi in Transilvania, e là iso
lati, sottoposti a lunghi esaurienti digiuni, in balia del car
ceriere austriaco, a molti è troncata la vita sul fior degli 
anni, fra ineffabili dolori, dopo lunga agonia. 

e Quelli che escono, vengono sfrattati dalla provincia na
tiva, mandati in bando, con motto ironico nella loro Italia, 
in questa Italia per cui hanno sofferto. 

e E qui giunti che trovano essi? Sospetti, ripulse, un 
governo pauroso che teme pur di soccorrerli per non aversi 
gli ammonimenti dell' Austria, trovano un ministro degli 
esteri che va a chiedere il beneplacito dell' imperial regio 
ambasciadore onde conceder loro asilo ! 

e Eppure li vediamo dignitosi, laboriosi, stentando la vita, 
procurarsi un pane onorato, con dure fatiche: non uno ha 
maculato la nobile sventura I 

« Onore a tutti : a quei che son morti ed a quelli che 
soffrono, onore a quelli che soffriranno, poi che questa è 
la condizione presente di quelle generose provincie e di 
quella gente generosa, e lunga via di dolori ancora è in
nanzi ad essa aperta. 
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• Invero, mai più triste condizione di tempi non v1 e 
siata per i patrioti e per gli esuli, in vero mai più splen
dida affermazione di virtù patriottica non fu vista. Il giorno 
in cui otterranno la Patria, potran dire d' aversela gnada
gnata. 

< E noi mentre segniamo il nome di Carlo Iamscbeg fra 
quelli dei martiri d'Italia, inviamo un saluto all'umile ono
rata sua tomba, a quella tomba che non avra neppure il 
conforto d'esser riscaldata da un raggio del nostro sole, a 
quella tomba aperta nell'amara terra straniera! 

« E questo saluto ti riesca di conforto, o generoso estinto, 
poichè racchiude una promessa, ed una speranza che non 
può fallire, poichè è dettato da una fede immutabile nei 
destini di questa Italia che non può rimanere a lungo im
bastardita quale è. 

TRISTE STATISTICA 

Il fiduciario del Comitato segreto di Trieste scriveva : 

Trieste 25 gennaio z88I 

Ciò che Trieste ha operato per la Causa Nazionale du
rante l'anno 1880, sia noto all'Italia, con l'eloquenza delle 
cifre. 

Dal r, 0 gennaio a tutto dicembre sono stati novantasette 
i condannati per reato d' Italianità: moltissimi altri giac
ciono tuttora in carcere imputati del medesimo reato. 

Le sevizie e gli arbitrii della polizia sono poi diventati 
cosa troppo usuale perchè ci prendiamo la cura di più nu
merarli. Il numero delle perquisizioni è andato pazzamente 
aumentando, non essendovi cittadino che possa or dirsi al 
sicuro ·di tali molestie, e le donne istesse essendovi spesso 
sottoposte. Gentili donzelle vengono dagli organi della po· 

lizia sottoposte a visite personali per mezzo di alcune fem
mine a ciò addette. 

Il 6 gennaio con grande apparato di forza venne prati-

• 434 ~. 



Triste statistica 

cata minuta perquisizione, per ordine della Procura di Stato, 
anche nelle Sale della Societa per la lettura popolare. 

Per una semplice parola pronunziata in pubblica via il 
12 gennaio, Paolo Zambon é stato condannato a 7 mesi di 
carcere duro inasprito, per offesa alla Maestà Sovrana. Il 

dibattimento fu tenuto a porte chiuse. 
Il consigliere de Fluck ed il procuratore di Stato Ur

banetch, si distinguono nei processi politici. N'elle prigioni 
si infierisce contro gli accusati con vere torture. 

I lavori d'anagrafe procedono nella Provincia dell' Alpi 
Giulie, e riusciranno altra splendida affermazion~ della sua 
italianità, malgrado gli sforzi di agenti pagati dal governo 
che girano la Provincia, inculcando specialmente ai conta
dini di dichiararsi slavi e non italiani. Il giornalaccio Nasa 
Sloga è l'organo degli istigatori, i cui risultati non potranno 
tradire la realtà delle cose. Semo taliani, parlemo venezian, 
è la risposta generale. 

Oh ! se potessero strapparci la favella nostra I Ma sven
turatamente per i nostri padroni qui si parla e si scrive 
in italiano, e finchè non si distrugge l'art. 19 della legge 
stessa austriaca, cosa impossibile in questo impero-mosaico, 
che dice : Lo Stato riconosce la parità di diritto di tutte 
le lingue, le loro arti oltre ad essere inique, son ridicole, 

Il nuovo console italiano signor Giuseppe Anfora duca 
di Licignano, è vostro concittadino . Noi confidiamo saprà 
tutelare meglio del suo predecessore la dignità nazionale. 

L'ARCIDUCA ALBERTO. LA 
PASSEGIATA NEL VENETO. 

Trento 24 gennaio 1881 . 

Il Comitato di Trento informava: 
e Brevi parole: - qui gli ufficiali austriaci vanno pub

blicamente gridando che a primavera spera.no di poter dare 
una lezione agi' italiani. 

L' arciduca Alberto avrebbe promesso ali' esercito una 
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passeggiata nel Veneto ed in Lombardia. Si moltiplicano 
i tiri a segno, ed i discorsi più sconvenienti, come all'inau
gurazione di quel di Riva, si pronunziano con ostentazione. 
Si vanno completando le opere di fortificazione sul Garda, 
a Matarello, nella valle del Chiese. Quarantamila austriaci 
sono accampati nel Trentino. Noi ci domandiamo: a che 
tanto rumore? E' provocazione? Oh, giungesse una buona 
volta a scuotere coloro che hanno orecchie e non odono
che hanno occhi e non vedono I 

INNO DEGLI ALPI
NISTI ISTRIANI. 

L'avv. N. Stradi di Pirano scrisse l'inno che segue. In 
esso palpita l'anima dei generosi italiani dell'Alpe Giulia, 
Il Comitato centrale napoletano ne fece stampare varie mi
gliaia di copie per inviarle a tutte le sezioni: 

I\ " Coraggio, coraggio I - Dell'Alpe alle cime 
Che Giulio al suo nome - glorioso sacrò, 
Solleciti il passo - spingiamo sublime, 
Temprando la fede • che il cor maturò. 

I ruderi alteri - del vallo romano, 
Che l'anima inspira - eh' esalta il pensier, 
Cerchiamoli tutti • con fremito arcano, 
Segnali di luce - sul nostro sentier. 

• E là contemplando - con muta favella, 
L'ampiezza dei cieli - che splendida appar, 
O patria diletta - deh ! come set bella, 
Con tremulo accento - veniamo a esclamar. 

• Oh I come set bella - tra l'onda vezzosa 
Del duplice mare - che Dio ti assegnò, 
Oh! coflU/ sti bella - tra l'Alpe famosa, 
Che Oiullo al suo nome • gloriosa sacrò •. 



.. 

Sloveni e tedeschi 

NELLE ASSEMBLEE 
AUSTRIACHE. 

Non riusciranno senza interesse alcuni brani delle discus
sioni che in seno alle Assemblee austriache si solleva van o 
riguardo alla ardente questione delle Provincie Italiane 

soggette all'Austria, questioni in cui si riassumeva pre
cipuamente l'altissimo concetto dell ' Italia Irredenta, e eh e 
ne determinava l'azione. 

Son da notarsi le querele che si muovevano a vicenda 

sloveni e tedeschi, i quali mentre erano concordi nell'opera 
nefanda della servitù che avrebbero voluto imporre alle terre 
italiane, con indecente piato si aizzavano poi di continuo 
fra di loro, e gareggiavano sul primato dell'elemento op
pressore. 

L'IRREDENTA AL COMI
TATO DI FINA~A DEL
LA CAMERA AUSTRIACA. 

In una seduta del Comitato di finanza si venne a discu
tere sulle condizioni politiche di Trieste e del Litorale, 

Il dr. Bosnjak (sloveno della Stiria) prende la parola ed 
osserva che a Trieste regnano addirittura condizioni com
pletamente anarchiche. Il partito del!' Irredenta, egli dice, 
ha alzato audacemente il capo ed agisce con tale spaval
deria che la parte leale austriaca non ha più coraggio di 
manifestare i propri sentimenti per timore di essere mo
lestata e persino privata della liberta personale. Le auto
rità rimangono colle braccia incrociate, tranquille spetta
trici di ciò che ~vviene, ed anzi inclinano verso il partito 
nemico dello stato. Per lo meno esse sono molto indul
genti nel procedere contro questa attività che implica il 
delitto di alto tradimento. Perciò le cose sono giunte a tal 
punto che un i. r. impiegato, il quale voleva manifestare 
i propri sentimenti austriaci portando un evviva all'impe-
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ratore, fu arrestato dai gendarmi quale perturbatore della 
pubblica tranquillita. 

Tutta la popolazioue italiana del Litorale è rivoluzionaria 
e nemica dello stato ed i tedeschi a Trieste simpatizzano 
cogl'Irredenti. Soltanto la popolazione slovena è patriottica 
e veramente animata da sentimenti di fedelta all'imperatore. 
Egli spera che il ministro· presidente, che è anch;) ministro 
dell'interno, impartirà al luogotenente di Trieste istruzioni 
affinchè si proceda in avvenire con maggior energia contro 
l'Irredenta e che il governo non si appoggerà che alla parte 
slava della popolazione, cessando dal favorire il partito ita • 
liano e tedesco. 

Dopochè alcuni deputati presero la parola sull'argomento: 
il deputato Herbst propone l' avviamento d' una inchiesta 
contro coloro, che, secondo l'asserzione del deputato Bos• 
nyak, hanno arrestato quell'impiegato. 

Il ministro presidente conte Taaffe dichiara di ignorare 
completamente quest' affare. Si farà all'uop,J informare. < Il 
governo, egli aggiunse, fungera il suo munere con tutto il 
rigore>. 

LA PAROLA DI UN TEDESCO. 

Da una lettera scritta da Trieste, da un tedesco,ad un gior· 
na!e viennese stralciamo i seguenti brani: 

.e Certo che il pericolo non è tanto grande, per giustificare l'al • 
!arme che ci ha risuonato recentemente tanto minaccioso dal Nord, 
ma ciò non già perchè I' Irredenta sia una pianta innocente ed 
anzi innocua e da dispregiarsi, ma perchè essa non reputa ancor 
giunto il suo tempo. 

« Tutte le manovre imprudenti che possono compromettere la 
santa causa, sono anzi dalla parte seria del!' Irredenta più o meno 
vedute di mal' occhio. 

« Si dovrà attendere forse che una corporazione pubblica agisca 
pubblicamente per poterla accusare di partecipazione ad una even
tuale rivolta, o non è forse suo dovere di porre in opera tutti 
i mezzi per opporsi ad un contegno sleale da parte della popo· 
!azione? 
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• In quale occasione mai il Consiglio municipale di Trieste, ha 
documentato il suo contegno amichevole verso l'Austria ? 

« Ha forse qualche importanza il fatto eh' esso da questo lato 
adempie i suoi doveri soltanto in quella misura che è consigliata 
dalla forma e dalla convenienza ? 

« Oppure @sso si crede tanto al disopra di certe cose da igno
rare o tollerare le improntitudini degli italianissimi ? 

• Già noi abbiamo qui l'« Indipendente » che con una graziosa 
petulanza tutta propria coltiva la propaganda italiana, ciò che sem. 
bra del resto conferirgli a meraviglia. 

La Triester Zeitung, il Triester Tageblatt, il Cittadino ed una 
altra mezza dozzina di giornali che si pubblicano a Trieste, non 
hanno tutti insieme un circolo di lettori cosi zelanti come lo ha 
l'Indipendente, il quale dopo quattro anni di esistenza si trovò 
nella felice situazione di raddoppiare al principio dell ' anno nuovo 
il suo formato senza aumentare il prezzo d' abbonamento. Nei 
caffè dove si trovano una Triester Zeitung, si trovano invece due 
Cittadini e cinque Indipendenti. 

« Chi pertanto dice di non aver udito da molto tempo nulla 
dell'Irredenta, deve assolutamente andarne debitore ad un pro
fondo sonno. 

E un giornale di Vienna commentava : 

Di fronte a quanto dicono i tedeschi dimoranti a Trieste sul 
nostro contegno, dobbiamo noi occuparci della Triester Zeitung 
che ci denuncia quale un organo slavo, perchè richiedemmo che 
Trieste al più presto debba diventare una città tedesca, della 
Triester Zeitung che oramai non si .distingue più in nulla dal 
Cittadino se non per essere stampata con caratteri tedeschi ? 

Per far ciò siamo troppo seri. Noi daremo alla Triester Zeitung 
la stessa li berta che abbiamo dato alla sua consorella .. .. Essa 
scagli insulti sino che vuole. Essa difenda pure I' elemento te
desco facendosi paladina dell'elemento italiano, faccia pure onore 
alla verità sopprimendo dalla Politiscke Correspondenz tutti quei 
passi che riguardano l'attività dell'Irredenta a Trieste, per dedurre 
poi che a Trieste non ci sono irredenti ! 

Che il redattore in capo di quel giornale sia poi contempora
mente anche l'editore de I giornale di Trieste non reca meraviglia 
nel paese delle inverosimiglianze. Altrimenti si dovrebbe pure 
meravigliarsi che mentre ci accapigliano per ogni singolo tedesco 
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in Boemia, sia nella Camera dei deputati, sia in occasione del
l'anagrafe, si las~iano andar per sempre perdute tante migliaia 
di persone a Trieste, in Istria, nel Tirolo italiano ! 

AETERNA AUCTOì.UTAS ESTO 

Imbriani annotava: 
L'Austria vorrebbe potere obliterare tradizioni, storia, natura, 

condizione delle cose, coscienza: tutto - per le provincie italiane 
che . ancora sono in suo dominio. - E ' noto che una delle arti 
che essa ritiene meravigliose all'uopo, consista nel favorire tutto 
che sappia di slavo o di tedesco in queste provincie - di slavo 
per quelle dell ' Alpe Giulia - di tedesco per quelle del!' Alpe Re
tica. - Ma con ciò non potendo raggiungere se non lo scopo 
opposto: - poichè l'elemento straniero rimane assorbito dal paese 
italiano - ed in breve tempo si assimila e diventa italianissimo: 
- cerca ora d'ingannare sè stessa ed il mondo, facendo proporre 
da alcuni suoi devoti qualcosa di veramente strano, mostruoso, 
austriaco - cioè l'eguaglianza nazionale l - Che si asconda sotto 
il velame della strana proposta, è noto >. 

Inviava poi alle sezioni copie delle seg-uenti considerazio

ni ricevute dal centro dell'Istria, dal Pisacane : 

Pisino .febbraio I88I . 

Secondo un dispaccio telegrafico comparso in questi giorni su 
alcuni giornali, gli onorevoli Vitezic e consorti avrebbero pro· 
dotto al ministro conte Taaffe un memorandum sulla pratica al· 

tuazione dell'eguaglianza nazionale nel Litorale. 
Per l'Istria è questo un problema ben più difficile a risolversi 

che quello della quadratura del circolo. 
Perchè due fattori possano praticamente dirsi eguali e trattarsi 

in conformità, convien che i medesimi non siano nell'intrinseco 
loro valore molto dissimili l'uno dall'altro. 

Le nazionalita da eguagliarsi in pratica sarebbero, secondo i 
Vitezic e consorti, l 'italiana e la slava. 

Ora la nazionalita italiana ha per sè una lingua, la cui lette· 
ratura è fra le primarie del mondo civile; ha una civilta che da 
secoli domina sovrana assoluta senza rivali sull'intera provincia; 
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ha una storia che data dai tempi più remoti e si confonde con 
quella di un popolo sempre grande, sempre colto e civile ; ha 
per sè monumenti sacri e profani che rammentano un non inglo
rioso passato; ha uomini che con onore la reggono e che la rap
presentano per bene nelle scienze, nelle arti, nella magistratura, 
nel foro e nella vita sociale; ha per sè istituzioni, frutto della 
moderna civilizzazione e di decoro cittadino ; ha per giunta la 
somma di tutti gli affari; in poche parole ha per sè la superba 
coscienza di un 'esistenza civile. 

Di contro la nazionalità slava nell'Istria ha per sé un popolo 
quasi nomade, sparso per la campagna, senza un centro sociale, 
rimasto, in onta al vertiginoso progresso dei tempi, stazionario 
sempre e nell'infanzia dello sviluppo morale, sociale e materiale, 
parlante diversi dialetti corrotti, nessuno suscettibile di coltura, 
nessuno mai adottato nel consorzio civile - un popolo senza 
storia, senza memorie, senza coscienza di sè, ma conscio della 
propria inferiorità, per rialzarsi dalla quale si aggrappa al fra
tello italiano di cui cerca di appropriarsi e lingua e coltura -
un popolo che, come non conosce il suo passato, cosi non aspira _ 
ad un avvenire, e a cui perciò gli agitatori indarno si sforzano 
di creare un'esistenza politica impossibile. 

Ora il voler fra queste due nazionalità tirare una parallela, per 
attivare fra le medesime in pratica un'eguaglianza politico sociale, 
è assolutamente impossibile, come è impossibile di assimilare il 
sole di pien meriggio colle fitte tenebre della notte, lo spirito 
eletto colla greggia materia, 

E se ci6 ancora non convince, vogliasi, con uno sforzo di fan
tasia, ideare l' Istria nostra priva della sua coltura e civiltà ita
liana, priva delle sue citta piene di belle memorie, priva degli 
uomini che la reggono ed· onorano, delle sue tradizioni, de'suoi 
monumenti, della sua storia e del suo passato, insomma priva 
del solerte ed industrioso suo popolo ed in sua vece popolata 
esclusivamente dagli slavi che presentemente ne abitano le cam
pagne, e i loro usi e costumi .. . e poi dicasi se un' Istria cosi 
tristamente ideata potrebbe reggere al paragone coll'Istria nostra. 

Come adunque non regge il paragone, cosi non regge nè reg
gera mai la sognata pratica attivazione dell'eguaglianza nazionale. 
E ciò dovrebbero saperlo gli onorevoli Vitezic e consorti, e se 
sapendolo, pur pretendono una pratica eguaglianza delle due na
zionalità, conviene ritenere che essi prendano a gabbo coloro 
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stessi che sembrano voler proteggere, pur di · ingraziarsi e farsi 
belli innanzi agli uomini del potere. 

Ma S. E. Taaffe che quale ministro conoscerà o si farà istruire 
dei rapporti e delle condizioni nostre, avveduto com'è, rispon
derà certamente con un risolino di compassione al memorandum 
degli onorevoli Vitezic, Nabergoi e Comp., memore che anche 
il più potente ministro è impotente a cangiare la natura delle 
cose e degli .uomini e ad invertire l'ordine sociale. 

NAZIONALITA' 

Il Consiglio della Città di Trieste. valutando l' impor
tanza dei rilievi statistici relativi alla nazionalità della 
popolazione di quella ci_ttà, già nella tornata dell'11 feb
braio 1868, adottava il principio di comprenderP, nell'as
sunzione generale della popolazione da affettuarsi in quel
l'anno, anche i dati relativi alla lingua parlata in fami• 
glia, perlocchè nel secondo censimento del 1875 si fu in 
grado di instituire un confronto esatto fra i risulti dei due 
censimenti. 

Vogliamo, per meglio stabilire le cifre, riportare uno 
specchio di confronto , il quale con la logica eloquenza 
delle cifre - fia suggel che ogni uomo sganni- contro le 
sfacciate menzogne che vanno affermando a gara tedeschi 
e sloveni. 

Lingua parlata r868 I875 

Italiana 83,046 95,896 

Tedesca 5,173 4,790 

Slovena 26,189 24,605 

Dunque sul totale della popolazione, il 75,010 appartiene 
alla nazionalità italiana, il 19 010 alla slovena, il 3 0[0 alla 
tedesca, e il 0,82 alle altre nazionalità. 

E dal confronto riman provato che lo sloveno ebbe nel 
periodo di 7 anni a p.erdere maggior terreno, inquantoohè 
eubl una diminuzione del 3,10 0[0, 
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Ma di questi 24,605 : 

8313 appartenevano alla Carniola 
• Dalmazia 
> Boemia 
> Galizia 

Dunque 1~. 188 che sottratti dai 24,916 danno un risul
tato di 12,728. 

Gli Slavi adunque non formano a Trieste che una co
lonia, più importante delle altre per numet•o , ma delle 
altre più umile pel' censo, coltura e sviluppo civile! 

Si valuti la loro progressiva diminuzione - si calcoli 
inoltre che fra questi slavi e tedeschi va compreso un pic
colo esercito d'impiegati - e riesco naturale l 'affermare 
ohe fra non wolto la completa italianizzazione del territo• 
rio, come dicono con angoscia i nostri nemici, sarà un fatto 
compiuto. - L'estensione della città, i rapporti più fre. 
quenti di questa con le città e terre vicine, la prevalenza 
civile dei cittadini sono tanti acidi corrosivi sulle colonie 
di nazionalità diverse, 

GLI STUDI SUPERIORI. 

Il Consiglio aggiungeva: 
cGli italiani dell'Alpe Giulie e dell'Alpe Retiche nella 

condizione violenta in cui trovansi per effetto dello stra · 
niero dominio .- e fra le altre anormalità prodotte da un 
tale stato di cose, sono obbligati a compiere i loro studi 
superiori nella Università di lnnsbruck, Gratz e Vienna. 

•Difatti coloro i quali più logicamente e naturalmente 
seguono i loro studii ed acquistano la laurea nella uni
versità italiane - non possono esercitare la loro profes
sione nelle provincie natie. - Dunque, a meno di non vo
lere definitivamente emigrare è a loro d'uopo recarsi in 
queste università straniere e lasciarsi ammannire la scienza 
in tedesco I 
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lmbriani aggiungeva: 
Contro questa inqualificabilo violenza, la Dieta Provin

ciale di Trieste alza la voce da più di undici anni - e 
tutte le Rappresentanze successivamente e ripetutamente 
han chiesto si cominci almeno con l' istituzione di una 
facoltà politico-legale in lingua italiana in Trieste. Note
vole è l 'ultimo memoriale or diretto alla presidenza del 
Consiglio dei Ministri a Vienna e redatto in proposito dalla 
Giunta Provinciale , dietro deliberazione presa nella 110-

duta del 14 giugno 1880, e per incarico della Dieta Pro 
vinciale di quella nobile città e provincia. 

UN DOCUMENTO UFFICIALE. 

Noi ci limiteremo a pubblicare alcuni brani di questo 
documento ufficiale la cui coscienza ed eloquenza si ma
nifestano cosi potentemente - ohe ogni nostra parola sa
rebbe superflua: 

e La città di Trieste, antica colonia all'epoca romana, 
municipio italiano nel1 medio evo, ed in tutta la sua vita 
politica e sociale città sempre eminentemente italiana, 
quantunque all'idioma tedesco porti grande amore , tut
tavia per le origini di essa, per la speciale indole dei suoi 
cittadini, per l'uso costante della lingua italiana, in modo 
da esser - superiormente ad ogni controversia - il ca
rattere, l' impronta indelebile di questo emporio sull' A· 
dria - Trieste, ripetesi, dovette considerare e considerò 
il tedesco siccome lingua a lei non comune, malgrado il 
carattere suo un tempo forse più spiccatamente ufficiale 
di quello che attualmente possa dichiararsi: 

e E Trieste tenne sempre in alto onore la propria lin• 
gua, la volle insegnata con purità ed eleganza; dagli avoli, 
gelosissimi di essa, fu tramandata a' nepoti, e nell' aula 
municipale al presente, come nel Consiglio dei patrizi nei 
secoli anteriori, nel foro, nella magistratura, nel popolo, 
in tutta la vita sociale, la lingua italiana fu ed è adope
rata siccome quella che corrisponde a questa provincia. 

e E valga il vero. Nome, antiche glorie, e consolazioni 
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d'un popolo sono in certo qual modo riposte nel conser
vato onore della propria lingua. Essa è retaggio fattoci 
santo dal · pensiero e dall'affetto de' nostri maggiori. 

e Quanto è più zelante, tenace indomito un popolo nel 
provvedere alla vita del proprio linguaggio, tanto è meno 
corrotto ed è comptmetrato della propria dignità. 

« In · corrispondenza a questi supremi postulati provvide 
anche la carta costituzionale dell'Impero con quella di
sposizione, che - almeno in teoria ed in principio - as
sicura ad ogni singola nazione dello Stato l' inviolabile di
ritto di conservare e di coltivare la propria nazionalità ed 
il proprio idioma : e vi provvide pure, con ingenti sforzi 
pecuniari, questo Municipio con la istituzione di nume
rose scuole popolari, e perfino con la istituzione di scuole 
medie nella lingua del paese, in riflesso che l'eccelso Go
verno della Stato finora non ritenne consulto di fornire 
una popolazione italiana di ben 95,000 abitanti di scuole 
medie, coi fondi propri dello Stato. 

e Noh è qui il luogo di dimostrare partitamente quale 
larga base d'educazione intellettuale offra a chiunque lo 
nso della lingua materna nell' apprendere le varie disci
pline scientifiche; è codesto un canone di pedagogia mo
derna, a cui invano si tenta opporre contrarie ed artifi
ziose eccezioni. 

« Risulta pertanto di naturale conseguenza che ai de
scritti inconvenienti logicamente e naturalmente non si 
possa arrecare rimedio, che con la istituzione d'una ap
posita Facoltà politico legale italiana. 

e Di tutte le facoltà universitarie è notoriamente la più 
frequentata quella legale, e ciò in generale scendendo poi 
al particolare, e discorrendo degli studenti italiani di Trie
ste, del Goriziano, dell'Istria, del Trentino e della Dal
mazia, le statistiche provano, che fra tutti qnesti studenti 
il numero maggiore si dedica alle discipline giurico-po
litiche. 

e Da questo lato quindi non avrebbe la nuova Facoltà 
verun timore di andar priva di concorso, chè anzi già nel 
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suo esordire le sarebbe assicurata una indubbia esistenza. 
« Quanto alla sede di detta Facoltà, la Pietà provinciale 

stim6 opportuno di proporla a Trieste. 
« E difatti la stessa posizione geografica di Trieste giu . 

stifica tale intendimento : fra la Dalmazia e l'Istria al 
mezzogiorno, il Goriziano al settentrione, ed il Trentino 
all' occidente, la città di Triesto viene a formare un centro 
quasi equidistante per tutte le popolazioni italiane dello 
impero. Gioverà ulteriormente osservare, che per la esi
stenza in Trieste di numerosi istituti d'educazione, di tri
bunali di prima e seconda istanza, di continui scambi com. 
merciali e marittimi, di rigogliosa vita sociale, lo studente 
delle nuova Facoltà avrebbe largo campo di applicare ed 
approfondire le proprie cognizioni, in modo da ritrarne 
grandissimo giovamento. 

« Il fatto che attualmente esistono presso alcune Uni· 
versità delle commissioni esaminatrici dello Stato per lo 
scienze politico-legali e presso quella d' lnnsbruck ezian
dio cattedre parallele italiane, per singole materie legali, 
non prova punto la mancanza di fondamento della do
manda di questa Dieta provinciale: imperocchè quelle 
istituzioni, ben lungi dal corrispondere alle esigenze sen
tite in questo rispetto, sono una attestazione solenne da 
parte dell' eccelso governo imperiale, che la istruzione su
periore tedesca non è nè può esser conforme ai bisogni 
ed alle morali aspirazioni degli italiani dello impero. 

e La infrascritta Giunta provinciale, eco ed interprete 
fedele del voto formulato da questa Dieta provinciale, nella 
scorsa sessione 1880, si onora d'indirizzare alla eccelsa 
Presidenza del Consiglio dei ministri l'esplicita domanda 
che l'imperiale governo voglia nelle vie costituzionali 
provvedere l'opportuno per la istituzione di una Facoltà 
universitario-politico-legale, con l'esclusivo insegnamento 
in lingua italiana, e con la sede in Trieste. 

Trieste, 17 gennaio 1881. 

La Giunta Provinciale 
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L' opera vana di slavizzare Trieste 

D. BARISSON E M. D'ANGELI. 

( Lettera da Trieste), febbraio 1881. 

Il dolore provato dalla nostra città per la morte di 
Massimiliano D' Angeli, è stato vero, sentito, universale. 
Egli apparteneva sinceramente a quel partito liberale, 
nazionale, italiano, formato dai quattro quinti della popo
lazione di questa provincia. E da tutta la provincia del-
1' Alpe Giulia da Gorizia all'estrema Istria si è alzata una 
voce di dolore. Gli studenti italiani dell'università e po
litecnico di Gratz, vi hanno anch'essi unita la loro. 

In questo mese adunque due perdite di patrioti: Do
menico Barisson e Massimiliano D'Angeli. 

Sono due campioni di meno per sostenere la lotta con
tro la sciagurata pretesa, ma vana opera, dei nostri op
pressori, di slavizzare Trieste. 

In proposito, nei circoli politici militari si parla con 
insistenza , della volontà del partito militare di vedere 
destinato a luogotenente di Trieste, l'attuale comandante 
militare della Boemia, il carnefice della Bosnia, il gene
rale Filippovich. 

Intanto continuano le condanne per offese alla maestà 
sovrana, continuano le provocazioni degli agenti di Pichler. 

In Capo d'Istria, l'ufficialita di guarnigione ha voluto 
per recare insulto al contegno severo della popolazione 
dàre feste da ballo al restaurant Radetzky : ma mentre 
ballavano una quadriglia, una esplosiane di dinamite alla 
porta del ristoratore, gettò lo scompiglio fra i festeggia
tori. Accorse la polizia, frugò e perquisì inutilmente. 

Del resto perquisizioni su tutta la linea: il dicennove 
corrente han perquisito l'abitazione del sig. Edoardo Cu
der ; nella notte successiva, quella dei signori Giuseppe 
Morelli, fratelli Dreolin e Nazario Padovan; il 23 quella 
del giovinetto Vittorio Timolino. Hanno condotto in pri-

gione un cameriere dell' Albergo Alla città di Trieste, 
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Augusto Pesenti. Il Padovan, in quattro mesi è stato per
guisito tre volte. Queste sono le condizioni ordinarie e 
civili in cui ci troviamo. 

IL MANIFESTO AGLI ITALIANI 

Quando fu deciso il viaggio di Re Umberto a Vienna, 
il Comitato Centrale in j>rò dell'Italia Irredente volle e
sprimere il sue pensiero, pubblicamente : 

~ Il re è sulla via di Vienna per visitare quell'impera
tore ohe per non visitare Roma si fermò ai confini, e noi 
vogliamo dire la nostra franca parola come Associazione 
e come italiani. La diciamo con la certezza che debba 
essere tra pochi mesi e forse tra poche settimane ricor
data dagl'italiani. 

« La politica ingiustificabile della repubblica bancaria 
di Francia, ha offeso gl'interessi e il sentimento nazio
nale degl'italiani. 

e Giudichiamo severamente quel governo di uomini o 
venuti dall'ignoto o dalla Corte del re borghese e del sire 
del due dicembre; ma non ci sentiamo riconoscenti nem
meno alle proteste della democrazia francese, che deplo
rando la mala ventura delle armi galliche in Africa, non 
fa motto dell'offesa recata a questa naturale amica della 
Francia: all'Italia. 

« Prima e dopo la dissennata spedizione tunisina si
gnificammo con fiera gentilezza il vero alla Francia : 
prima le demmo avviso che quella repubblica cosi bor
ghese, cosi chiusa in manipoli cointeressati, cosi menata 
dal potere occulto e irresponsabile di un solo, che tribu
neggiava in pompa cesarea, non poteva ispirare con l'e
sempio, non guadagnare la fiducia e la benevolenza degli 
altri popoli ; dopo, con una protesta consegnata a Victor 

Hugo dicemmo che nessun partito liberale può tollerare 
gl'insulti recati alla propria nazione, e meno di ogni altro 
il partito repubblicano che sta a custodia del driUo. 



Il manifesto agli Ital!anl 

• , Una republica cosl fatta era il migliore puntello delle 
monorchie europee. 

« Fu parola italiana e repubblicana , non intesa nè 
prima, nè dopo, perchè dove interessi sordidi e fuggevoli 
si sostituiscono alle grandi idee, gl'individui come i go
verni diventano iddii di pietra. 

« Accortici che parlare di repubblica alla Francia è 
come parlare di vangelo al Papa, giudicammo per ora 
impossibile non pure un'alleanza con la Francia, ma qua
lunque significazione di leale amicizia. Le facemmo in
tendere soltanto, e ne pare ·intesa, che ai confini non ci 
sono partiti, ma italiani. 

CHI CERCA UN ALLEATO 
TROVA UN PADRONE 

« Ci rivolgemmo allora sopra noi stessi e dicemmo che 
bisognava render forte l'Italia, aver fiducia grande nel 
sentimento nazionale degl'italiani, nelle tradizioni gloriose 
delle armi volontarie, nella virtù d'iniziativa e di sacrificio 
mostrata in ogni tempo da ogni regione d'Italia, e non 
precipitare intanto le alleanze. E' cercata sempre e a 
buoni patti l'alleanza di una nazione forte; ma quando 
chi si mostra debole cerca un alleato , trova un padrone. 

e Si volle precipitar l'alleanza, la si volle di dinastie 
più che di nazioni, ed ecco il n; verso Vienna. Vada, lo se
guano i ministri e il coro ; ma nessuno idillio di arcadi 
farà dimenticare mai agl'italiani che Vienna è il focolare 
delle sante alleanze, non de' liberi patti internazionali. 

Questa politica austriaca è tutta di destra, preconizzat& 
e diffusa dagli organi suoi, maneggiata, fuori, dagli or
gani suoi, e se oggi viene a plaudirla ed a rivendicarla, 
applaucle e rivendica, certo, opera sua. La sinistra non 
ha che il poco invidiabile onore della firma. 

e Ci siamo taciuti, mentre si ordiva la trama, perchè 
noi non possiamo frenare questa foga austriacante de' 
cortigiani, i quali, abusando di questa ora di sospensione, 
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d 'incertezza e quasi di stordimento ohe occupa l'anima 
df.'lla nazione, stringono un' alleanza per sorpresa ; e per
ohè non volevamo con qualunque nostra parola o moto 
porgere pretesti alla Francia che con occhi torti vede e 
giudica le cose d'Italia. Usavamo prudenza più patriottica 
che non i ministri d'Italia, più liberale ohe non i repub
blicani di Francia. 

VOCE DISCORDE 

e Ora in mezzo al core plaudente al viaggiatore, osia
mo levare la nostra voce discorde, perchè il nostro silen
zio non sia sinistramente interpretato. 

e Nel Congresso di Berlino fu dato l'impulso alla Fran
cia contro l'Africa, all'Austria verso l'Oriente. L'Italia , 
infelicemente rappresentata in quel convenio di raggira 
tori, non ha ragione di essere grata agl'impulsori. L' Au
stria in Oriente non c'è più amica della Francia in Africa, 
l'Austria a Trento e a Trieste non ci può essere più 
amica che la Fracia a Nizza e in Corsica ; le recenti 
insolenze della Francia non ci sono più carezzevoli delle 
vecchie fresche blandizie dell' Austria;non c'è ragione di 
questa· o quella alleanza: forse ragione di principi, ma di 
nazioni punto. 

« Per vociare che si faccia, la meno naturale e meno 
durevole della alleanze, in Europa, è tra l'Italia e l'Austria 
per inconciliabile contrarietà d'interessi : però entusiasmi 
austriaci in Italia non vi furono e non saranno mai. A 
farla tollerabile quest'alleanza occorrevano due cose: ur• 
genza e condizioni chiare. Mancano l'una e l'altra. 

LA STRANA ALLEANZA 

e Non si vede urgenza, perchè mentre la Francia è 
cosi pensosa de' oasi suoi e delle glorie africane, l'Italia 
ha tempo di fortificarsi in modo degno del suo valore 
reale, temuto o mal conosciuto dal governo. Mistero poi 
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sulle condizioni, in modo· che questa frettolosa corsa del 
re a Vienna ha piuttosto sembianza di dedizione incon
dizionata che di allt-anza a buoni patti. Soltanto condi
zioni nette e vantaggiose, almeno pel momento potevano 

attenuare l'impressione di una strana alleanza. Se ai buo-
ni e chiari patti sono sostituiti intrighi, possono sperare 
di sottrarli per molti giorni allo sguardo della nazione? 

e Innanzi a noi, di presente, non c'è che un vincolo 
arcano tra un imperatore per la grazia di Dio, e u:p. re 
per cosl detta volontà nazionale Questo vincolo è un'al
leanza? E bene, domandiamo se quest'alleanza è in ser
vizio dell'Austria, dell'Italia o di entrambe. 

L'ASSURDA RINUNZIA 

« Se_ dell'Austria, non ci sarà più a parlare di Trieste e 
Trento; se dell'Italia, dovrebbe l'Austria restituirci le ter
re nostre, in nome de_l principio di nazionalità, destinato a 
dissolvere quello stato senza nazione. Se dell'una e del
l'altra, l'Austria ci darebbe il nostro, e che cosa noi da
remmo all'Austria? Dovremmo aiutarla in Oriente, dimen
ticando il nostro risorgimento nazionale, la nostra missione 
per farci complici di conquiste altrui, a detrimento anche 
de' nostri interessi da quella parte. 

« Sfuggono le ragioni di diritto e di fatto per quest' al
leanza la quale se finalmente non dev'essere un bacio 
di fidanzati, sarà una rete principesca. 

e Non disposti. a sacrificare nessuna parte del dritto e 
del decoro nazionale a qualunque dinastia, a recedere 
innanzi a qualunque intrigo di destri e sinistri, e disposti 
a spezzare qualunque ronzio di vecchi e nuovi austria
canti, noi serbiamo intere la nostre ragioni di apprezza
mento e di azione al giorno in cui le condizioni di que
st'alleanza saranno manifeste alla nazione italiana. 

Il Gomz"lato Centrale di Napoli 
in prò dell'Italia Irredenta 
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LA VOCE DI GARIBALDI. 

Alla protesta del Comitato, Garibaldi indirizzava la let
tera che segue a Clovis Hugues, deputato di Marsiglia in 
risposta a quella che quest'ultimo gli diresse e ohe fu 
pubblicata dai giornali dell'epoca. 

Mio caro Olovis Hugues. 

e Senza conoscervi personalmente, sento per Voi della 
simpatia e vi annovero fra i continuatori dei principii 
umanitarii dei grandi uomini eletti che onorano la Fran· 
eia ed il mondo: Vittorio Hugo e Luigi Blanc. 

e La Repubblica de'Grèvy, dei Gambetta e dei Ferry, 
lo ripeto, ha gettata la Francia ai piedi di Bismarck non 
solamente, ma ha avvilito il magnifico ideale di tutta la 
nostra vita: la Repubblica democr,11,tica. Quale elogio pos
siamo ora noi mettere in mostra dinanzi alle masse igno
ranti sul sistema repubblicano? Eliminiamo i preti ed i 
soldati che sono il sostegno del dispotismo. Ci risponde
ranno: ma i soldati e i preti non sono pur essi il soste
gno della Repubblica? La tirannide si mantiene per la 
guerra; e la Repubblica fa qualche cosa di meglio ? 

e Quanto ai giusti risentimenti dell'Italia contro la 
Francia: la monarchia che vive d'astuzie, di delitti (poi
chè io considero un delitto quando si può fare il bene di 
un popolo ed invece si fa il contrario), la monarchia, io 
dico, legata al _ carro dei colossi del Nord - mostrandosi 
inclinevole verso la Francia non seguirà che l'ispirazione 
dei proprii interessi. Ma noi , popolo , che abbiamo dato 
delle prove di solidarietà a tutti gli altri, noi che abbiamo 
moralmente infranti i limiti che ci separano, possiamo 
rimanere indifferenti agli oltraggi? Voi, 0lovis Hugues, 
che condividete le mie opinioni , sapete che val meglio 
morire che ·vivere disonorati a Tunisi, a Marsiglia, dovun-
que. Se la mia voce potesse essere ascoltata dal mio paese 
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- senza rinunziare alle alleanze dei popoli per camminare 
insieme ali' adempimento dei priooipii democratici - io 
gli direi : conta su te solo, continua ad abbattere le fon
damenta dei tuoi nemici, i preti e le cariatidi che li so
stengono, ed aspetta che i vicini - non governati più dalla 
cupidigia e dalla menzogna, diano ragione alle tue giuste 
pretese I 

e Vi stringo la mano 

G. Garibaldi 

«NELL'ITALIA SPEZZATA IN SETTE 
STATI SI ERA PIÙ ITALIANI.> 

Imbri.!mi scriveva, e la grande guerra di liberazione gli 
ha dato ragione : 

Han risoluto I 
Voglion, percltè son vili I e minacciosi 
Li fa il terror: né soffriran che a questo 
Furor di codardia &'opponga alcuno, 
Ohe resti un uom tra loro I 

A, MANZONI 

e In questa epigrafe si compendia il nostro pensiero : 
« Umberto I è ora sulla strada di Vienna e - dicono, 

imonarchici - per far ammenda onorevole delle nazionali 
aspirazioni, per rinnovare il giuro di fedeltà I 

e Seguono l'esempio e la china i cortigiani d'ogni ge
nere - ed i volghi d'ogni specie - questi eterni cortigiani! 
- S'inneggia, s' invoca lo straniero - gli si repe d' in
nanzi. .... 

e Tutti i nemici di quella che s' intitolava monarchia 
nazionale , plaudono - Borbonici, estensi, lorenesi, rico
noscono negli austriaci gli antichi padroni. 

e Accompagna il Re qual ministro, un uomo che un dl 
pre&10 il Ticino santamente congiurando contro lo stra-
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niero - ideava, con ardito colpo di mano , rapire l' im
peratore Francesco Giuseppe che recavasi al campo di 
Somma! ... 

« Dicono che la Francia brontola - e corrono a rico
verarsi sotto le ali dell'Impero - non avendo fidanza al
cuna in loro stessi - e perchè vogliono che l' oro la cui 
nuova età van magnificando serva ad altro ,che ad armi! 

e Vi è alcuno che esclama: meno oro e plù onore -
ma è grido isolato che il ·vocio dei cortigiani soffoca ! 

e Oh! benedetti i giorni del nostro servaggio I a tal 
siam ridotti che delitto diventa l'amor della Patria - colpa 
il volerla compiuta - e più ora che in allora. 

e In allora si sperava , si soffriva , si combatteva e si 
moriva : - tutte le energie , tutte le facoltà drizzate ad 
un fine I 

e Nell'Italia spezzata in sette si era più italiani - e 
l'Austria imperava meno in quell'Italia da Milano e da 
Piacenza - che ora da Vienna. Sl , questa misera Italia 
è più austriaca ora che in allora ! ... 

E concludeva : 

LUSSO DI VILTÀ. 

« Incredibile il lusso di viltà spiegato dalla stampa dei 
rettili delle diverse fazioni agitantesi a' danni della Patria I 

<< Con quanta abbietta gioia abdicano alla dignità, al
l'onore, ai -diritti più sacri della Patria-· con qual com
piacenza ripetono le altere insolenze dei giornali austriaci. 
Questo spettacolo è troppo degradante ! - Si compiacciono 
della vergogna - ne esultano : - tal sia di loro. - Per 
esempio la Deutsche Zeitung scrive ed essi ripetono in coro 
giubilanti ed accettano : 

e Da questo viaggio risulta che il figlio di Vittorio Ema
nuele ha riconosciuta come una necessità di Stato la buona 
armonia e la pace coll'Austria; del resto, nessun alleato 
poteva offrirsi più vigoroso per l' Italia. 

e L' Italia si trova notevolmente ristretta sulla scena 
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politica; essa è per fatalità in situazione o di proseguire · 
da sola la tacita opposizione contro l' ordinamento delle 
potenze in Europa, o di assoggettarsi ai dettati egualmente 
pacifici della stessa ». 

Il medesimo giornale poi cosi. si esprimeva : 
e Adunque, il Re Umberto d'Italia verrà da senno a 

Vienna come ospite dell'Imperatore d'Austria. Quale me
raviglioso cambiamento in tutti i rapporti europei signi
fica questo avvenimento ! Ancora poco fa l' Italia era la 
potenza che guardava oltre il nostro confine con gelosia 
e malevolenza! Le masse popolari italiane sognavano an
cora la la terza riscossa contro gli austriaci, una crociata 
par la liberazione dei fratelli oppressi. I suoi uomini di 
Stato chiedevano, per favorire la preda orientale all'Au
stria, per lo striscio sul Congresso di Berlino, un inden
nizzo a spese dell'Austria. I suoi capi parlamentari rac
comandavano un' alleanza con la Russia e colle potenze 
occidentali per tenere in iscacco i due imperi tedeschi e 
la loro politica. Ora invece è il Re d'Italia che dichiara di 
sciogliersi completamente da tutte queste tendenze ; egli si 
reca a Vienna ed a Berlino per far fede innanzi a tutto 
il mondo delle pacifiche intenzioni del suo Governo e della 
formalo rinunzia alla politica irrerentista. 

LA SCONFESSIONE UFFICIALE. 

E in proposito il Nord di Brusselle, ripeteva. 
• Il solo fatto dell'esistenza del progetto di un convenio, 

implica a questo riguardo una conformità di sentimenti. 
Quanto all'Irredenta, il Governo del Re non ha cessato di 
ripudiarla nel modo il più esplicito. I giornali tedeschi 
rappresentano l'Italia, in questa circostanza, come quella 
che ha sollecitato umilmente l'alleanza ». 

E il Journal des Debats di Parigi aggiungeva : 
« Le dichiarazioni dell' Italia non possono che riferirsi 

alla rivendiocuione di Trieste e Trento, e non sono ohe una 
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sconfessione ufficiale della politica dell'Italia irredenta (1). 
L'Italia è stata attratta dall' idea ambiziosa di fare della 
triplice alleanza una quadrupla, e per riuscirvi ha date 
tutte le guarentigie che le chiedevano 11. 

Ed infine l' inglese Times confermava : 
« L'Austria ne avrà la certezza che il Re d'Italia abban

dona e sconfessa tutte le tendenza dell'Italia irredenta,. 
E Imbriani concludeva : 
« Questa è dunque la parola d' ordine della diplomazia. 

Il re d'Italia secondo essa, abbandonerà la causa d'Italia, 
swnfesserà la Patria I 

No, non è vero ! 

GIORGIO PALLAVICINO. 

e Nel 1874 - Giorgio Pallavicino invitato da re Vittorio 
Emanuele a recarsi a Venezia per accogliere il oavalle
resw imperatore rispondeva: - « Vostra Maestà ha forse 
obliato che sotto l'impero d'Austria io ho trascinato le 
catene del galeotto lunghi anni per aver voluto l' indi
pendenza della mia Patria dallo straniero I •· 

Poscia in altra fiera risposta, rimasta celebre e di cui 
la stampa di sinistra, per ragion di fazione - menò gran 
scalpore in allora - aggiungeva: « Io non tracannerò mai 
la Patria, alla salute dei re l 11 - Ogni buon italiano -
non può che ripetere l'altera parola dell'antico patriotta. 

LA STAMPA INDIPENDENTE. 

Una gran parte della stampa italiana era, sventurata
mente, in mani austriache : - quindi venduta, codarda o 

(r) Che dovevano fare di più Imbriani, Mirabelli e i comitati 
dell'Associazione in pro dell'Italia Irredenta, quando il governo 
li sconfessava? E' onesto dire ancora che facevano ckiacckiere? 
E dalla morte di Imbriani al 1915 che fecero i critici di oggi ? 
I critici aggiungono «che nel 1915 fu la Nazione, fu il Popolo 
che volle la guerra>. E' vero, senza le ckiacckiere di lmbriani e di Mi
rapelli, chi avrepbe preparata la ooscienza nazionale al riscatto? 
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stolta propugnatrice degl' interessi austriaci. - Molti altri 
giornali erano strumenti ciechi di fazioni e di ambizioni 
personali - o organi del ministero - quindi, indarno in 
essi gli storici che non fanno ricerche dirette troveranno 
l'espressione del sentimento nazionale. 

Ma la piccola falange - e nobilissima - della stampa 
indipendente, esprimeva tutto il rammarico, il dolore, la 
vergogna, per l'abbassamento e la negazione della Patria, 
la cui dignità ed i cui interessi erano così indegnamente 
traditi. 

La Lombardia di Milano pubblicava un notevole arti
colo intitolato Alleanza antinazionale. Scriveva: 

I BENEFICI DI UN'ALLEANZA ... 

" Sicchè pare deciso. Il 28 ottobre prossimo, cioè di qua a sei 
giorni appena, il Re d' Italìa si abboccherà con l'Imperatore di 
Austria .. . di Trieste di Trento e della Dalmazia. 

" Questo possibile connubio italo-austriaco, che noi ci ostinia
mo a ritenere contro natura e che dovrebbe svegliare tutte le 
suscettività patriottiche, e le memorie di tutti gli oltraggi, 
ideale della Destra, oggi pare divenuto quello della politica estera 
del Ministero di Sinistra ! 

'' Non abbiamo nulla da mutare a quello che abbiamo ripetu· 
tamente espresso in proposito. 

'' I beneficii di un'alleanza coli' Austria ci fanno ripensare al 
cavallo di Troia. Materialmente potrebbero ridursi a questo : abdi
cazione, fino a che il popolo italiano lo consentirà, a Trieste ed 
a Trento, moralmente , abbassamento sotto zero gradi della no
stra dignità, del nostro prestigio di nazione e di Stato. 

" Il processo contro l'Austria non è ancor chiuso e la sen
tenza la pronunzierà la storia (r) ma il singolare è questo, che 
mentre a Berlino abbiamo mostrato disposizioni poco favorevoli 
per essa, che '' boa costrictor , . si apprestava ad inghiottire Bo
snia, Erzegovina e Antivari, adesso, pei primi, premurosi, defe-

(r) La sentenza _la pronunziarono i volontari - derivazione del 
patriottico sodalizio fondato da M. R. lmbriani - e gli eroici no
stri soldati nella grande guerra di Redenzione. 
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renti, le andiamo incontro e solleviamo cielo e terra per ottenere 
l'onore della sua compagnia . .. 

" Che non ci assicura, però, che è la Francia che ci getta nelle 
sue braccia, e questa amicizia per forza non ci è pegno di esito 
fortunato . 

RINUNZIA ALLE RIVENDICAZIONI 

" Ripetiamolo questo viaggio del Re, a Vienna o altrove, per 
complimentare il '' cavalleresco , , Imperatore e stringere con esso 
i patti di una alleanza mal fida, è stato fino a ieri l'ideale dei 
giornali e degli uomini politici della Destra e adesso, che questo 
ideale prende forma e colore di realtà , ecco un grande organo 
di quel partito voltarcisi contro , schernendoci come il povero 
topo che finalmente è caduto nella trappola. 

" Noi diciamo - cosi apprezza il fatto la " Perseveranza ,, -
che il nostro confine sta bene per oggi e per sempre, il prolun
garsi del dominio austriaco lungo la spiaggia adriatica e dietro 
questa nell ' impero ottomano del pari,,. 

Perfettamente! Sicchè l'alleanza con l'Austria bandita sempre 
dalla Destra, non ha voluto dire altro che questo, ha significato 
sempre rinunzia alla rivendicazione dei nostri confini, abiura del 
diritto nazionale, e adesso che il giuoco è fatto , ecco l' organo 
più grande di quel partito scrivere aperto. 

' · Ora, queste, per quanto noi vogliamo sottilizzare sono due 
menzogne ; e le menzogne non sono base e vincolo di amicizia 
sicura. 

" Chi si meraviglia del voltafaccia? Nessuno; e noi meno di 
tutti. Il Ministero sta per stringere un'alleanza antinazionale. E' 
quanto supera le speranze della Destra. 

POLITICA DA FEMMINETTE 

" Ora rimane a sapere con quali intendimenti e a quale scopo 
quèst' alleanza sia stata risoluta, e quali effetti se ne attendano. 

" Per noi non è che una risposta alla Francia, ma abbracciare 
li nemico perchè l'amico ci offende, è politiea da femminette di -
spetto1e, non da uomini di Stato. · 
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" Per la " Perseveranza ,. questo viaggio non può avere eh e 
un intendimento. 

Ascoltiamo l'oracolo: 
" Le nostre relazioni coll'Austria s'erano turbate per le seguenti 

ragioni: 
" r. Perchè noi eravamo parsi di volerci giovare della qui

stione d' Oriente per migliorare il nostro confine verso l'Austria; 
" 2. Perchè il Governo aveva lasciato organizzarsi Associazioni 

intese alla liberazione delle provincie, che, appunto per miglio
rare questo confine avrebbero dovuto essere staccate dall'Austria: 
e, durante il Congresso di Berlino, s'erano appunto fatte dimo
strazioni popolari con que~to fine. ed offensive alla nostra vicina: 

« 3. Perche nel Congresso di Berlino, i nostri rappresentanti 
s'erano mostrati assai poco contenti, assai diffidenti della politica 
dell'Austria, ed avevano accolta assai di malavoglia così la sua 
occupazione provvisoria della Bosnia e dell'Erzegovina, come del 
portò d'Antivari >. 

IL TRIPLICE TORTO 

« Il viaggio del Re vuol dire che noi siamo pentiti di avere 
dato all'Austria queste tre ragioni di malumore, e che su tutti e 
tre i punti dichiariamo di avere avuto torto. E ciò è mandato a 
dire all' Austria dai ministri dello stesso partito che sono stati 
causa che noi, secondo -affermano ora, ci siamo dato questo tri
plice torto. · Ed è mandato a dire perchè essi hanno concepito una 
paura improvvisa di quella Francia, sulla quale avevano messo 
per tanto tempo le maggiori speranze. 

« Dunque si voleva quest' alleanza, nella mente di quel partito, 
per fare atto di contrizione, per andare a Canossa con la corda 
al çollo e dichiarare che avevamo torto e che siamo pentiti. 

« Sta bene. " Cor contritum et umiliatum imperator non de
spiciet ,.. 

NEL PUGNO DI BISMARCK 

e Del resto i fili che fan movere le marionette sono a Berlino 
nel pugno di Bismarck. 

« Noi ci muoviamo com'egli vuole. 
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« L'alleanza italo -austriaca è una mossa del cancelliere tedesco, 
una risposta a Tunisi. La nostra politica è tutta passiva. II solo 
significato preciso di questo viaggio il ostilità colla Francia. 

« Gli . interessi veri dell' Italia non hanno nulla da vedere in 
tutto questo. 

« Si sciolga dunque il voto .. . a Vienna. A noi basta sapere 
quello che nella mente della Destra doveva significare il viaggio 
del re. 

« E l ' Italia giudichi. 

IL PASSO F ALSO 

Il Dovere si univa a Imbriani e cosi si esprimeva: 
« L'imbarazzo dei fogli ministeriali pseudo-democratici è gran

dissimo : essi, che qualche settimana fa avevano smentito perfino 
la possibilità del fatto, essendo che un Ministero, come l'attuale, 
non avrebbe mai com1Tiesso un passo cosi falso , e non sarebbe 
mai andato incontro a un'umiliazione cosi inutile ! 

« Intanto gli altarini vanno man mano scoprendosi. 
« Il Ministero ripone in questa visita la sua salvezza. Con essa 

ei conta di presentarsi a Montecitorio in sembianze di trionfatore. 
Gli ufficiosi si danno gran moto a dimostrare come con questa 
visita le sorti della nostra politica estera siano restaurate, poichè 
con essa il credito d' Italia s' accresce, e nella nuova allenza tro
verà sicura difesa contro ogni ulteriore attacco. (1) 

« Il giornalismo moderato poi, che si vede rubare così bene il 
mestiere dal governo di sinistra, freme d'invidia e di gelosia : e 
s'industria a provare - e in questo ha davvero ragione - che la 
sinistra non ha motivo di menar vanto di questa visita, poichè, 
per ottenere l ' intento , il Ministero dovette seguire le precise or
me della destra ... 

IL SORRISO BEFFARDO 
DELLA STAMPA AUSTRIACA. 

Itrtanto la stampa ufficiosa austriaca sorrideva con fina ironia 
ed aveva somma cura di rilevare ogni giorno come l'Austria in que-

(1) Le bugiarde asserzioni ebbero la più solenne smentita nel 
1915 . . 
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Accordo subordinato a rinunzie 

st~ visita aveva tutto da guadagnare: significando essa pieno abban
dono da parte del governo italiano d'ogni più lontana idea d'ir
redentismo. Infatti le corrispondenze meglio in tormate dei più 
accreditati giornali esteri erano concorde nell 'asserzione che il go
verno austriaco, prima d'accondiscendere alle insistenze del go
verno italiano, fece capire chiaramente di subordinare l' accordo 
alla rinuncia assoluta da parte dell' Italia d'ogni rettificazione di 
confine sulle Alpi Retiche e Giulie . 

« E ".juand'anche ciò non fosse nella forma, lo sarebbe certa
mente nella sostanza, poichè altro significato non può avere -
nelle presenti condizioni - l'avvenimento a cui inneggia oggi la 
stampa ministeriale. 

IL e DOVERI!:» CONCLUDEVA: 

« Ogni ulteriore commento da parte nostra sarebbe più che su
perfluo. 

« L'avvenire e la dignità della patria non potrebbero essere più 
vilmente mercanteggiate : e le peggiori cose dovremo pur troppo 
attenderci, se il popolo e chi lo guida non s'affrettano a fa r da 
senno, e a cacciare dal tempio questi ignobili e sfrontati mer
catanti » 

FIORI RETTORICI 

La " Lega della Democrazia manifestava anch' essa i i suo pen
siero: 

• Il colloquio del re d' Italia coli' imperatore Francesco Giu
seppe, non sarà un semplice fatto personale, un ricambio cli cor 
tesie fra cugini. Sarà la celebrazione di un 'alleanza. 

« Secondo l'Opinione si dilungano da cosiffatta alleanza tutti 
coloro , da certi ministri riparatori in giù, i quali " seguitanò a 
pascersi di fiori rettorici anche in mezzo alle gravi preoccupa
zioni suscitate dalle quistioni estere. 

« Fiori rettorici sono Trento e Trieste; e l'alessandrina ~Anto
logia» a sua volta, a similitudine del duetto fra Norma e Adal
gisa dice : " Noi perderemmo per sempre qualunque ancpe ·nti
n ima influenza nel Mediterraneo per il piacere di star·, contem-
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phindo platonicamente l' Istria e il Trentino che non possiamo 
toiliere all' Austria ,, . 

" Fiori retorici il ricordo delle proscrizioni, dei sequestri dei 
beni, del carcere duro, delle fucilazioni, delle impiccagioni dei 
più insigni patriotti, delle umiliazioni, dei dispregi, delle onte in
delebili inflitteci. Onte tanto più sensibili per chi milita sotto la 
bandiera monarchica perchè patite (con faccia franca, a dir vero) 
dal Gran Re. Fiori retorici l' esercito austriaco a una tappa da 

Verona I 

·' Il sentimento nazionale dell' -Opinione somiglia all'araba Fe
nice. Prima del Cinquantanove essa s'accontentava dell'acquisto 

di Piacenza. Nel Cinquantanove trasecolava all'idea trascendente 
d 'aver la Toscana e l'Emilia. Nel sessanta impugnava le aspira
zioni unitarie de!la democrazia, fu ostile alla spedizione dei Mille, 
fulminò con granate esplodenti Garibaldi che dalla Sicilia sbarcò 
in Calabria perchè il continente doveva rimanere al Borbone al
leato della Sardegna, ed eventualmente doveva incoronarsi re di 
Sicilia il Principe di Siracusa; come prima aveva caldeggiata la 
mutilazione dell' Italia caldeggiando la cessione della Contea di 
Nizza alla Francia. 

'' Nessuna meraviglia al mondo, pertanto, se essa non ravvisa 
che " fiori retorici,, nelle Alpi Orientali ,non nostre•. 

" Noi non ci dissimuliamo le enormi difficoltà per conquistare 
queste alpi. 

'' Ma altra cosa è un dignitoso e cauto riserbo , altra cosa il 
prostituirsi. 

IL RIPROVEVOLE BARATTO 

"Abbiamo degli ideali politici e storici ed etici ed economici, 
culto fedele di tanti anni, ma non siamo utopisti, perchè quegli 
ideali sono essenze estratte dai fatti. Epperò, scorti dal metodo 
induttivo, non partecipiamo all'utopia di coloro che veggono nel-
1 'Austria uno Stato il quale perchè gravita verso l'Oriente, e si 
slavizza, e per la ragion dei contrarii gradualmente si '' stede
schizza,, e perde ogni interesse ai possessi italiani, abbia ad ab

. bandonare a noi il Trentino e l'Istria, se l' avessimo aiutata nella 
fattura del suo nuovo impero orientale, -a cui collabora Bismarck 
che studia l'annessione di Vienna e dell'arciducato alla gran pa
tria germanica. 



Proteste popolari 

" Non sembraci la via questa che debba condurci alle alpf, 
perchè la liberazione di Trento e di Trieste non ha da compiersi 
con la schiavitù d'altre genti, e principalmente perchè, popolo ma
rinaro, non dobbiamo chiuderci i porti di Levante, porti fami
gliari ai padri nostri. Non ci saxebbe il tornaconto, non l'oneatà, 
né la logica. -

UN MIWSTRO CONTRARIO 

" Il " Don Chisciotte ,, comprendeva con eloquenza terribile 
la situazione : · 

" Fanfulla ,, , che serba in Corte ottime relazioni, assicura 
sulla fede ,-, di persone autorevolissime , , che " il convegno del
!' imperatore Francesco Giuseppe è deciso,,. E soggiunge: ,, il 
solo ministro che si è opposto è stato il ministro della Pubblica 
Istruzione. 

'' Se è vero, onore a lui . 
" Vuol dire che s' è ricordato delle forche di Piazza Castello 

a Milano e di Belfiore a Mantova; delle donne milanesi basto
nate per vendicare la meritrice degli ufficiali austriaci , Annetta 
Olivari ; - di Antonio Sciesa fucilato in presenza della moglie e 
dei figliuoli, condottigli innanzi, promettendogli la grazia se vo
lesse palesare i suoi complici di cospirazione . - Vuol dire che 
s' è ricordato delle spose violate in faccia ai mariti , dei mariti 
sgozzati , dei bimbi lattanti infilzati sulle baionette, delle case sac
cheggiate, arse, distrutte, e di tutte le altre prodezze compiute 
dalla soldataglia sullodata durante le cinque giornate di Milano 
e le dieci di Brescia . Vuol dire che s'è ricordato degli assassini 
di intere famiglie di cittadini piemontesi, eseguiti dai prodi ge
nerali di Sua Maestà Francesco Giuseppe , durante l'invasione del 
1859. - Vuol dire, in una parola, che s' è ricordata la storia della 
lotta secolare fra le popolazioni del settentrione d' Italia e l'Au- ; 
stria, lotta che durerà costante, malgrado tutti i convegni pos
sibili, immaginabili, di re e di imperatori, perchè non isventoli 
sulle Alpi Giulie e le Retiche la bandiera d'Italia ,, . 

VILLA· GLORI 

Mentre si inaugurava il viaggio a Vienna il popolo rin• 
nitosi allo storico •mandorlo• protestava. Mentre uno degli 
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oratori, il Bellinzoni, diceva generose e vibranti parole, 
un delegato intimò silenzio e gridò: Giù quella ghirlanda. 
Era quella che portava scritto nel mezzo; «Trento e Trieste 
ai martiri di Villa Glori.>> · 

L'intimazione del delegato venne accolta da sonorissimi 
fischi; entusiastiche acclamazioni proruppero a Trento e 
Trieste. Si gridò: «Abbasso gli amici dell'Austria I Abbasso 
la santa alleanza! » Bellinzoni non potè continuare il pro• 
prio discorso. 

Nessuno dava ascolto al delegato, nessuno ardi portare 
la mano su una corona che compendiava le più nobili 
aspirazioni dei cuori italiani, che è un pietoso omaggio 
alla memoria di chi mori per la Patria, reso nel giorno 
del dolore dai nostri esuli, dai nostri fratelli che essendo 
infelici avevano più di ogni altro il diritto al rispetto ed 
alla stima. 

Un altro delegato, strappò la ghirlanda in mezzo ai fre
miti di indignazione e alle grida di Viva Trento, Viva 
Trieste I • 

I Si. pres e~ta all_ora ~icc_iotti Garibaldi, _accol_to d~ ent~
siashche grida d1: Viva 11 Generale Gar1bald1 I S1 fa si
lenzio egli dice : 

Cittadini I 

e Non parlo dei caduti in questi gloriosi campi, dei 
quali non occorre a voi ricordare le ges ta. Voglio solo 
rivolgere alcune parole ai giovani che non hanno avuto 
il tempo di combattere con noi le lotte per l ' indipen· 
danza. 

e Anzi tutto richiamo la vostra atten2iione su quanto è 
avvenuto testè: oggi quell'istesso potere che ci avversò 
nelle nostre intraprese turba una patriottica commemo· 
razione. 

e Questo ste1:1so potere quando non ha potuto _combat
. t-eroi colle armi, ha tentato farci morire di fame ; con

.. tu,Uociò noi gli conquistammo preziose provincie. 



Le parole di Ricciotti Garibaldi ai giovani 

e Oggi questi stessi nemici prostituiscone la nazione 
v11gheggiando alleanze con quello straniero che tiene an
cora soggette terre italiane. 

< Bisogna che la nazione protesti e faccia loro com
prendere che non vuol essere complice di alleanze che 
ripugnano alla sua coscienza. 

e Bisogna che le diplomazie estere si convincano che 
noi non possiamo essere alleati di nessuna na:llione che 
tenga soggetto. anche un lembo di terra italiana. 

< E voi, o giovani, preparatevi a combattere i nemici 
d'Italia., ovunque sieno trincerati. , 

Tali le prime impressioni popolari del viaggio a Vienna 
di Umberto. 

lmbriani fra i 78 che componevano l'eroico drappello 
di Villa Glori - ricordò agli italiani i seguenti figli di 
Trieste: - Muratti,. Giusto, Mosetig Pietro, Vidali Gian 

Luigi. 

LE ALLEGRE MENZOGNE 

Imbriani scriveva nel bollettino doll' A.ssociazÌone: 
«Il Diritto (1) giornale austriaco che si pubblica in Roma e 

la «Deutsch~ Zeitung» - giornale austriaco che si pub
blica a Vienna - affermano rhe numerosi Comitati per 
l'Italia Irredenta si sono sciolti spontanei per non intral
ciare il successo del viaggio reale. - Mentono. 

Ci credono ciechi o fanciulli! - Noi diciamo che Vienna 
è il covo delle allean:lle liberticide. Intravediamo questo: 
l'Italia promette di abdicare alle teno Irredente soggette 
all'Austria, e 'n Nord promette di sopprimere un simu
lacro di repubblica francese per alzare un Benaparte non 
sappiamo se quarto o quinto . JiJ' un'alleanza anche questa 
che p9trebbe chiamarsi l'alleanza del nepotismo. 

( 1) Il «Diritto» la cui parola_ codar?a. dison?rava ?iutui:n~nìent~ 
J' Italia era pagato da bam:h1en austnac1. Avviso agli stonc1 futun. 
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C'inganniamo? - Ebbene diremo ogni giorno, e fuori 
i patti • affinchè la nazione possa giudicare chi ma la 
patria e chi la vende.> 

« L' ITALIA NON CHIA
MATA E' VENUTA A NOI» 

Nel citato opuscolo Rievocazioni (1) è-chiaramente spie
gato il linguaggio rude e vibrato di Imbriani, che a taluni 
parve troppo violento; ma occorre seguire con ordine la 
triste vicenda dei fatti. 

Poco dopo l'affrettato viaggio del re a Vienna, in seno 
alle delegazioni dell'impero Austriaco il sig. Kalley, reg
gente il ministero degli esteri, senza alcun riguardo, cosi 
si esprimeva. 

« L'Italia non chiamata è venuta a noi - ha inteso il 
bisogno di appoggiarsi all'Austria; certo non abbiamo bi
• sogno dell'Italia, però ci fa nomodo il lasciare ogni so
e spetto sull' Adriatico. Ma non vi è stata alleanza: l' Au· 
e stria non ha che un' alleata, la Germania. 

Ed Andrassy, già capo di gabinetto, commenta ed am• 
plifioa queste assicurazioni, aggiungendo ohe l'Italia Ir
redenta non è più che un pericolo interno per il governo 
italiano. 

Malgrado ciò si votano i fondi per gli armamenti e 
venti mrlioni di fiorini vengono destinati alle fortifica
zioni di Pola, per cominciare!... un bel risultato dopo 
tante assicurazioni di amicizia fra i due coronati I 

Ma quale differenza fra i due; da una parte lealtà e 
·buona fede ... eccessiva; e dall'altra perfidia ed inganno 
sinanco in quella ohe pareva fosse una grande prova di 
stima. 

Secondo gli usi degli imperi teutonici, volendo far ono,re 
' ad ' un ospite di grande importanza, si offre la proprietà 
di un reggimento, che dovrà portarne il nome. 

,(1) Notizie della Vita di M. R. Imbriani . Ed. Cozwlino, N~
poli, 1924. 



li " fuggiasco di Solferino ,, 

IL ~8 FANTERIA D'AUSTRIA 

« Il reggimento prescelto da offrire al Re . fu proprio 
quello che si macchiò delle peggiori infamie contro gli 
italiani nei diversi periodi delle lotte per l'indipendenza. 

« I ministri, responsabili che accompagnavano il Re, 
non ebbero la curiosità di approfondire le indagini, non 
ebbero il più lontano sospetto, pùrtroppo l'ignoranza sto
rica non è l'ultima delle nostre miserie - e permisero al 
sovrano di ringraziare con forma di grande espansione 
il colonnello comandante effettivo del 28° reggimento col 
dispaccio che segue : 

« Signor Colonnello, S. M. l' Imperatore ebbe la bontà 
< di nominarmi proprietario del reggimento che è affidato 
e al suo degno comando. Io mi affretto ad inviare un cor
e diale saluto a Lei, al corpo degli ufficiali ed a tutto il 
« Reggimento, di cui sono sono superbo di portare l'uni
« forme. Umberto. 

L'INSULTO SANGUINOSO 

« Il celato insulto sanguinoso non fu subito da tutti 
avvertito, ma riempi l'animo di ira e di sdegno a coloro 
che sapevano ed avevano compreso l'atroce ironia. 

Nel Bollettino del 29 dicembre M. R. Imbriaui pub
blicò un articolo di fuoco : 

Scriveva -che il fuggiasco di Solferino aveva voluto infliggere 
all'Italia questa stigmata incancellabile, che è stato come il bat• 
tessimo di una grande abiura ed ha tenuto luoyo del sacro crisma 
che gli mancava. E nessuno, possibile, proprio nessuno si era 
accorto c)ie quel battesimo valeva una sconsacrazione, _che si 
rinnegavano cosi venti anni di nobili aspirazioni ed il sangue 
sparso da V. Emmanuele II a Goito e quello delle migliaia .di 
Italiani caduti per il Risorgimento della Patria. Non si è çapito -
aggingeva - che si danneggia ad un tratto tutta quella t(adjzfone 
çh.e . vincola l'affetto del popolo italiano ad un regime ,::~ ha 

• :467 , .• 
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contribuito alla Redenzione parziale della Patria, e che lo schiaffo 
che cosi stoicamente si subisce , produce ripercussione viva sulla 
nazione. 

< Ma tutta l'ironia che racchiudeva quest'insulto si manifesta 
appieno riandando le generose gesta del 28° reggimento di fan
teria d'Austria... ( che nel 1848. sotto gli ordini di Radètzki com
battè con speciale distinzione : il ro giugno alla battaglia di 
Vicenza, sui monti Berici alla Madonna del Monte, contro le 
milizie volotarie e le schiere romane comandate dal Durando; 
il 23 luglio prese parte ai combattimenti di Rona, Somma cam
pagna e Santa Giustina contro l'esercito regolare piemontese -
ed il 25 luglio contribui alla vittoria della prima Custoza. 

Nel 1849 divenne proprietario del reggimento quel Benedek il 
quale compi la gloriosa sua carriera, non la vita, a Sadova. Me
rita d'esser menzionato un detto di costui che raggiunge il su
b lime dello scherno nella ferocia, ed è tratto che caratterizza il 
dominio austriaco in Italia. 

I MARTIRI DI BELFIORE. 

«Il 7 dicembre 1852, sugli spalti del forte Belfiore a Mantova, 
il carnefice d ' Austria immolava sulle forche uno stuolo di ga
gliardi, cui unico delitto era volere una Patria. Le madri, le mo
gli di quei gloriosi, eran corse il di innanzi a Verona onde im
plorare una commutazione di pena, dopo la fiera sentenza che 
dannava a morte i loro cari. Indarno avean pregato e pianto alle 
porte del comando generale: eran rimaste inesorabilmente chiuse 
ed il maresciallo Radetzki non aveva voluto udire, allorquando 
il capo di Stato maggiore generale Benedek, fingendosi commosso: 
« sperate, disse a quelle infelici, vado dal maresciallo a tentare 
io stesso un ultimo sforzo». Di li a poco si ripresentava col 
volto raggiante, ed aggiungeva: « consolatevi signore, riedete 
alle case vostre. Sua Eccellenza vi fa sapere cke non vi sarà san
gue versato» . Rinate alla vita quelle sventurate corrono a Man
tova. La sentenza era stata gia eseguita ; lo scherno dell'austriaco 
si rNelava in tutta la sua crudelta, ma il proprietario del 28. 0 

reggimento, non aveva mentito, l' onor militare non ~ra stato 
macul'ato: i condannati dovevano essere fucilati: per· grazia 
; sp:èciale erano stati appiccati: NON SI ERA VERSATO SANGUE! La 



Le gest~ del 28 fanteria d'Austria 

spesa maggiore per la corda impiegata , fu fatta pagare con pun
tualità amministrativa austriaca, dal Municipio di Mantova I 

Queste le gesta del proprietario: ritorniamo a quelle del Reg
gimento. 

CONTRO , LA LEONESSA D'ITALIA, . 

« Nel marzo 1849 dalle sponde del Ticino, dopo Novara v(nne 
inviato sotto gli ordini di Haynau contro Brescia I' eroica, che 
in nome d'Italia allava, per servirci della poetica e terribile 
frase del Carducci, la danza della morte nell' ebrietà del sangue 
tedesco. Qui le prodezze del valoroso reggimento van confuse con 
quelle delle a ltre imperiali regie truppe, tutte consimili, incendii, 
stuprii, assassinii ed uomini arsi vivi e teste di fanciulli lanciate, 
quali proiettili , tra i forti difensori, e lugubri file di forche, de
gna corona d'Austria, innalzantisi orribili sul castello che domina 
la città. 

UGO BASSI E CICERUACCHIO. 

« Da Brescia magnanima, vinta e non dòma, corre quel reggi
mento ad insanguinare le rive del Po e la città dell'otto agosto, 
riempiendo d' eccidio borgate e campagne, fucilando e saccheg
giando dovunque, e cosi un suo distaccamento assassina a Cà 
di Tiepoli Ciceruacchio e il figlio giovanetto ed uno stuolo in
tero di instancabili generosi che dalla Roma caduta correva a 
soccorrere la cadente Venezia, e così a Bologna altro drappello 
fucila Ugo Bassi, fatto condannare da un 'tribunale di preti, e 
sconsacrare dal carnefice barbaramente asportandogli i polpastrelli 
delle dita e la cute del capo, dietro gli ordini di Gorgoski, Pi
ckler, Bedini, triade che insanguinò le Romagne. 

ALLA SECONDA CUSTOZA 

Dopo tali fasti ritroviamo il 28° alla seconda Custoza, nel r866 

perchè quella tradizione che debbe renderlo degno del nuovo suo 
proprietario, secondo la scelta dell' arguto imperatore, sia com
piuta. 
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•Or noi chiediamo: eran dunque si ignoranti tutti coloro eh e 
accompagnavano il re a Vienna da non conoscere queste orribili 
tradizioni, cosi ingenui da non comprendere il nuovissimo insulto, 
e cosi stolti da permettergli di subirlo ? E non si sono intesi 
spezzare il core, o fin l'ultimo palpito d'italianità si è spento in 
essi? O entrando nella mostruosa alleanza &i è voluto dare allo 
antico avversario questo terribile pegno, per dimostrare di rom 
perla per sempre col popolo italiano? 

Imbriani proponeva un concorso agli artisti italiani per un 
grande quadro che rappressentasse e rivelasse integra la condi
zione del momento e 11.u per lo sfondo la storia delle gesta nar

rate - e per la valle di Staffolo e l 'erta di Custoza. . . le schiere 
del ~8 . compatte irrompere su d 'un resistente battaglione d ' ita· 
liani , e poscia , più d 'appresso fra gl'incendi di Brescia ed i fe
riti trucidati ed arsi e le donne violate, il 28. nell'atto di espli
care le sue prodezze con le forche e le fucilazioni ; più d'appresso 
un man ipolo del 28 . che sull 'orlo della fossa fatta scavare dalle 
vittime, fulmina un gruppo d 'inermi fra i quali s'estolle la ma
schia figura di Angelo Brunetti ed il figliuolo quindicenne che 
gli si stringe ai fianchi ; e più d 'appresso ancora altra schiera del 
28° che spiana i moschetti sul mite e sdegnoso Ugo Bassi, il 
quale perdona gli assassini , ma non sa perdonare gli oppressori 
d ' Italia. 

LE MISURE RISTRETTIVE 

Il governo, intanto, obbligato dall'Austria diramava la seguente 
circolare : « La polizia ed i reali carabinieri hanno ricevuto dal 
governo precise e categoriche istruzioni d'impedire e reprimere 
senza altro , anche con le armi. qualunque manifestazione pubblica 
con atti o discorsi, meno che rispettosi per l'imperatore d 'Austria» 

Altra circolare segreta venne inviata al Prefetto, al Questore e 
alla Procura generale dl Napoli che ordinava il sequestro dei 
Bollettini dell'Associazione in pro dell ' Italia Irredenta. 

E la polizia sequestrò il giornale, ma invano si attese lo svol
gimento alla causa; non si volle dare campo a maggiore pub. 
blicità. 

Ma l'articolo - malgrado il sequestro - fu conosciuto non solo 
in Italia, ma anche in Austria -- ove I 'ufficialita. del 28 · discusse 
l' opportunità d'inviare una afida all'autore. Appena saputa tale 

• 470. 



Nessuna slllaba della storia è cancellabile 

decisione, che poi, non ebbe seguito, due valorosi e generoai 
giovani del consiglio di redazione e componenti il Comitato di 
Napoli: Roberto Mirabelli e Antonio Gaetani di Laurenzana, tro
vandosi assenti telegrafarono di essere solidali col direttore re
sponsabile-· sia per il sequestro come di qualsiasi altra conse, 
guenza. 

Uguale dichiarazione facero, poi, tutti i componenti del Comi
tato, che nel Bollettino seguente vollero rendere noti i loro nomi 
in segno di piena solidarietà, 

LA SOLIDARIETA' DEL COMITATO. 

Ed ecco la dichiarazione : 
~ Nell'ultimo numero del Bollettino, facemmo . la storia. del 28° 

reggimento di fanteria austriaco in Italia, dal 1848. Quella storia 
parve rea al magistrato italiano, rea come ci si scrive da Trieste, 
all'ufficialità austriaca del 28°. Ripetiamo che i fatti sono rei non 
la storia che li consacra alla memoria delle Nazioni. Il Magistrato 
gittò la sua sfida, incriminando e sequestrando lo scritto e sot
toponendo a processo il responsabile (r), col quale ci dichiariamo 
solidali;- la ufficialità ha rattenuta la sua, secondo il medesimo 
corrispondente triestino, per alta influenza. 

« Noi, data l'ora, ripeteremo la medesima storia cosi al ma
gistrato italiano, come all'ufficialità del 28• fanteria d'Austria, 
perchè nessuna sillaba della storia e cancellabile : e innan,;i a 
qualsiasi richiesta d' intimazione non avremmo occultato i nomi 
del Comitato, i quali sono : Prof. Giovanni Bovio, deputato al 
Parlamento, Presidente,· colonnello Federico Salomone, già depu
tato al Parlamento, Vice Presidente; Michele Magnoni; avv. Silvio 
Verratti; conte Antonio Gaetani di Laurenzana; Roberto Mira
belii; Federico Capone; Lorenzo Celentani, deputato provinciale; 
ing. Armando de Rosa; Francesco Cappa; avv. Pietro Pansini; 
Vincenzo Migliorini; dott. Agostino Casini; Silvio Mayra; Matteo 
Renato Imbriani-Poerio, segretario. 

LA DICHIARAZIONE D'IMBRIANI 

In seguito al secondo sequestro del Bollettino fu iniziata pro
cedura penale contro Imbriàni, procedura che poi rimase, come 

(IJ M. R. Imbriard . 
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si ·ti già• detto, negli archivi del tribunale. Il pubblico ministero 
trovò che nell 'articolo c 'era violazione alla legge sulla stampa e 
Imbriani ·con man~ato di comparizione comparve innanzi al giu
dice istruttore dal quale interrogato rispose : «L'articolo è stato 
scritto da me dalla prima all ' ultima parola, eccettuato bene in
teso l'ordine del giorno. Assumo quindi l'intera responsabilità 
d( quanto ho scritto io. A mio discarico pongo la Storia», 

Ma si susseguirono i sequestri, non i processi. Invano Imbriani 
chiese che si procedesse a termine di legge. E scriveva: « Ban
ditori del vero , confidavamo ci venisse concesso di svolgere i 
nostri argomenti ed i nostri criteri dinanzi al giudice popolare 
stabilito dalla legge, unico modo ormai per poter liberamente 
esporli. Ma i nostri avversari tementi della verità, han preferito 
consumare per intero l'arbitrio e la violenza; precludendoci pur 
anca il giudizio.» 

I RISULTATI DELLA 
CORSA A VIENNA. 

Imbriani - severo e vigile ammonitore - raccolse per la storia 
i documenti provanti e confermanti il giusto allarme dato dal
!' Associazione in pro dell'Italia Irredenta. 

Ecco i principali documenti: 
Lo Standard :;ssicurava che l'Austria, dopo la visita di Re Um

berto a Vienna, sarebbe andata a Salonicco e I' Italia non le 
avrebbe dato molestia. 

Imbriani aggiungeva : « If principio di Nazionalità riceverà 
nuove offese - altri popoli verranno assassinati con il consenso 
dell'Italia : - e questa Italia perderà ogni influenza in Oriente -
verrà definitivamente cacciata dall ' Adriatico - i suoi commerci 
rovinati, i suoi pericoli aumentati, la sua difesa sempre più com· 
promessa - ma in compenso ci dice l'Economist, l'Austria « ri
conosce ('integrità territoriale del giovine regno». 

e RINUNZIA NECESSARIA , 

« Tutto ciò vien confermato nettamente dagli ufficiosi Pester 
Lloyd e Fremdenblatt e dal Wiener Tageblatt. Il primo afferma 
che l'Italia deve rinunziare non solo a' suoi rlesiderii insensati, 
su Trieste e Trento, ma ben anche a qualunque sua aspirazione 
di dominio nell'Adriatico, ed aggiunge queste testuali parole: 



• Non promesse, ma prove di vassallaggio • 

e Un riavvicinamento tra l'Italia e In nostra monarchia signi
fica dunque assolutamente per l'Italia: « Rinunzia necessaria a tutti 
i moventi popolari della sua politica estera ,. . 

L'ultimo dichiara nettan:ente che l'Italia si è posta in -una .sem
plice posizione d'indipendenza . 

E Imbriani annotava : 
« Queste le dichiarazioni ufficiali - queste le comuntcazioni 

ufficiosi - questa l'eloquenza dei fatti. 
« Andarono adunque a Vienna ploranti, a chiedere protezione:

diedero tutti i pegni che furono imposti - n11lla ottennero in ri
cambio. - Il convegno che fu « d'interessi puramente dinastici• 
non raggiunse neppure questo scopo. Perchè se da un lato venne 
rinnegato il dritto pubblico italiano e quindi implicitamente la 
ragion d'esistere della Patria - dall'altro le pretese dei nuovi 
terribili padroni vanno aumentando in guisa smisurata, ed essi 
chiedono tali garentie, che ove concesse, l'Italia rimarrebbe di
strutta, e la monarchia stessa ingoiata. • 

UNO SGUARDO ALLA 
GERMANIA. 

Questa la posizione con l'Austria: volgiamo - scriveva Im
briani - lo sguardo alla Germania --- a quella personificazione 
del genio del dispositismo, all'aggrottato Bismarck di cui s'implo
rava egualmente la benevolenza e la protezione. 

Da Vienna, reali e ministri eran pronti a correre a Berlino: -
ma non furono voluti: - Si era bramata l'umiliazione con la 
corsa a Vienna: -- non si volea concedere troppo, e specialmente 
non si voleva dare il significato bramato dal governo italiano, a 
codesti viaggi. 

A Vienna ed a Berlino - non bastano le proteste e le pro
messe: - colà vogliono prove effettive di vassallaggio. 

E specialmente in un mutamento di politica interna-che possa 
far sicuri gl 'imperi di tutte le buone intenzioni manifestate per la 
politica estera - e possa riuscir loro di aiuto nella politica di re
pressione. - Perchè l' alleanza sia perfezionata - non basta far 
sacrificio dell'indipendenza, è d'uopo rivolgere le forze riunite 
contro il comune gran nemico: la Libertà. 
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LA CONCORDIA DI 
TUTTI GLI ONESTI. 

Bellissima e confortante fu la concordia di tutti gli onesti e gli 
intellettuali, di tutti i veri patriotti in quel periodo. I maggiori 
esponenti del pensiero nazionale non mancarono al dovere di 
unirsi a Imbriani e al Comitato Centrale napoletano; da Garibaldi 
a Giosuè Carducci, da Saffi a Cavallotti, da Campanella a Ber
tani ed allo stesso Alberto Mario, che sostenne una nobile e vi
brata campagna. ,. 

Aurelio Saffi scriveva: 
« Quando la tradizione del regime che i destini imposero al· 

l ' Italia, obbedendo alla propria legge, prosegue il corso fatale, 
che ha per termini successivi la cessione di Nizza e Savoia, Sar
nico ed Aspromonte, la ConvelÌ'zione di Settembre e Mentana, la 
rinunzia a Trento e Trieste, mettendo capo al l'alleanza coli' Au
stria, è dovere supremo il dire al Paese : vedi dove ti conduce 
il sistema e provvedi. Il paese provvederà quando che sia : ma, 
per indugio ch'ei frapponga al rimedio, non vien meno nelle sue 
scolte l'obbligo della costante ammonizione; ed io so che lavo
stra voce suonerà avvertimento solenne agli Italiani. ,. 

E Federico Campanella : « Mentre si tripudia a Vienna, traman
do nuove insidie alla libertà ed indipendenza dei popoli, è bene 
che gli onesti facciano sentire la loro voce >. 

Agostino Bertani aggiungeva che le parole di Imbriani rac
chiudevano il senso della reazione che « da interno e latente, ora 
si sveglia, trova alleanza e provoca, e ci avverte della necessità 
di vigilare, svelare, combattere e mettere a terra il nemico che 
ci sta in casa e nessuno dal di fuori oserà imporci i.. 

Vincenzo Bruseo-Onnis si rivolgeva ai giovani : « Raccolga 
l'italiana gioventù l'insegnamento prezioso, e non andra guari, 
che noi vedremo i e colonnelli austriaci ,. montare la guardia al 
palazzo imperiale di Vienna, non già presumere di rappresentare 
in Roma la patria di Giuseppe Mazzini, di Maurizio Quadrio, di 

Giuseppe Garibaldi e cli Carlo Cattaneo i.. 
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E Cavallotti esclamava : « Oh logica austriaca ed austriaca al -
leanza !! La polizia austriaca dà l'ostracismo ai nomi di Pompo
nazzi e Cesalpino e neppure quello di Bovio vuole udire in Trieste>. • 

Giosuè Carducci esprimeva la sua solidarietà alla Irredenta con 
queste scultoree parole : « Noi fanciulli salutammo lo scrosciare 
delle cinque giornate milanesi su i terghi tedeschi, noi stupimmo 
pallidi di religioso terrore alla danza della morte ballata per dieci 
giorni da Brescia nell'ebrietà del sangue tedesco (Hainau ammi
rava) ; noi ricordiamo Pasquale Sottocorno, lo sciancato che tra 
le scariche va ad incendiare i ridotti tedeschi; noi ricordiamo An
tonio Zima, che incendiato dai croati si avvinghia alle bestie ne
miche e le incatena con sè ad una morte ; noi ricordiamo il e Ti
remm innanz » dello Sciesa. E tirammo innanzi , col re che fui• 
minò a San Martino, con Giuseppe Garibaldi monarchico che 
ricacciò coi calci dei fucili alle spalle gli imperiali austriaci da 
Varese e da Como, con Giuseppe Garibaldi repubblicano che 
raccolse una tedesca bandiera lasciata sur un mucchio di morti 
tedeschi dagli imperiali di Prussia. 

« lo , quando anche il presente m' incresca, mi rifugio tra i 
morti della patria; e dalle loro memorie traggo gli auspicii della 
gloria futura >. 

Infine Roberto Mirabelli ricordava : « L'art. 2 del trattato del 
13 luglio 1713 dice che l'equilibrio delle potenze è il migliore e 
più fermo appoggio di un'amicizia reci proca e di una concordia 
durevole. Due re cristiani e capi di nazioni civili, ebbero in virtù 
del famoso articolo 28 la parte nei profitti della tratta dei negri : 
l 'Austria acquistò per Sd Milano, Napoli, Sardegna: l'Italia pas
sava da Spagna ad Austria. Questo il principio di diritto pub
blico europeo nel 1713. Uno scrittore moderno di scienza politica 
ne deriva che « si continuò sempre l ' abuso di attribuire i popoli 
come gli armenti ». Oggi Andrassy intenderebbe continuare la 
gloriosa tradizione, e proclama che l' Italia e l'Austria formano 
un grande ed importante elemento dell'equilibrio europeo. E' lo 
stesso principio e quindi non ripugnano le applicazioni. Gli al
lobragi fanno eco al ministro austriaco ottemperando a vecchi 
ammaestramenti. Il Venosta aveva insegnato: - « L'Italia ha ora 
un più grande e più diretto interesse a conservare coli' impero 
Austro-Ungarico delle relazioni amichevoli fondate sulla reciproca 
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fiducia, sul rispetto ai trattati, nell'osservanza dei doveri di buon 
vicinato . :o Ecco tutta l'importanza della visita regale: l'idea di 
equilibrio surrogata al principio nuovo di nazionalità ; le voci in 
cui si accolgono le sorti future dei popoli, soffocate, in ossequio 
all'i. r . personaggio austriaco. E' un buco fatto nella storia del 
liberalismo italiano ! 

« Il Cavour usava ragionare altrimenti. - Alle i. r. rimostranze 
contenute nei dispacci del -10 febbraio e 16 marzo 1857 dei conti 
Buoi e Paar, egli « non mutò aspetto, nè mosse collo, nè piegò 
sua costa > ; e scrisse invece al Villamarina rappresentante del 
Piemo~te: - • Noi non vogliamo cedere alle minacce, quand'an
che fossero seguite dai fatti. Ove anche lo volessimo, non lo po
tremmo fare , giacchè un atto solo di debolezza nelle circostanze 
attuali ci farebbe perdere la « forza morale, sulla quale basa tutto 
l'edifizio del governo >, Se l'Austria ci minaccerà di ricorrere alle 
armi, noi non prenderemo l'offensiva, ma siamo « pronti a fare 
un'accoglienza in regola ai soldati austriaci >. 

« Si dice a coro che non dobbiamo compromettere il presente; 
e io osservo che nel 1861, quando si era già conquistato il Na
poletano e la Toscana e l'Emilia e la Lombardia e le Marche e 
l'Umbria, posta la quistione di Venezia e Roma, anche alle ac
~use d'intemperanza d'allora - i più sono stati sempre pecore
il Cavour rispondeva: « poter in altri tempi ammettere una pru
dente riserva ; ma ora , codesta non sarebbe prudenza , sarebbe 
invece pusillanimità>. Cavour se non ebbe il contesto dell'unità 
italiana, odiò l'Austria, e fu dominato da un pensiero saldo, co
stante, « incerto solo >, in qualche ora affannosa de' colloquii di 
Plombières - affrancare l'Italia del giogo straniero. - La mèta 
di Depretis è oggi invece: restare al potere. Quale differenza 1 > 

Il Bollettino concludeva con le considerazioni che seguono: 
« Un giorno da Corcia al Pireo sventolava lo stendardo di San 

Marco - dalle rive dalmate (1) alla marina Epirota la Repubblica 

(1) Recentemente in un fascicolo della collana « Visioni spiri
tuali d'Italia> ed. Mensi Firenze, il Senatore A. Cippico ha pub
blicato uno studio su la Dalmazia. La più recente e completa 
storia · dell'Arte della Dalmazia è quella dell'on. A. Dudan (due 
volumi t:d. Treves). L'opera di Elio Lampridio Gerva, il prin
cipe degli umanisti dalmati che fu, come il Petrarca, incoronato 
in Campidoglio, è in gran parte inedita ed è raccolta in due co
dici, · che si conservano nella Biblioteca Vaticana - E' bene pure, 
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di Venezia teneva monti valli e marina a difesa dell'Adriatico
Noi non vogliamo la integrità territoriale della nostra Patria, non 
desideriamo certamente estendere la supremazia italiana , in paesi 
non nostri - ma ci reca dolore la fiacchezza della politica greca , 

fra gli scrittori dalmati di storia patria consultare come uno dei 
migliori il dott. Ugo Inchiostri, Direttore Generale al Municipio 
di Trieste, che continuando gli antichi suoi studi sul diritto sem
pre purissimo romano italiano in Dalmazia, illustra presentemente 
nell' e Archivio storico per la Dalmazia • « Il Comune e gli Sta
tuti di Arbe •. Il già citato Giuseppe Praga ci dà frequenti e pre
ziosi contributi di storia dalmatica negli « Atti e memorie della 
Società Dalmata di Storia Patria•, nell' «Archivio• del Cippico l 
e nella « Rassegna Marchigiana». Oscar Randi, già noto per al
cune sue opere di polso, ha pubblicato« La Jugoslavia• (Roma, · 
19112), « I Popoli Balcanici • (Roma, 1929), e I Morlacchi della 
Dalmazia• (nella rivista « Le Tre Venezie• 1930) e parecchi altri 
suoi studi interessanti. Silvio Delich in riviste e in giornali ha 
trattato spesso di cose dalmatiche prima di dedicarsi alla carriera 
consolare. Bruno Dudan, di famiglia di Spalato, ha pubblicato 
« Lineamenti demografici nella storia del diritto italiano e (Roma, 
1931), in cui tra l'altro dimostra con documenti demografici come 
si stia ora tentando, per le successive immigrazioni rurali slave, 
di snaturare il carattere per due millenni ininterrottamente latino 
italiano della Dalmazia civile. Arturo Cronia ha pubblicato studi 
importanti su e Riflessi italiani nella letteratura serba croata • 
(Roma, 1924), e L'enigma del glagolismo in Dalmazia• (Zara, 
1925) 1 « Il Canzoniere Raguseo del 1507 • (Zara, 1927), « Rela
zioni culturali tra Ragusa• {Repubblica marinara di Dalmazia) 
e e l'Italia negli anni 1258-1326 », in « Atti e Memorie della So
cietà Dalmata di Storia Patria ». Amato Filippi ha pubblicato 
alcuni interessanti studi sugli scrittori di Ragusa ; Giunio Resti e 
Gozze, nella « Rivista Dalmatica • e negli « Atti e Memorie •. 
Umberto Nani di Zara ha pubblicato e Italia-Jugoslavia• (Milano 
1928), e Oriente Europeo• (Foligno 1930). Mario Russo ha illu
strato degnamente la figura del mirabile Podestà. di Spalato, sua 
città natale, « Antonio Bajamonti ed ora tenta di volgarizzare 
efficacemente tra i giovani la storia di Dalmazia con il romanzo 
e La Porta dei Mani • (Milano, 1928). Alessandro Selem da Spa
lato ha dedicato uno studio molto ben riuscito al primo assertore 
della italianità dalmatica (nel 1200 ): « Tommiiso Arcidiaco e la 
storia medioevale di Spalato (Zara 1926) e Ildebrando Tacconi 
ad « Un Filosofo Dalmata> (il Politeo) « nella corrente del pen
siero europeo • (Zara 1925). Anche tre gentili signorine laure~
tesi a Roma, vollero coraggiosamente combattere la loro battagl!a 
per l'italianità dalmatica. Eleonora Zuliani scrisse un egregio 
« Inizio di una rifioritura umanistica in Dalmazia> (Z11ra 1927) e 
alcuni contributi minori nella Rassegna Femminile Italiana ·• e 
nella e Rondine>; Elena Pezzoli pubblicò nell 'Archivio del Cip-
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come l'abbandono del governo italiano degli interessi più vitali 
della Nazione. 

l, L'Austria cerca d' · « inorientarsi » a danno della Grecia e del-
1 'Italia. Quando i croati da Mitrovizza potranno stendersi g iù 
fino a Salonicco, la Macedonia come l' Epiro saranno minacciate 
dall'Aquila d'Asburgo . 

« Il Governo greco è in mano di uomini debolissimi, i quali 
hanno financo ceduti parecchi diritti concessi dal trattato di Ber
lino, pur di non fare la guerra. 

UOMO DA BALLI NON 
DIPLOMATICO. 

< In Atene i tedeschi vinsero con la politica dell ' inganno, per
chè si trovarono di fronte un uomo come Comunduros ed il Mi
nistro italiano, persona da balli, ma non diplomatico. 

< Contro Comunduros vi è l ' opinione del Paese che si paleserà 
ben presto - a favore del Ministro Curtopassi la politica austriaca 
ed antinazionale del nostro Governo. 

«E noi però possiamo assicurare tanto gli ellenici che i patriotti 
italiani degli studii fatti dallo Stato maggiore austriaco a traverso 
la Macedonia infino alle vallate del Pindo e giù di li per la ma
rina Epirota. - I nostri consoli dell'Epiro avvisarono in tempo 
il Governo, ma sempre inutilmente - ci consta ! . . . Basta gettare 
uno sguardo sulla carta geograffca, per persuadersi che alcuni 
punti strategici studiati maggiormente, or sono alquanti mesi, dal 
capitano austriaco Menagà, incaricato militare presso l'Ambasciata 
di Costantinopoli , Segada e San(i Quaranta sono a cavaliere di 
Corfù , isola che sta a guardia dei nostri mari - punti eccellenti 
per la difesa dei monti, sono la chiave delle comunicazioni con 
le città dell'Epiro - Giannina e Arta. - Vi sono posizioni impor
tanti, sulla costa orientale, studiata dagli austriaci, che distano 
da Otranto, Brindisi ed altri porti italiani" - non più che 01 to o 
dieci ore in media. 

« Se Prevesa non è stata ceduta alla Grecia nell'ultima vertenza 

pico lo studio interessante su « I Santi Martiri Dalmati di Salona 
sepolti nella cappella lateranense a Roma ,. e Maria Karaman 
scrisse un'apprezzata tes.i di laurea su « La scultura pro-romanica 
in Dalmazia ». La prima è figlia di Sebenico , le altre due di 
Spalato. Come vede il Brttti ci sono molti illusi che si occupa
no ancora della italianità della Dàlmazia ! 
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diplomatica, devesi all'intrigo dell'Austria, ed all'inerzia del no
stro Governo. Ma noi speriamo che il sentimento nazionale del 
popolo greco voglia ridestarsi, risvegliandosi di unita il senttmento 
dell'ellenismo - e sappiamo invero che un uomo il quale onora 
la Grecia, il Tricupis, vuol sollevata la grande questione. 

(( Tricupis odia l' Austria, perchè comprende che essa vuole 
accaparrarsi la successione della Turchia - e nel giornale l'Ora 
combatte diuturnamente il suo avanzarsi - e noi speriamo che 
la Nazione greca faccia eco alla sua politica. 

(( Le prossime elezioni generali potendo produrre un cambia
mento di ministero in Atene, potranno dare nuovo indirizzo alla 
politica Orientale. 

'I!:' vero che la Grecia è piccola - ma piccolissi_mo era il Mon
tenegro deboli Romania e Serbia - eppure quei montanari lot
tarono da forti e vinti o vincitori furono ammirati dall'Europa e 
garentiti dalla generale simpatia. 

« La Grecia si muova ed impedisca l' avanzarsi dell'Austriaco 
in Oriente , chè altrimenti per essa ne verrebbe danno senza 
misura. 

« L'Italia del popolo aiutera sempre gli oppressi» . 

L'OPPOSIZIONE FAZIOSA 

Dal Comitato " Triestino di Azione ,. Imbriani riceveva : 
(( Dispacci da Vienna annunziano che il cavalleresco imperatore 

ha rivolto alla deputazione Triestina le seguenti parole: (( Deploro 
« che i deputati di Trieste facciano una opposizione faziosa al 
« mio governo. Ormai ciò non è più una opposizione ordinaria, 

(( ma faziosa"'· 
Le parole imperiali van cosi modificate : l'imperatore ha te

stualmente detto : (( Deploro che Tri.,ste faccia una opposizione 

faziosa > etc . 
L'imperatore ha pienamente ragione. Con le sue parole ricono

sce il nostro diritto. Trieste sotto la servitù austriaca sarà sempre 
faziosa. Questo forma la nostra gloria, e siamo lieti riaffermarlo 

in questi giorni di dolore "' · 
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PER PREPARARE L'AZIONE. 

Nella speranza di poter ancora una volta scongiurare 
questa iattura - si unirono in fascio più intimo tutti i 
sodalizii ed i Comitati aventi per iscopo l'unità della pa
tria, e la riconquista dei suoi naturali con fini. 

L' Associaz_ione pro Trento e Trieste, di cui era presi
dente in Roma il Deputato Gian Lorenzo Basetti - il 
Comitato Nazionale Trentino e quello per le Alpi Giulie -
ed il Triestino Istriano, di cui erano parte atttivissima 
Aurelio Salmona, Eugenio Popovic e Giovanni Bruffel -
ed altri ancora, comitati ausiliari e di trasmissione del
l'Italia Irredenta nelle diverse regioni, tutti si ra.ccolsero 
in un unico scopo : scongiurare possibilmente la ibrida 
unione. 

I più opinarono essere necessario anzitutto provvedere 
alla parte finanziaria per preparare 1'11.zione, altri pensa
vano potesse bastare il sacrificio volontario di un gruppo 
di generosi, per troncare ogni trattativa e rendere impos
s ibile con una barriera di sangue il legame fra Italia con 
Austria. Ma questa opinione non fu condivisa da molti, 
perchè troppo idealista. 

E invero, idealisti in massimo grado, furono specialmente 
i componenti dell' Associaziono napoletana che fornivano 
di proprio le spese necessarie alla propaganda e malgrado 
l'organizzazione fosse larghissima in tutta Italia non chie
sero mai ai comitati regionali la contribuzione per for
mare il fondo di cassa necessario per gli eventuali oasi 
straordin:1ri - come si fa d'ordinario nelle associazioni 
di tal genere. Ogni Comitato doveva provvedere a · sè 
stesso ed il Centrale emanava e distribuiva gratuitamente 
le necessarie pubblicazioni per la propaganda. E per i 
casi straordinari desiderati - ognuno di essi individual
mente era pronto e lieto di dare vita ed averi. 

LR maggioranza invece decise prepara·re delle azioni 
fi rmatc da Garibaldi e da Gian Lorenzo Basetti, ed ognu-



Per preparare l'azione 

no nella sua cerchia doveva procurarne il più largo ool
looamonto. 

Ma queste discussioni, per quanto segrete, non poterono 
esser ignorate dall'Austria, maestra nell'arte dello spio
naggio : erano appena iniziati quei provvt1dimenti, ohe 
già essa ne era pienamente informata, come pure delle 
istruzioni date da Garibaldi, ohe riteneva necessario che 
l'iniziativa d'un moto insurrezionale partisse da Trieste. 
L'Austria pronta e vigilante corse ai ripari e moltiplicò 
fra gl' italianissimi i delatori camuffati da ardenti pa
trioti - ed erano quelli ohe più spingevano all' azione. 
La cosa apparve oosl evidente ohe il comitato credette 
opporinno svolgere diversamente le sue attività come si 
vedrà in seguito. 

,BOVIO, IMBRIANI, MARIO 

Ho più sopra accennato a1la nobile campagna iniziata 
da Alberto Mario contro l'alleanza, ma siccome nel 1880 
ci era stata polemica fra Imbriani e Mario con l'inter
vento di Bovio, è bene - a scanso di equivoci e per como. 
dità dello storico di domani -riassumere quanto in propo· -
sito scrisse .Roberto Mirabelli ohe potè constatare - in un 
colloquio di grande nobiltà fra il Mario e l' lmbriani -
come la polemica non aveva lasciato traccia nello spirito 
di quelle due altissime incarnazioni del valore e del pa
triottismo italiauo . 

.. Alberto Muio - narra il Mirabelli - era presso a mo
rire e lmbriani volle vederlo: la Jessie White Mario prima 
negò, poi concesse - e m'è scolpita ancora nell'anima la 
grande cavalleria di Mario, ohe ebbe il delicato pensiero 
di illustrare, con parola accesa di fervido entusiasmo, la 
pagina eroica di Castelmorrone - cui è collegato glofio
ramente il nome indimenticabile dell' Imbriani. E l' Im-
b~Ìani ne fu - profondamente - commosso ! · ' 
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*** 

La disputa col Bovio assurse alle cime più alte della 
indagine politica. 

«Il Mario accarezzava, a guisa di una entità ideale una 
federazione repubblicana delle Alpi centrali di Europa, 
come soluzione pacifica di un problema, che non credeva 
altrimenti risolvibile senza guerre sterminatrici. Doveva 
essere arra di pace fra le maggiori potenze: fra l'Italia 
e l'Austria, per Trento e Trieste ; fra l'Italia e la F1·an· 
eia, per Nizza; fra la Francia e la Germania, per l' Al
sazia e la Lorena. 

E il Mario chiedeva: - « La democrazia deve spin
gere la monarchia al compimento dell'Unità o la Nazione 
alla rivendicazione della propria Sovranità, per provve
dere essa altrimenti al fatto proprio? » - Ed ei propen
deva per la seconda parte della interrogazione. 

e Alberto Mario voleva che il problema dell' Irredenta 
susseguisse alla soluzione de' fondamentali problemi della 
politica interna: voleva recuperato prima l' esercizio de
legato dalla Sovranità Nazionale, vista la insufficienza e 
la transitorietà delle istituzioni odierne - dopo di cui lo 
scioglimento parallelo di tutti i maggiori problemi , che 
incalzano la Nazione. 

*** 

« E ' qui il dissenso col Bovio e con l' Imbriani. 
e L ' uno e l'altro consideravano il problema dell' Irre

denta -- come un imperativo categorico della democrazia 
e segnatamente del partito repubblicano. 

e L'onore e il premio fiuale delle grandi iniziative spetta 
agl'iniziatori: donde la instabilità del regime non inizia
tore dell'Unità d'Italia. L'iniziativa fu di quel Mazzini -
diceva il Bovio - il cui nome è più vivo dopo la sua 
morie, e la cui scuola, destinata a rifarsi secondo nuove 
necessità., si svolgel'à parallela ai destini del popolo . 

• 48•. 
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E dalle comunanze degl' interessi il Bovio deduceva 
le alleanze - additando quella con la Francia e l'Inghil
terra, avviate ai principii più conformi all'indirizzo della 
democrazia, e l'antagonismo permanente oon l'Austria de
terminatore della nostra politica estera. 

« Il trentennio posteriore ha chiarito i danni incaloo
la bili per l'Italia e per la civiltà del mondo, dall'oblio 
di questa direttiva politica, di questi postulati della de
mocrazia moderna. 

A coloro , che dicevano : - ~ E' millanteria redimere 
gli altri, quando non siamo redenti noi; che importa 
servire ad uno o ad altro signore quando si è servi? ohe 
prometteremo e che daremo noi a questi nostri fratelli: 
le disillusioni e i balzelli nostri?> - il Bovio rispon
deva: - < Compite la Na:1Jioue, se volete farvi liberi. 
Questo fu il monito del risorgimento na:1Jionale: prima la 
unità e poi la libertà. Con lo stl'aniero alle spalle , col 
più livido degli stranieri in casa, parato ad aiutare ogni 
occasione, ogni tentativo di libertà sarà non prima nato 
che oppresso >. 

Ed assurgeva alla concezione superiore della libertà. 
e La libertà da noi tutti vagheggiata, in quanto non è 

questo o quel frammento della libertà, nè per questo o 
quell'ordine di uomini, dev'essere affrancamento da ogni 
signoria, domestica e straniera: però, come l' individuo 
vuol essere sovrano nel suo domicilio, cosi tutta sovrana 
vuole essere la Nazione in tutta la casa sua. Noi quindi 
stimiamo egualmente nemici ed egualmente oppugnabili, 
e quelli che dentro oi rubano la libertà e il pane, e lo 
straniero che , ad onta del proclamato diritto na:1Jionale, 
siede sovrano in terre nostre e da vicino oi insulta e ci 
minaccia. 

*** 

Da questa concezione scientifica e politica della libertà 
derivava la necessità di un Sodalizio - ohe, ricordando 
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continuamente l' integrità del diritto nazionale , o dovea 
salvare le Nazioni da alleanze retrive, o, se il governo ci 
cadeva, la Nazione non pineeee complice. p\(/\,1 co 

E pertanto il Bovio : volgendosi al Mario scrisse : / 
Se voi ad Aurelio Saffi e a Franf eco Campanella 

domandate perchè essi sin da principio accettarono e senza 
dubitare il titolo di presidi dell' Associazione per l' Ir
redenta, quei due antichi ed immutabili nomini vi rispon
deranno : perchè codesta Associazione risponde al pro
gramma di tuUa la nostra vHa per ciò ohe si attiene alla 
politica estera ». 

* * * 

Qui tll1'mina il primo periodo dell'attività dell' Irredenta. 

Seguiremo l' opera asaoUa dal Comitato durante la pubbli

cazione del giornale « Pro Patria ,. - annunziato al mondo 

civile da Garibaldi con un messaggio al Popolo - sino alla 
morte dell' Eroe dei Mille e al martirio di Oberdan e, poi, 

l'apostolato svolto dai singoli superstiti, s-ino alla grande guerra 

di Redenzione. 
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