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LA MINACCIA ALL'ITAUANITA DI TRIESTE 

La sopraffazione dell'elemento autl'ctono italiano nella 
Venezia Giulia e nella Dalmazia per opera del Governo di 
Vienna, ebbe negli itltimi d;cenni dimensioni e violenze tali, 

, da rendere veramente insopportabili ' le condizioni di vita deì 
nestri fratelli irredenti. 

Trieste, il fulcro e il · baluardo maggiore dell'italianità 
di tittta la regione adriatica, era presa particolàrmente di mira. 

La fiorente città commerciale, fort f di oltre 190.000 ita
liani su 25p.ooo abitanti, vide il suo comune italico privato 
dell'autonomia secolare ;· · corrotti i registri di stato civile ; 
adulterati i censimenti della popolazione ; slavizzati i tribu
nali, gli uffeci pubblici, le chiese, le scuole; importati a migliaia 
tedeschi e sloveni, perchè assumessero i posti, preclusi agli 
indigeni. Offesi con la beffa dell'università degli studi, gli ita
liani furono vittime di sospetti, di od·i, ai persecu.zioni di ogni 
genere, rei soltanto di voler custodire la lingua, la civiltà, la 
coscienza della propria Nazione. 

Questo tristissimo stato di cose risulta, per la forza stessa 
dei fatti, da alcuni discorsi e da · interpellanze al parlàmen.tc, 
di Vienna dell'onorevole dott. Giorgio Pitacco, per tre legisla
ture deputato dalla città . martire. 

Abbiamo creduto opportuno di riprodurre alcuni . dei di
scorsi o brani di essi, per far conoscere la gravità della minaccia 
che, diretta centro i . nostri . fratelli irredenti, mirava a ledere · 
l'Italia nelle sue naturali e necessarie frontiere. Possano le 
sorti favorevoli della guerra aver frustrato per sempre il delit
tuoso procedere d,ei nostri nemici I 

Roma, 2 rraggio 19I 8. 

r:u. c. r. r. 
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IJ.is9..or so te.nuto .nell{l seditta parlqmentar~ del 13 .febbraio 1916, 
{ " ' ) ( · ' ' .. . • • •. ' ' l ; :· l 

i'L;<T · J!\J, é'U ,, .l (V'.,rsione d \'l tedè~f O). · 

0 1:;<1 1Hf fi Jh ,it: :l,t, 
• . · t ~ t , r :11 ' 1 • , -~ 

1, rCon"i !'dispaèci -dei ,23 getmaid -p. ,p. gli ìl:nperial -regi 
ministri degli interni e dell'istruzione ,tolséro, · <tome ·è noto, 
cow.,atto., iinprovviso;; per · quanto dettato dai soliti s1stemt • 
di governo, al magistrato dvico di ,Trieste gli ,affari delegati 
e-la:, sorveglianza •scolastica ·distt ettual'e;-,per -affidarli. ad · im-
piegafr rdello rStato'. ' -,! - , . ; . ·1•:· ·: , 1 ·, 

· , Con ciò ·H magistrato -civico •di 'l'rieste è più ·partièolar
mente privato· delle seguenti attribuzioni : della promulga
zione de11e leggi ed ordinanze; della raccolta dei dati stati
stici;,- in quanto non-tiflettano la vita ·comunale· locale, della 
sorveglia:nzà sui registri di .stato èivile, della cooperazione 
alle elezioni· per il Consiglio dell'Impero, degli affari matri
moniali, . iD:dustriali e militari é della sorveglianza sull' àt- -
tività ' comunale' 'negli i affari sanitari, veterinari e· di acque. 

•Interpellato sulle cause; che possono aver determinato 
una/ misura: ·cosi inaspettata .ed ingiusta, il ministro degli in~-' 
terni ha tentato di motivarla con dimostrazioni~ ostili · allo · 
S-taito compiute •da-f~nzionari del civic6 magistrato. ' . 

iNon• gli è pero riuscito di giustificare i decreti eccezionali: 
nè dir celare le vere·ragioni dégli stessi. -
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Quando -pure tutte le incolpazioni ' politiche che il mie 
nistro fa ,ai funzionari del' civico magistrato fossero vere, non ' 
ne ,sarebbe per anco smentito il fatto ch'esse non · ebbefo al
cuì1a influenza: · sull'attività amministrativa del magistrato 
ci:viGo;, ,ciò che lo stesso rnini:st-ro ·ha dovuto ammettere, H
mitandosi a manifestare it timore che non si possa presumere 
dal màgistrato una tutela oggettiva deglì interessi dello Stato, 
donde .i;isulta ,una ' preoccupazione per !\avvenire, nori già 
upa dimostrazione dell'attività passata. · 

r'.1 . ,, ;1 . _.1rl .t • • ', . . . ·1 •• · • • •• 



La sfiducia dimostrata dal Governo verso il Comune 
di Trieste dovrebbe quindi avere un'àltra origine; e met
_tendo in relazione queste misure del Governo con le ragioni 
ripetute volte pubblicate da organi bene informati che cioè 
vi possa essere la necessità di una mobilitazione e conside· 
rando àltresì che il Governo diede a di.vedere questa sua sfi
ducia solo verso i magisfrat'i di1 Trento e-' di Trieste, la il~ 
lazione logica più' hàturaJèfèi ch'è ·s'i' preveda· ò prepari una 
mobilitazione solo riguardo a quello Stato che è più vicino 
alle due città .noh1inate; vale a ·• dire (udite!) al Regno \ 
d'Italia. (Voci da parte degli itq,liani: .:E la Triplice?). 

In quale guisa si possa''conciliare tutto ciò con i patti 
dell'alleanza esistente, è al -Governo alleato che il Ministero 
sarebbe debitore di qualche schiarimento, 

, · .Npn .yogHatnp però arrivare tanto oltre con ,questa; per 
quanto log~cil, deduzione per spiegarci la .prepotenza usatati , 
dal, Minh,te:rn, che ,voUe ,con,k ,addotte .. ràgioni mascherare ') 
i ;veri motivi. del,:deplor~v<1le pas;o. " ,~~t-i,,,,.: i:. , ,,,,,.- , ,!, 

I,e ,Càtl$e,;çhe ,lo.dej;eqnfo,u:ono deNoflocrkerear$i ,nel con- , 
tegno del Governo sempre a noi ostile, nella sua: p1mfònda av-, f 
versione a T~ieste, , agl',italiani .in :genere;che professano aper
tamente e, senza ambagi .doro sentimenti_ nazionali: , : . 1%, 

• Sc~ndere in campo contr,o di noi, in ogni occasione',• nellé '
grap.di, .come nelle piccole cose; è cura costante del Governo;, ~ 
il .motivo predom,inante della sua politica ,che ha troppo: spessi , 
ritorni: nel suo vacillare continuo esso rè;;tader:tµo ,solo,!1'1.ella: ,. 
arrabbiata persecuzione degli Italiani,. , ·,lr,·u~u!,,: il: 1; i,u 

.Nella stessa , g~isi!,, come ;esclude Ja:rdtfa di1;Tri.este ·dai · 
sede della Università .italiana, come sosp~e da ' tre annì il 
Consiglio xp.unicipale per. le illecite . mire di singoli, .qomein,1, 
tenq.e ridurre di numero e d 'importanza la :ta:ppresentanza de-,• 
gli italiani -in -questo, Parlamento, scosta.Jldosi proprio, e ,solo,., 
per essi da quei.principi fondamentali ai ,quali seçoudo le 
dichiarazioni solenni del ministro . dovr~bbe, info;r:marsila. pr.o, . 
gettata riforma . che. introdurrà il suffragio generale, come-in 
ogni stJ,o atto ·è manifesta l'intenzione di far ,~parhe gH Ita
liani da Trieste, ·dalle sponde . adriatiche e" cancellare l' im~ r, 
pronta italiana del foro mare, cosi tende ançhe questa volta r 
il Governo. a ferire .qi tutta la sua ir;i: la dttà ,di Trieste, gH 1 

odiat~ Italiani, ai quali infiigg~ un: nuovo e fiero colpo che se , 
è prova , irrefragabile del suo ·profondo rançore, dimostra · 
noumeno la viltà dell'offesa, che si vendica proprio su quelli. . 
cl;i~, sa troppo, del;>oli, perchè possano a,lmeno pedl momento , 
effiéacemente· reagire . . , .. · i_ r .<' ·) .·,, .. ,11 ,,pl ,,, 

MAZORANA, Si tratta Trieste .come un paese. di COJ;J.quista I 



PITACCO. Il. Governo .ha voluto consumare un atto di 
vera vendet'fa.' ~1vi è dusèifo:· ·' 
_ ., Ma l '.odio non _può, generare che odio. Il passato ci turba 
con le niemorié delle oppressioni é dei martin ; il pre
sente ci affigge con vilipendi e con violente limitazioni delle 
libertà cittadine; il futuro ci prepara molti giorni di dolore 
~. Cl _njlinacci~ nella 11os~ra . esistenza . nazionale-e politica ; e 
~i pret~de ançora d;i ·noi che ricambiamo di amore l'.immeri
_ta~q . ti;attameµto; ,.si ~ige-·che non ci sentiamo stranieri in 
qu~to Stato ,eh~ sprì,v:;mdo. i singo~i popoli delle condizioni 
più indispensabili alla, loro vita,_ fa pass_àre la vqgl_ia, come am

' monì ;p,erfinp-m;i; aatorevole membro deija .. Camera dei Signori, 
JP.i, restf!,re Ynitj ::i,ll'impero.,. · 
~11 · .i~ .i' •- • ;,<"• .i", , (. i • ; • f:• 1 , . .. - ~ , ••• : . ,., .. •jJ; • •• , ••• , • ·~ · • ·,· 

,.,,. Ben .diverso .. tra:ttamento-tocc,ò ad- altre citt~ de).la,Mo-
11arsJ.iia, çlqve,le ,violenze e i tumulti, ,non compromisern.- solo 
\a sicu;re~Zl;l, 1 pubpl}ca, ma a,ddirittura le sorti delrimpei:o 
,~, dov:e il . Gòverr1-9 ,:r;ion pensò neppure . per . un · momento-_a 
i!h1e,re, l'll-ut.om;imia ·delle amministrazioni civiche: .. .. 1, , .. ,: 

,,, :r :fylen:tre. nonostante le ripetute domap.de dei ì congressi 
.qel,le, città .~tatutai:;~e, iL Governq mai, si curò di !#ondere 
,dai denari dellq '.Stato nep,pure una parte delle spesa congiun
ta con il disbrigo degli affari delegati, ora che si tratta , di le
,<;l~~,I:aut,onomi,a: dell;i. citt.à di Trieste esso è prorito, ,pur di 
.µ:i;i.n,ifestarleJa !ìUa granq.e àvversione e il suo dileggio, _di 
a';<>,::are , allo_ Stat9 tut,:te.,c;odeste mansioni, caricando.il Co~ 
,inune, dellt; sp~~ pei.; le pel).sioni aglUmpiegati non .più ne~ 
· cessari, aggravando la popolazione con la imposizione di nuoye 
i:t;i.sse, . çh~ la duplicità, de~le atti:ibuzioni sarà senz'.altro per 
r_i,_chi~dere; rendendo più complicati e. meno fadli gl'i affari 
amministrativi, senza ritrarre dal canto suo un qualche pro
;fitto, ,- al ,contrario cagionando .non piccolo danno, perchè va 
ad , onerare i e.o~ ,çiçi rilevantemente il bilancio dello Stato e 
,glHnwone uµa sp~a ricorrente sensibile che non dovrebbe 
poter ti;o.yare la sua copertura nel conto provvisorio;approvato 
:per di J?i~\ so]o per il primo semestre. (Voci: In Austria tutto 
e .ppss1b1le) . · -' r ; , _. , - • . 
, ,,,,Che _il: Ministero ,a1;>bia ,potuto,. prendere seni;'altro una 
misurà, COJl~ ,grave,, infliggere a, un~ intera città e a tutto un 
pop.ob,µna ,offesa .cosi odiosa, ed aggravare di !,pèse_impre~ 
_y,ed½tej l;>i_lanci ,de!l0 S,tat,o, s1mza esser~ chiamato a, rendere 
conto dello su~ azione davanti al Parlamento .è una cosa che 
J:lOn 1:1arebqe, possil;>ile in ,nessun altr9 pae;;e ... 

;:;t:1 ,:11 
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LE RELAZ~ONI I+ALO-AU$Tl,UAG;HEr1a- 1 1 ;;v.-r 
tJ 01t 

f '; • L?ìscd;·so _tenuto .. ~lla delegaziòne austriaca. a'· 'Budap;st . 
. 't, ~ ; ';,_ t . . . '~' ì ... . -,, ' - i • •. j 

i.' i 1 1. {V~rsione dal tedesco) . .. 

ul , , ; ' ·1" •. r ·.•. rlJ! 

-, .' . il n~tmern esiguo, la-influenza ,certo non grande; fa. posì
:itone delicata degli Italiani soggetti all'Austrià 'hànno sempre 
trattenuto i loro rappresentanti daU'i:ndicare lé vie t hè •avreB

•he ·0.ovuto tenere la politica estera dello• Sta_to I:, dal rilevare 
le -ràgioni_ di .attrito fra gli Stati a ll~atì'. '·' ·· '1 ' 1 q 
· Rest-rinsern •sempre i rappresentanti _ita:liani e restfoigòno· 

· tuttora la loro azibne . entro i limiti della politica! ìntetrta 
ed economica che riguarda esclusiv/J.mente·i ·loro paesi, tutte 
le loro , preinure tende1~do particolarmente·)a difendere per 
' qùanto possibile i _diritti ' nazionali e civ'ili '.:>del!loto :popolq. 
',~ Ed · e questo ·più che · còmpito, . martiri0 ch:e' diviene -di 
'giorno iii giorno più dol0roso,-- pei;chè''i_l (rapido ava_riiare qi 
altri popoli più pronti alfa lotta, più fdrt'.i' di numero; ·pit'ì 
potenti ·di mezzi., di influenzè, di aiuti, irisàziabili :nei loro 
desideri, nelle brame-, nelle aspirazioni,' minaccia é' 1a11~tte 
a serio pericolo la loro esistenz-a _na:iioha1e sulr Adiiatiéo ·t! nel 
Trentino. · · - ·• . ··,_ ··, , •' 1 . ' • . • · ,,1 n 
: .. In queste . condizioni r'non c'ertò invrdiabiii/ ·esi_:fost-i'' Ja 
ogni _sorla: di aggressioni, di violenze/ di prepotenze; maii'éàrio 
·agli ·I~aliani ·la -vo'lont_à _ e l"opporttinifa 'di •occupal'sf deHà po
litica estera dello Stato',' la -quale rioh ostante IJ:'a11ean:tà e<in 
l''ltalia non'. diedé loro •che ' dolori.' < . • ' ·; ,- t J ;/· •:.> . 

. ,.· Epputè avrebbero dovuto ài'.t!en_dersi ·ìn,aggio:ti 'riguardi 
poichè sono parte,, pe~ qu.ànto esigufl di una gnmde"_n~zròne 
alleata. -... . '; r ~~ { ! ' -! J~ :,:. -~ }. }1'.,:;! ,. '•, .: s,' ' -~ i'f-r·r.( ... ifll !J.) 

· -. Pùre. di frohte ·a d alct111i! 'av\1-enim~ti degli ùltimi' tem'p'i 
che non possono non influire stille' dirett'ive 'della politiè::'à 
estera.' e di fronte sopratutto ·a1la recente discussion'e svdltasi 
in senq alle Delegazioni ritengo opportune àlc~ne brevi èòn
sidéraZioni. ~. . ., ' .. .. ' r ' i•f 1 ' '·i ,;.o . ,r -Il · 1 

Intendo accennare a · quanto avrebb~ dichiar!ito il nuòvò 
ministro deg-li esteri e alhìdo a quei fàtti ehè; messi in rapporto 
c6n . gli . eccitamenti cli"e ebbero- ·uha· eco . eloquente· nella . re
lazione aella Commissione sulla :politica estera:, farebbérò 
prevedere una rrÌaggiore energia nella direzione· di ,qtlesta1pò
litica. ',r. . .,; '1 ' ' >'' .. , " . . ' ! ç, :,,, '. r JJ 

Il mfovo mirtishò dégli esteri avfebbé cioè él:iéhiaratò"ài 
voler far risolvere le questioni di politica··interna con la co
operazione del ministro degli esteri e si è richiamato nella 
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su/i-i esposizonè alt'amichevore scam.bio di· vedute seguìto 
· fra:'lui e il suo colfega del Reg'no'. d'Italia: accentuando i rapporti 
''d"r sinéera cordialità ·che esistono fra i due Stati. ·. ' 
. . Se questa idea di un accordo fra la politica interna e la 

,pòlitica estera; · comè- già' avvierle negli aHri Sfati, dovesse 
,'pi;;evale!e ·anche· in Austria, il :trattamento ai paesi italiani 
•riei riguardi 'naz_iònali- ed ecoiìcimici potrebbe pur· risentirne 
-glF effettL Perchè se è · v,erò ' clie il mtovo ministrò degli 
esteri è veramente ùn acuto uomb di Stato dalle vaste vedute, 

Ìgli: ' Italiahì che s'Usentono legati con uno · a.egli Stati alleati 
indissolubilmente: da, ·comunanza di lingua,. di ·cultura e di · 
·civiltà rs·ecolad potranno sperare chè le loto giustificate ri
chieste trovino considerazione e favorevole ascolto se non fosse 
:alitò per evitare l'impressidne penòsa: che l'ingiùsta '. ripulsa 
•potrebbè' e qovrebpe provocarériell'opinone pubblica del'Re-
gno d'It:i.lia .. , . .. , · , · · 1 

> ,. , •' . • 

I.I,"; I Perchè," é:i' signpri-, non :va dimenticato che · H' popolo 
italiano, mosso · da ·~entimenti di fraterna solidarietà · yerso 

·,di noi rl:on p\iò rest~re indifferente ·ai torti che d · vengono 
rnflitti.. Questo conforto dei nostri frateil'.i già ci venne nei 
'momenti più hisfi. e siamo èerfrche' non sarà mai per mancarci. 
-- ··r-1,Al di sopra e all'infuori di ogni considerazione politi'ca 
sta il palpito generòso del cuore, del q1_1ale la: politica non ptiò 
'rton · tenere·. debito conto·. ' ' · ·, .. 
·' '':Epperò qhandò esis.tesse veramente l'intenzion_e di curare 
·ner modi più cordial'i le relazioni fra i due Stati, il riguardo 
di eyitare _t\.1tte 1~ cause c::l\e possono tu_rbareilsentimeùtodel 
'p&poJo · itali;i,,n:o 1e"Hr esso -Falféanza potrebbe forse a ppor-
tare i sudi- buoni frutti. ' ' ' - . ' 
_1 l. , i Per essere ottimisti vogliàmolo sperare per noi e per i 
=:qostrì paèsi che non possono più ·a lungo ~opportarè il dolore 
'e il q.anno di essère· esposti èon l'assenso, anzi q>h la coopEèra
•zione ' dello ·stato· ':i.tistriaco 'all'opera di snazionalizzazione e 
,di"·vènire·trattati come paesi' di conquista. , ' ) 

Ma fino ,ad ora alle speranze e _all'ottimismo . non rispo
sero '• i- ·fatti .' ! buoni 'sintomi in favore dei ' nostri diritti, 
che 'alc1.1ùi ci'rcoli' importanti d'Italia con fretta imp·aziente 
'di scorgère~aovunque le prove della cordialità déi' migliorati 
rapporti così ~olennemente annynziati, credettero di. aver 

'.scòp~rti è',che'già vanno proclam?,ndo, pare ·non sussistano 
t3.ffatth. l4t_fl . J ' 1· i" I r .') ( '·!~ ,- J 

; · ~ Si' è affermato · anche che · I).ella coiminicazione · datà di 
:t,Jècentè dal' infuistro' dell'istruzione ai deputati italiani << che 
ì'~i cercherà frattanto di corri~poncl.ere ai ·bisogni degli studen
ti' universitari italiani éol riconoscere, . in quaritò lo permet: 



,} O 

,ta:np }a ;i.a,t9-ra deyJi, stu,di _pr,~so ,!.e Vi;tiv:ersitit aust;rtachee 
·.~ ri~p~ttiv;i, ,rl!g9la1J1entL,di ,e~a,:t;ne, , gli1st,µdi, fat:tj 1td, ~.singoii 
~ami sosten11:t ~ ~~li istituti ~el,Re&ni:> d'Ita:lia >? sia c;l,a ?C<?l'.g~rie 
} mfluss.9,_4 e)._. i:wnistro degh ;esten . . 1 ., t ,,>w,, .:.: 
. -. M;i. ~t pio desiderio, no11, ;;~mbra- aver: .rad,içe/ nef fatti . 
. ,-, F~nq ~d ora ,il rsigno, mip,is~n;>; degli , es~ed è rim~to ,del 
.tutto estr?'n~ alla, ques,tiop,~ , cj.~gu , S~t;di lìUpefiqri,-p!ìr (gli 
Ita,liani., questione ,chè ·ha r:ealµiente contribµito ;i.d 1am,areg.
gia:re 1e reciproche .relazioni .dei, du~ Sta,h ._. : " , >. , ,v. ,1 i, -r,., 
: , e <;erto •. darebbe prova> di: . ~a via., :poli tic\i . i~ ~inistrp11deg}i 

• esh~nse.volesse int~ressarsi _ciella ~olu~i91:}e del :t;1sostrq ,postt\
lato 1,miversitario e lingµjstfco ;,,finp ,ad C>ggi ,Re:r<'! questo ;ig
J eressa1!1~:Pt9 ·.è d~l ,tutt,o, ;nancat().,, .,L(r,,;·, ,· ,,;J .'.,,.,:·,. 

: , ;, Ma . forst ,1ion , iJ:Y'7i~r:r~-' 4iyrrs9.:t~entr !}eppur\!. in s;egµit<>,;: 
f?~-se che ~ell avyenu:;e ,I!on: s1 :procµr_erw di, tpghere f uµ,a,,\p 
1 altra ragione di malcontento. _ . · ___ ,1 , ,òrrv 
>e) P,erchè nella ,PoVtiè~. ~tE!ra .all',unq deglì alleati w,ap.canò 
nqtj. già1~ ,b~lle parole, .rtia i buoni.fiJ:t fL: _1 ,,,, · " 1 ;i,,'t . 
, , , ;Ed i fatti che da una serje di, ,anni rsi .Vil-nno, syolg~ndp, 
}aruio .presumere piuttosto , il 1.cont,rarip e . no1;1 !:lOnO att~a,d 
infondere .alla çoidiaHtà. ,q.elle frasi ed allla.cce:qtuazio:µe per 
quantò s9knne di voler iniziare un.a pplitica pacifica,.la1neces
:~ari~ c:r~dibÙità .,; :, · ''. ',: ,. "1',\')::(,··,_,,., 'r.r:j'qÌ, ;/;., 

· Alt opposto · questi fatti lasq~,1;1~ -;;,upporre., : ~ ! neliil, 
politiça -esty+a sia s,ubentrato -1+n ,_m1+t;1)Jlent;o ,<;hl'! . µon ,\l-PPare 
,molto. adatto a ;.t ogliere,la; ten,~i;<;me, SP,essç r~k vata fra.il çlµe, 
Stati/ ·:._ · ,- .. , ·. ·"r .,.-·,,'. '),·.rr,·n·il , :., ·., . , .; :, . · La esposizione. del nuovo . ministro sulla po)itica estera 
dell'Austria-Ungheria lodata come n;io~tb ;realist,ica, i':i-llµ
~ioµe fa;tta aJl'ultima ratio , p.~i . rapporti , iµ,Jei,-!_la.,zjop,a.,li, gli 
,aççf'mi,il a ·.compliçà:;Jon~igu~rr.~che,) l µ,ipnito, a4,-J?n~, più 
:vigoi;os~ poiit ip t,_1?-_ell' Adri_atiq>,_ ,.come, .1i , ,;4~J;OI}-(?Li:P. ,5if;n0, all;i. 
,de).~a1:~ç:p:e, 1D;essi 111 relazwne ,COJ:\ al_:1;~1 f3:tt,,,non ,1ovrehberQ 
del I?ari concorrere effic~cemep.t~_a _~piinµp; i:; _o. \?ghere; qu,ella 
-~~f;>;tpne..,. {• q> I .. 1,/ · i, . . J '•\_1

0 
· · ,t"fr : .. ': t,. 1{1 (\J-; ,i_ ~i j,[( 

a • . · ~1 camb1amenti, i;i,egli uffici pllptemi 4ello Stato ,che po7 
t rebnero ( dipuçlere forse da ; ,ragioni ' affatto ) speciali d '. in
(dole; i3:1ternf1, son9, interpretati d~ alcUI!i _çJ:t1i;tlUJ r,isult;ato della 
nu9va. ,tendenz:_;i.r :, ,!· -.,., ... ·,_ . ,,. , .. ,,~ ... · ,, t,, .'!'· 

l'er . qu,anto . nella çaduta deLmnte Gpluchowp,ki :po~iìano 
ess~i-è èntrate· le passioni dèi circoli irresponsabili Aa. ,/lui 
espressamente messe innanzi, . .è .· certo non di,.meno che glì 
farono ,mos~1 fimproveri çli. 'llOll, ess~rsi sapt)itR,· ç9i:1qµ{stare 
J~Jsirì1patie: nei falqmi.,_ ; . : ·· , ,. · , , ,·.P -• r,,,..,1[:n:,,_, ;-:_ 
~-, 1 _ Jt ;PJ1r .1ic<:>p.o_sc!!p:do.:,<fti egii.; ~1 .. è ~e~prf: Fg,iit,ep,uto, ,nie,1 



J j.qi,~tLd~ll' ;a.llell,n,Za si attendono, c0si si dfoe, maggiori .. sU<iéessi 
rR-!l-Ha, mano_,« pii}: f_elice.2i del, f uci succes~oré. -1 .. •,,' · '.J• ! :m1 
ond"Q,~;i.ndo a-nche iÌè\la1 sostituziot1e; ,del éapo,s-d.ello; 'stato 
-m ,aggiore )ion ,i!,bbia _ eon:tr:ip uitQ, ]i~ifo delle·itltime mal!lovre 
1;iiu -:Pa!w azi.a n çoljlle da,ii,nìolte ·parti :si ebbe .ad ,affermare; è 
,,ta-ttavia notevol~ .ché,si ·ascrival'il ·-m-aggiore meritb del"sut
i 1çess01-:~ '. del ,,conte, Beq-k.alle cognii ioni, a~qtiistate1intorno al
:Ximp9,1:.t,mfa st_._ateg~cai;del U'r,enti:il.0 -e, t he si ,lodi ,iL barone 
;,Cw1rad r par,t i.c;olarm,en,t:e;,ç,<ilrne, 1.alil:t0re -,della: : nuova , organiz-

•-?ia.-~ioljl;_EtJ d.! ; 9-ifesa alla -fro11-tiera- . l;ller,idio.nale .. ·, p:,,, , · ,-y -, 

Jli _ t1f onù:J(lC@qpµp, p@i, tFoppo_,parole pèr nietteFe iri ielazione 
,j J,çary.pjaw entò,delr:ninistrp della guerra ç_cinl'aùm@i:0 .• del 
. ppµtiµgent ~ ,_delle :rec1ute, ,,dopo .che-isi , è , t alito parlato:-·a 
;.~Ì}9 -tell!p,0 _d,i- ,uniJ. ç~j;,i mjljtare pi:0v'ocafa tda questo 1rro-
1j)l~e.J1la;.-,1;,r ,i \i 01~•!J·1·-: ~~j I' • • ·,r.r l ,; :J :.\(llf~'j · :. 

0;_fr, E(il ai1p1mto.la, pr,èoce:upazione per Vàumentò: delr contin
';gtnte delle rreclutei dtvenufa più,_viva proprio ·dop.o le ùltiine 
_grandi. , manovre i ~ 1 ·na_lmazia, .dàrino, un'idea-cdella m:10va 
fase della politica austriaca. . ;' \J / 

nh ,if~e_µz a, , esser~ reW:fì~at_Q uno dej ,giornali -più 'seri' potè 
negli ùltii:ni tempi ,lll\1-ettei;,e, in nesso :con le -rela:doni vei so 

--Eltali?-.ilq., importanza. dellat, q,u~tione militare· faoend.o così 
_pressione, su\l '.U11ghe_ria_, p lò,rc;hè,av.esse· a · concedere :rn coritin
_gn:it ~ :maggior~ ,quale miswa ~precauzionale. ' .. _l''!e '.,' ' ,.., 

Richiamandosi allN'.el'::!:iiiorti<v:erso l'Italia fu-ehiésta n elle 
-,,;!.)ti.me _ çle\egazioni 1; pronta ,qeaziolie di una :flotta mÙi
tar~ ,deJ :1;1}tt<? egµale e possipilmtmte superiore , a quella 

.).~~l}~n3:. 'H', iJ,· -:.: ;, o.. . J ; 1 ··, i ··· r. f.i_ 

qn: n ;,E 9--ua,1,~ i Sflcri:fìç~ de! ,cn:edi,ti straordina:i ,a su© tem[jor~p
,-prov:;:tt !; g.alie del,;gaz1òn1 .- non, bastassero, s1 sono elevati nm
_prçvetir.~u·~mmili\istrazione della .marina da guerra, p erchè 
-\>~ .è lflSC-\at;J;l co~e· si.,di_sse1 ~cappare la buona -occasiol!le per 
iSt_itp-:z:_i,ap:i~l).t i maggiori, _ r · ,_ • , _ , 1 • •• I 
.10 ' 0~~ alt:ç~ spese sarebbero previste 1, per , fornire ,,l'arti
,glfe.rta, ,alla -milil"in; 1:;erritoriale e per incominciare la bosti-u-
r-?io;i:i~ j9'i una , t ~r;za divdsione delJa flotta., - T. , , ' 

-ni ,, M,a ;perche tutte . quei;te spese s:e non si · p ènsa -che ,a 
-~,~uj re la ,politica dellll, continuità· ed una politica• di , pace,?-
--,·~rr ); soprq.ttutto perchè: tutti -questi piani cl.ispeJ!diosFdi 
fortificazioni e di nuove misure milità1i? . 't ;,,c -' 

,,f, , · Co,s~ .µ,eLU'rentrno dove le trnppe al_pine sono portate ·sul 
lRW/ié;_dj guer~a e dove ogni collina è ridotta a -fortezza ; cos! 
. n~ laiJ P11-lmazia, _\dove dopo Cattaro, sono da trasformar,s1 
; iy. piF-~ze,fqrti k 1cittìi- ,di Sebenico (che è indicata quale base 
di operazione per la :flotta destinata inseguire il . nemi:co) 
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i e .ai: RagtÌsl;t,'.'f'dove 'sarebbe previsto urr gfart'de' ràlimeiiwi\H 
truppe oltre alla . a;rtiglieria, di, fortezza• iedl a'.i: titatori: dàllli'l:iti 

,pure a:écr'escd~ti dFnumero ;·cosl: nefl'Istda: ' dov~ ·sarebbero 
.. dehwari stabili tFU!lll rinforzQ' , cH gu.aJrnigiohé , à rP9ia'>iiì' <fonsf!
•g1,1enza· del:lé •,nudve ope're 'fort'ifì.èato:i;ie;; e·rnuovi;'pt èsicli1 1a 
-Pisino, Farenio, 1Riovignò ,ecic! ;·· cosi nel 'Gortiiano' dové bltre 
: a.11:aumerito• ddla guarnigione· a: ifGorizfa; s'i penserelèròe"'.:' o.i 
:;desti,ria'ie :truppe a, RonehiJ e· a';Gràdiscà ; éosi a ' 'fcries15è ' db~e 
-è1,pui;e•dec-i-so ,. l'aitltment-0,'C!fella,,g.rtarnigione ·é· 'dove1prdprié/ la 
seconda ferrovia; stand~, a' ,'&na ·iifgenu.a, ma!'sincera!-' cfi~'b.farii-· 

:.Zi0ne , deL icont'è -Beck, potrà giungere.' a : com pimeiito' solo jn 
lsègu,ito. ! alle 'esigenze : militati • c'ostituendo:·, essa: ' :tu'la' secontla 
.li-m:ea: striltegica, fìno ·all'Isonz(J ,;1·del tohe-' si li.a: ·'un'a provà. 'evi
-dente neHe fortifìca:ziowi dei p6nti lungo là: ·lin'éa stessa; 'C!)~Ì 
nella Carinzia e a Lubiana, dove sarebbero del pariMiec!isi 
aùmenti,!di ·guarnigione ;-tanto · ,che 11in i <1ues~_a 'i u'1titri'à1 citt~ 

c,già,si stare):> be , provvedendo -ad accasermare' ·albin~ :t;,a:ttèfìe 
. e ivi dov,rebbe essere stabilita lii· secfo 'del iComafidd di titr1 imb-
vo Cd!pO d'atniata. _ .1-'" },;f·rf..-f'H . ;I i1,, { I If::iJ. : .. t,:J~Ì 

:,j, ,, i Tutte ,. codeste() 'n;i.istlre·, •<Straòl"di'ifà:rie' S0no I spiégate _ da 
calouni corda ca'ngiata situazione pòliitica: . .J, '' w,, !H . 11 ·",'. l 

·k- Forse , si. tratta, solo · diu~ongèttmé dei circolHrr~spbri
. sabiH,dei quali la ,poHtica,rton·lìa.lda curarsi •è fd:tse-dopo là:'re
cente bmentita .. ufficiale •noti. .sarraMo più! attùati ):i;lùQvi ' tra-

· Sporti ,df,truppe aLconfin,ivm'ei,i:dfonali'.. : : ; i_'"'· , · ·, ',J 

.; · : I prcirvv;edimenti da me 3iitafi,,si ' riferiscono· a faìsuie 
,già 11dottate .nella maggior'•Ifarte dei casi in prèèèderi.z~. 1·'. 

Pure in precedenza si ebpero le grandi mano~ré/ quelle 
-deb passato.anno· e quelle· deld'ànn&Jin' éorso,'le _'.<ìuali furono 
cCOnsiderate• quasi una·preparazione di guerra ·e 'Clfe a.1/'evailO 
,per, tema 11>.ll!'~nvasiòne ar,mat:Hn Ma'lia 1c(ttelle!tlelli~riiici pas-
1safo, ~e. ,di .nuovo per tèm:a una guerra·:contro 1:'J.ta'.l1a: là Sèt: 
bia, il Montenegro quelle di quest'anno ,'ed'fo· esito allE!:qu.ah 
fur emanato. da.W~mmiraglto con't'e, Mon:teeu'ccolil 1B :b'oto ·.c;>r
dine delgiorno che sollevò nori -poc_cò ·st-upore te'-chèayevà>i>er 
il SUO carattere t1fficia'1e<iben:maggi0rèTtfu.poì1fàI1Zà pofitica 'del 
-brindisi -di un semplice cittadino·:per' quànto grandissiino in~ 
,ventore. brindisi' clie- provocò cost -forte 'e èosì stràna·eccita'.
izione -p~o,prfo 'nei jCirnoli- poHtici':' Ì!J.0Il' ;µsFai 'soffrire qi_ ner-
vosità. . ·· 1 , ;,., :. t ·.· · 1 "' =· :r,,,.-:•::.ir'• t-:-<,l 
!y -,N'ell'o.rdine del gi:omo dell'.ammh-agfio si'!ieggoIIe' parole 
'forti che . risuonono come fanfara'< di guerra'} iiu' che 1ii;irio 
,di pace e che non sembr~no' ·adatte -a smorzare ''lò 'sphhQ 

1

bat
_,tagHero , che da: qualche temip,o si,,agi-tal:1iell'eserèito . e fra ,gli 
ufficiali . . • ·., '",,,:;.i :, ... 1· .. :-,.L ,"· , r' ·u, ,r•· ·~- ;-,--lu w 
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Esso trova non poco alimento anche in una parte della 
stampa.,~ _neHe· -varie pubblicazioni, c.cìmparse negli ultimi · 
mesi e delle quali, si dice, abbiano lo scopo di tener desto 
lo spirito .pubblico; ·," • · · · 

Dopo cotali fat~i, come si. possono accogliere con fidu
cia ·le parole cordiàli del ministro· - degli esteri, come si 

' può fare a meno di rilevare il contrasto fra il suono carezze
·vole delle frasi e il tintinnio meno grato delle armi ? 

Se-le belle espressioni stessero veramente in concor
danza con la realtà dei fatti, un'altra via dovrebbe 
essere battuta! '':< ,j i., . - J : • l , . . -

I forti alpini francesi ai confini italiani si · andranno 
isguemendo :àei loro ·presidi. _cLa , sicurezza e la ·fiducia che 
·regnano ·.or.a . fra , i due , St_ati, resero . possibile , · l'importante 
,provvedimento.,. -:' . r,1 ;. .. 

L'Austria stessa ha .iniziato di già · qualche eosa di simile 
non tanto forse per un sentimento .di. fiducia, quanto di si
.curezza : le· truppe, inviate in Dalmazia -sarebbero- prese dalle 
·J rontiere russe. ,,,;~ ·,. ,,._ , , ; · . 
i;JI ,1; S'incomilÌJ.cia 'così, a. disarmare vei:so la Russia; eppure 
·iÉlessun trattato di ·alleanza. rè eoncluso con questo Stato,! 
. • ; .. Il fatto ·però_ che non solo :..non si 'disarmino, ma si rin-

ifo1zinò L confini meridionali .dello Stato, proverebbe che non 
ivi. ·, ~ certo armonia fra quello che si dice e fra quello che si 
pensa .e si fa rispetto alEitaliai. ,,.,. . · 

:.,d , · Così . si spiegherebbero 'le . preoecupaziòni degli -ultimi 
_tempi, sufla Triplice · Alleanza,- così ~i spiegherebbe, perchè 
isi metta im :dubbio che la ·tanto; vantata;;missione dell'Austria 
-nella politica mondiale sia 'effettivamente quella di · potenza 
-eminentemente-conservatrice· della pace. 
r:, '· Questi :stridenti·contrasti ·,ho creduto mio dovere-di ri-
1levare peli ,_rispetto allacverità, dopo 1quànto . sulla politica 

.. ~stera: e: sugli armam'enti è stato parlato in ,seno alle dele-
igazioni. · i , I•·' ·;; · ·,.:r,r . , . tr ' 

Nobp.erò1 deputati italiani, come già detto; vogliamo e 
~dobbiamo astenerci dalla politica estera. La lotta.che da noi 
1.e per·noisi combatte con mezzi disuguali e dalla quale dipende 
ituttala .nòstra.·esistenia esaurisèe ogni nostra energia. ,· 
-r'i.J v]i)el:rèsto dei, destini ' dei popoli non·• decide·,questa li> 
quella dtientazione, politica, percbè come insegna il ·poeta: 
« nessuno:può sfuggire la sua sorte ,,. · · 



··l ·,J •.J· f .. , I :;Jl ;1, . ,\ ·.-; . <>J"<' ~,I J:'io,t ilr.P/1 
. imrtiu ;SUE PROBLEM.A: rSCOLAS'fliiQO*A:ZJ:ONAL'.81,qwr:J~ 

fn~1h :-:.t'1_ 1 • -: ;-.;-,i..} J ,...,J\ · ~f; . ~ib {;;;- ;ì1, n~) 4"Jl)-..,-t~ ·~ j25rf1 
Discorso pronunciato nella S,6duta:.dèUa!Ep.mei.a i,1~ .-,r 

·. "f:i il ltO'.I ')l'J d:1: ' ) J det''fo~ dio~mbre 190~ .. t ' I ';J ,\'.) <lfj(,l[ 

~:.~:~~-1~;> o,~o:, ,/ '. _.,, -'~/ >;';:/1t: . . :it;) 1 ;,1ì~:\~: -~v:\;,~:l {,~:~i' 
· · , S ; , .. 1·> ·-' :-I:n • ·d ~1;t ( '!.'i',,· · I·{ _. .. i t. ,_T { i L ' ~- -,. f,,1 r{ 2L~~L·-_JJ t>"/. 

J ,. ·, ·y ;- :,.- ·3-Ji. JJ:,if;:'l;:Yfl'F~ ~Il.·~tl :Jl ,!;;.?~ 

t~. ·~r i~·.,;·· i::/, ,;J,j,,J"t 1d 'Ho:::.i .t>~n.GJJ 
SCUOLA E LA LO'l''l'A NAZIONAt'lj:;;Jjsif '.l'l'.J >'.è! 

{1fl rS.~1fD' ~ ... , .t ."_.f __ :,i fl drru ;.h 'i).i1 i ;.ìl -~ '• tJ:', ÌJ Ì(.1 Ì. 
-~Jb !]ja rscuola . fu ed . è anc;orn, .sèinpre ,uno ;d.'ei · iit\, ;effiua:ci 
.. o'@effieienti della -lotta _nazionale,t quindi ·1' istituzimre dix scuole 
per le minoranze nazionali sta in istretto nesscricnnilovstudin 

-deile questi<DnLnazionali.ri," •;ix_i i .r;·:i 1,?~Jt..: r;.r1:i,aJ.'J , 
~~~. d .1 -.' ~l.d.; ip_ . . ;·, . '· - .. ~' .t~t ':' .. : 1"f : ·'1;' 1: ·r . 1.-3.q ! )t' ,r,) 1. 11,JJt. ·t. ItOH. 

:J'' , Trieste, ;ptii in -fatton di scuole '1\011 . ha, ,motivio: Jd;,essere 
soddisfatta dell'amministrazione dello Stato;>:anzi :har . tutif!e 
·le i;asgioni di. lagnarsi .amarnmenfé a. questor riguardci.c:Nella 
!odierna Neue, Fr.eie Presse fa dbve si -Jl>arla [delle riu©::ve ,setrole 
-per le mino:rnnze ·naiionali,da, mantenersi·,dallo,Stato~ è(detto 
"che <2on AUeste istituzioni -.sLèrea,.,uirà ·,tmòva ,1 aateg0iia1 di 
'scuole,.,fehe. finora · esistevàno, · stcniÌcatnente . solo, t iw poèhi 
esemplari isolati, · per esempio,' a fTrieste,__Diiò qui io ;,qua:l_e 

1legittimità;storica abbiàno ,per Trieste le,;i: .. r.: scuole .tedesche 
· elem~ntari eicih-acl;inei,per ragazzi, ,e ,JJagazze .. Irutanto ,coi.astato 
isolo;i ché<JJtutte ·lèrr<scuole ', .eleìnentaiL e, ,éittadtl!Iè ,m'asohHi 
!e;,femmiHHi,:le,sttuole di priepar.azi-cine.i.e :lé1seuole mèiiloc§! ma11:
tenute dallo Stato . hanno.'.c@'me .lirtgua)d'.inseg;amenfo1..iesd<tt

·siva1meute\ la<tedesciar. I;'aocadèmia1. di,·èommetci0:h.enfautica 
1è itali~na1,t,ma ambedue le .sezioni ,dataho da .t e:mpL (g~Jla, di 
·oòr:hméfoi0 ·fa istituita nel 181,7 e:. quella ,di natiticanel1154), 
da tempi, dico, nei quali fortunatamente i diritti sforièfr~i · 

·c~ilturia nazionale d:ei singoli. iJDOpoli rron,;eranqéia:E.f o'r.a/ rego
lati e tutelati da . feggi' fondamentali.idélfo, Stato., Th',alfrond:e 

·per il mantenÌinierito di-ambe.dùe quesfristituti.cmnt-ribuisaqno 
le corpo:razi0nLautonome di Trieste,d l eorimnerè 1a .eairnitar:di 
<eommerdo,,'. ,che• hanno 'mess,_o ,all'uopo .. à, disp0si2,i<Dne,t!'edifì
'éi0i ·~n1'grazia :·d'un ,;anàlbgo:, ii:n·pèg:ii.0,! assubto r:darLcoin,IMjle 
.fu assicurata anche la scuola industriialè ;._delle ,St4to <teon- lin
gua d'insegnamento italiana, con ciò che il comune mette a 
disposizione anche di quest0 istituto eccellente e florido un coa 

·stoso edifizio non solo, ma contribuisce con un importo -an-
nuo anché alle spese del sen1izio interno, · · 



?e f.tr?~J5rt r! 1,.f\ o..tt·nJ~ .nd'.Ji~1· /~; 1~ . r;f,d, ;; ,;n t{J;,.; ·n H! 

k)'.) iJL~ J S\1V.0I,Ji)f' TtPJ):Sç,Hg,, NELLA ·· NQS'f)M, RE<:;iONj;;. pJ n,! ,r, 
i <..fI!;.LJ.if, if.t.a1oi\1JJiJ;.;;o~J .tJ. ,,i, ! :.ii ~~! 1:; ~.u, ti ~~.- ,1" / 1 J 

f,s <Bres-çitldendo lda,iq11este,t:re-s'Cu.6le ·supèriori, come dissi,J 
tutte.ile ii. ri .. scu:ole 'deHo·Stat61a, T:rièsté; 'fome del resto 'ànche. 
a 0Il0fa:,e ,a Gorizia, hanno quale 'fo1gua d.'insegnàmento esclu~ 
sivanrente.la- tedesca; 'La ·storia1:dell'origine déll'i. r. ' ginnasitr 
dd lo Stato illust11a;.d1iaramente il-procedere usato in ogni tempo 
dal Governo verso gli It:a1iani•.:Voglio qui bfevemente ricor:." 
dare:. questi • !)torìa:,,· a-flìnchè i:signori t omprendano, quanto 
paterluamente ndi -isiamo ,stati, sempre' ,tratta'.ti . ·e, quale'' base 
stodcal abbia i ristit1;1.1zione di scuole tèdesche a ,Trieste:· E r 
q11el 1cbe è accadut o,.delnostro,.ginnasfo italiaiio';ava1\.ti ,d~1 
cennirsi-ripete ora néllest e:,se citcostà'nze per fa nòstl'a:questione ' 
universitaria;, il che .:dimostra !Chid tempi fambian0 ·ma: 1cbe, 
rimanè ,immutato il sis,tema.r di :governo· net trattam.eni:o' 
usato• .agli, ItàlianL I, giortraiUtposson@ afferi:nare, 31 )@ro talento· 
pe_f ragioni :di poli!tica e~ teta che si è migti0rato. il, trattamento i 
degli .,I,taiHani,. !I).a purtroppo: le 'immaginarie; asser.ziòni , non ' 
vatgoiJ.b;[a rdistruggeFè' i.fatti. ,11,, n ; , ,f ·: I·f ;• , , ,1 
,,/:~m,,·.,oiy t"l!i·1,,'., ! 1h '.1, 
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Le prcirn:e tracce :di studimmariistici a .Trieste sLfannò ri4. 
salire: al 1619, , nel quale anno ·e~isteva u11 istituto• pet.Je, 
«-u,mane ·1ettelie », simile al ginnasio · inferiore dei· tempi:.; no- · 
strL Ja1superfluo osservare che in · questo istituto lad ingua1 

d'insegnamento _ era soltanto · l'italiana . . Durante il _ breve· 
dominio francese si istituì oltre al ginnasio, c1n liceo femmic, 
nile con lingua italiana. Nel 1814 però il Governo austriaco 
soppresse questi istituti, e ·la città rimase affatto priva di 
ginnasio, quantunque vi fossero · mezzi sufficieiiti ,per mante
nere,. !J.Uegli istituti :nel . cosidetto , « fondo triestino degl,i 
stùdi 1;. Inutilmenté negli anni 1824-25 e 1833-34 l'i.' r . Ma
gistrato della città fece presente al Governo la necessità di 
riattivare il· ginnasio; ,invano nel 1840- il Consiglio della .città 
eletto >'·sulla base dello Statuto: ferdinandeo ,deliberò a :v0ti· 
W4'animi1·di · riaprire l'istituto· ,cc con clingua d'fosegnamentq , 
itàliana.,, .. ,) ·- ·, ' •.. . • ,e · ,, . :• • ,. , ,, 

;;;.J :ll Governo pose-il comune dinan~i. aLdilemma : o n:essun , 
ga:nna:,io ·o _un ginnasio tedl!sco. ., . 1, ,. J · 

,. Nella-:spe.ranza.: di poter poi trasfqrmarlo più- facilmente , 



in un istituto italiano, il Consiglio, stretto dalla necessità si 
adattò . alla seconda alternativa, ed allorcliè ·più tardi .col 
'1848 anche in Austria le libertà costituzionali diedero i 
primi segni di.vita:,,: il G;ov,,emo.annunziò.che'era disposto ad 
attivare corsi paralleli italia;ni pr.esso i.I ginnasio tedesco1;r 
ma ad onta della promessa data,, e ,quantunque la .Commis~; 
sione municipale· allora.in funzione. avesse chiesto insisten~c< 
terp.ente !;'adozione. della lingua di . insegnamento ,italiana;, 
si .conti-nuò a .m.antenervi la tedesca; · _ , •,·J , , . '.., L 

n ginnasio contava aVora sei classi; e pér i-elevarlo, . 
secom.do il progetto d'organizzazione del J849, a otto classi, , 
il, Governo . pr,etese dal .comune un contributo di _ 5000 fiotiai.;, 
olt~e .all',edificio messo già prima a disposizione. Ma sebb~ne> 
quest.a ,contribuz_ione fosse .stata ac~ordata sotto 1',espressas 
condizione che almeno nèlle· quattr.o classi ìnferiori ifosse 1 

adottata per l '.insegnamento, la . ling-u;i. italiana,, ,l'antico :sii-1 
sterna.continuò. Nè i desideri dei triestini ebbero esaudimento; 
più tardi, quando con sovrana risohizione del .20 luglio I8-S9 t 
venne: stabilito che nèi ginnasi in paesi con popolazione. ap~ , 
.partenente in prevalenza a una nazionalità ·div~tsa ,dalla, te-1 
desca si dov~sse prescindere dalla regola generale proclamata 
nel rescritto del 16 dicembre 1854, secondo la quale la lingua 
d'insegnamènto nelle classi superiori dei ginnasi a;vrebbe 
dovuto esser dovunque e prevalentemente la tedesca. Una 
petizione firmata da migliaia é migliaia di· cittadini di Trieste 
fu presentata nel 1859, con la preghiera che anche nel ginnasio 
di Trieste l'insegnamento :in lingua italianaAosse, introdotto 
conformemente alla volontà ,espressa ·nella sov,rana risolu- 
zione. Ma la petizione rimase senza risposta, mentrenel frat
tempojl Ministero dell'istruzione .disponeva che si .. -dòvesse
mantenere èome · i.n .passato soltanto la lingua ,d'insegna-
mento tedesca; · 1 • : • 

,f·, 

1 , , U;N' PROGETTO · ,D'I· LEGGE PER LA LINGUA 

~·I~SE~N'."~NTO !T~I.I_A:<~ VÒTAT~ DÀ~ L~ ~IETi\, NEL 1&6r:,. 
• J~ JJ ' .i ' ··f : : i . 

Con. decreto .imperiale del 20 .ottobre · 186o e· èon la pa· · 
tente 2.6 febbraio 1861, si instituì anche a Trieste là Dìeta,-èJ 
questa· già nella sua ,, prima ·seduta >> del 22 aprile ,186ll ·votò ' 
un progetto di legge giusta il quale in tutte le scuole popolari. 
dello .Stato e comunali, :doveva venir introdotta . · « fa· -lingua 
d'insegnamento italiana». La legge però non ,fu i-sanziona;~ 
ta ,~Trieste. nòn era neppure n~- 1861 la Vienna del :i909, e 



qtj.i_pçli ~na rlegg~:,com,e qu_ella; sanzionata di recente per l' Au:
t#aj n~~rtore ,non ·poteya assolutamemte venire ,approvata per.
g)J1l!,;1liani,' ,Si concesse soltànto ehei1coip.une istituisse a pro.:; 
prie spese un ginnasj9: ita1iaDo. In pati tempo il govémo, ac-, 
Cerµ!.Ò :a\la ,i+on, buona.gestione finanziaria ,deH' azienda muni
ci pa\eHjJ qhe non ·impedi ehi: lo :St.ato corttfouasse a iucassa1iè, 
11J.:.C.O~trjl;n,tzione dj,,3000 .:!ìo.rini.. -·>ì 1'l' ,' '.JI! ; , , .• , '· · ,, 

,0 ;_,(;Fµ ,;splo m:,11'ottobl'e -,dell'anno r863, che Trieste · potè . 
er-~gèrt li-; ;proprie spese .. u . gin.n.asio con l'insegnamento nella: 
ling,µ,;1 ita~_ilj.na, , Cpfll~ ; ilo., amwa, posseduto. due secoli , prima. 
H;9 ,lli~t:--i:;~t!il qui tutt_o,_ dò rsolo per.,dimostrare che a Trieste 
non· e;;i;;t~·una ,bas.e , çlt; legittimità storica a favore delle scuole 
tedesche, e per spieg;ll;e,contro,quali enormi difficoltà, e. contro 
quale at canita opposizione Trieste e gli Italiani abbiano sempre 
dov;µto;,lotta:i;e quando·. si-ttattav.a delle lOFo rivendicazioni 
n,a~ionalir) ' , !,;, d ' , .• tr1,,, 

r,JL'j <,·;: ,,· ·;; ,.,. ·)Ji,.j~f;... _.~ :.) 

1. ; - . ~ f, . r 1 )irt ,1 l ', 1 ., • r. j 1 • . • 1, 

If.,QOYlfN'"O ,f LA ,P~E'/'E~;~,m UNj\ SCUO~A SL(?~?-{f A_ TRIESTE . 

. , , Ed ora, ,dopo .che la ,città ha ,chi~~to· invan~ i~ soppres
sione ~ePe:§cuole tedesche, .~· da,cchè -fa città provvede con un 
sacrificio annuodiolh~2,9r2.,ooocoronealm::intenimento delle 
scµole italiane, ·il go:v;erno sareli>be disposto, pur di accontentare 
le ;pretese di una sedicente minoranza nazionale-la quale 
in effettq :~ l'esponente della .. maggioranza dominante dello 
Stato ;+ d 'istitu.ire ,d'urgenzai, a spese dello Statq, violando, , 
i .d_iritti:della autonomia, nel momento in cui l'amministra
zioµe ' stessa, d,~llo Stato si, ,trovar fina;niariamente Ìll , cattive , 
acque, per i pochi slavi nelle nostre città . italiane, quelle 
scuole che ,a . noi furon9 s@m.p;re negate. :Sarebbe questa· ·una -
delle p,iù stridenti ingiustizie a nostro danno ad equivarrebhe · 
a gettart tra le popolazioni della Regione Adriatica un nuovo 
d~kte:do elemento .di discordia, onde troverebberp nµovo ali- , 
mento le già ardenti passioni nazionali. _ . 

Non intendo con ciò oppormi agli eventuali bisogni sco
lastici della popolazione slovena; devo -però protestare nel 
modo più energico contro le i_nte1;1zioni già altre volte espresse 
di erigere il!: città italiane scuole a soli scopi agitatori. · 

· Non 'voglio ritornare qui · sulle· istituzitfui dei ginnasi 
.. croati di Pisino e di Zara, con 1t: quali ci si è colpiti profon
·~1, damente ,nel, quore d,elle nostre terre,, nè :parlerò del.recente 
· ' trasporto delk :magistrali ,slovene_.da •Capodistria ~ , Gorizia, 

giacchè-non credo di poter dubitare delle parole· del IJ1inistro,,, 
il ,quale p,ichiarò che queltraspo;rto fu solo 1.1,:na misura proy- , 
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v_isoria: -.l~ :qu:esto pr?ìJositi:,; ·1101,11 pè>S'so -.l:!é~rn:en~ di,p;ègiitJjil, 
~1gnor mm1strQ,-fielllmteresse della pace,naziot1af€èl'i1 Gotizfa1 ' 

di, manten'erè.l'.1 sua_r>!oines~a, è di 1provvederè al piu·'prdtò~ 
che quelle mag1st'l'ah's11mo Hasl~·cate alHove-. '~ Il J '?i-'Je<;, 'Jnq 

·· in •Però.anche 'i:n,quanto si tiferisde ai biMgn-i Scòias~foi 'degliJ 
sl@"leni., d;i. 1':rie~te'c'è ,m0lt0 "da; discutere, 'SpessoJ-shlonèit-titl 1 

grìati che il Comune di Trieste• non fa ·nullà' per" essiv ~e'et'>ene! 
. c0s~iitu~scano uifil'.'- .nòtevol_e 1minora:rtzic : defla1; pòp'ola:zione, 
er.n:fiutl forl!> pe:rsmo una scuolauelementa!.ie. M'à['vediamo•:tuT• 
po' •itr quali ·termini sta vera-metfte'- questà questione 'della·! 
scuofa sfoivena taJ!ito •spesso tiratà' inieamp& i]] ,terd1!òr·ÌÒ di1 

T-iieste_ è '~ffettiva-meate -abitato à~che' d~ sloveni: ebbehè ·giàn 
nel I8bv1LComune, senza esserv1· obbhgàto... : , rlf ,J 

1 . U;na,,voce, dal gruppo degli --slàpi. Costretto· dal Govertrdl!' ' 
• ,, 1 -PITACCO. Non costretto dal Governo: Si trattava' di -p_r<>-h 

testare contro il ginnasio tedesco. Gli sloveni etano dlaécotd:òJ 
che il ginnasio tedesco · fosse sostituito dall'italiano per gli 
allievi della città e volevano per sè scuole popolari italiane. 

'· nepufatò dott. RYBÀR. ·E .gfi italiani 'hanno ' uatd ' loro 
scuole slovene. Ridicolo. 

· · ' FI'I'ACCo. ,:E purtropp6 ddicolo, péÌ:c~è noH;èontìa~d art~ 
cdra: presentemep.te 'le consegàenze · di•-quella ·liberalità; · ,u,,; 
· 1, A:pprenderà'"come ·si sono svoltè 'le cose. , ... . 'L_n , 11, 1 ,,. 

, .Dunque, senza esservi obbligato;'.· ma) a:nz.i; e· prego' di 
notàre questo, contro il ,desiderio dei· rappresentanti çl:ella ' 
popolazione slovena, i quali Volevano le· sèuolt, •nella: linguà' ' 
della· maggioranza delfaJ,popòlazione, usata pure· da una:: 
grandis~im.a parte della popola:Ho1;ie -sl'ovena: istituì i scuole1 

elementar;i.: slovené in• tutte1 lé 'lècalità:- de1 'territorio di Tti'e1~ 
ste-.. • · ' 'J J: : v. .r - , • )f,- ~·..,f . 

1. , Fu q_ue,stò un tratto di liberalità da,rparte degli Ìtal1l;lnì,• 
trattd che cwrrispose -al pit'r, ele:vato ordiné 1cli idee 0he; essi,-' 
com~ nazione' -altamente civile hanno · sempre -professato/• 
ma è a:E.<1he ttfla pro:va che• in•queltempo le-•due n:ci.zi6naHtà.l) 
convivevano pacificamente> 1 , -: · , ' ' ' , 1 l 1 •r Jrf' 

. l .: , r r· ~r., : :,; , i '"t e ,-r/~ 
1'Jf~ ;: ; 1 -.). LJ ! ~ i ' \ l\..._ 11,(} .'!T~J) jJ i_;2_r.ì _ , ; , i, ,L' AZI°ç>NE: ANTlTALIANA: > ' •. J'J; ' : '<>fJt,I 

: . ,_ . ,' . _,, . . . . ' ., . . .n . .!, 
.DJ'ìGP IN;~EG~!tNPt ~l-:I'Rf<!TI ~pEGLIAV\\OCA'l?-UìLOV:E:?iI. 

·~._;; ... _,.iq r:t ir ~, :.., : i-' · .J • ., f' ~ !J -i -1: !_ .... iq ,;) i:tc...,1'> 

-, r Nattirahnèrite •la" città· dovette scontate duraniént~ -làl 1 

sua ,ti bèralità :per• fa 'qùal~ deve:Sp~ndere 3:nnu~lrtl.ente. 222 ,27~1 

coronè -pérrmantenl;!re le · scuole ' popolan sloveiiej• g1ac~hè 1: 
· màestri nbmin.àti dal Cennun.e ,ed i préti che 1mpartiscond 1 
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l'istruzione religiosa presso le scuole slovene, si trasformarono 
ben presto in p·ericolo~i ~~gi,~lj,tqrJ 120Jitici . 
. . . . . · . .. . .. . - ..... ... .. '· . . .. : . 

;_ Cosr ·si 1ìnizìò , quella.ipoUti'éa •'dì , donquista:islava:1 che; 
secondata dagli impiegati dello Stato, tende-. a scuotere la 
p,osizi,qne pr,edoi:;nil}aµ,t i, ,Ir\ant~n-~1ta, finora _d~ll,a po,Pq!azione 
prevalentemente italiana. Si alterò la grafia dei nomi nei•re-
gistri delle nàsc~te e ,_çl,~He ;morti,.- ~en?oti dai pretL ,,.r,• r · 
, i 11 D,a, .p;i,rte di, imp1eg~# .~loyem s1. assunsero a protocollo 
atti in sloveno. Si creò per modo di dire unaHngua slovena fo? 
;~~se, -~on <;ompr~a nem~enq da11a .iµagg~qranf~ d~gli stessi'. 
~h>JfDi1: ·- .. · L.., il . · : J/1 > J .,,.. ~ r·'r : t ·i·1~': :f, • 111 ;,r~t'f ,n~ •·i: ) r:, La natur;iJe conseguenza fu q11est8;, ,çhe~n5iò ,a1;1,rµ,ent~.4~, 
il I gum~rp, .degH ,avvqcat,hs,lovem att\ta,ti, in, qu~sta , g11is,~ ,\l 
',1,'m ~s.~e1 e,.çl;ì.e ~i an,dar_ol).p ~iendendo ,anche i loro, aff~~ - E 

. lll\1~~\ ;J,vvp_éa~1 slqv,em, cont,111uar,91io,l:i. loro.opera;1.:1ern~~19sA 
esigendo persino negli ultimi tempi l'uso del,laliugua sfo:vena 
c,ow-e.~~ngu,a f?rens1;, .~nc~e pres~q.j~ 'l):ib,m;iaie commèf:ci,àlè, e 
~~ç~4R,~PP,~~1~e 1-'r~est~ u;i ogqj.;o'ccas1on~.come città lj,11-ingue, 
1!\u :Y/ r.f:.> -, _r!~/Iii ·:.;~ii>'t, t ,;~n·t ;q,·-, ; ._,} /,.,; . ) 1:.. ;.rn :L _:, 

-tYùi~td'. ~P~OGGli 11\,:i:, 1coy.b:iiimi'A
0

:QuÉs'i:'i AGit~r6~:u!·j 
i;\\\:·:·~;~~:~-:~:#~~~\'.,.:/~··~,'·:.; ·~~~-,1;-_,:·;::··/ ~ t:~.J _;J·: .. ,r.;.r,,~ J ,!~~1~ 
,·I;:,'.!:,( qove{J?-0 P,01;})lQlO toUe;Ò' 41f~ti , ma,peggi, ma anzi .li 

f,~v.oi:1,in, og11,1 tnan;era, .fe~el~ _~l pr~g1amma, ,espo~to; nel no-, 
'l'er,n,bre 18661µa~ luog0ten~nte K;eller'1perg, il 4.uale ~ e,evl)._che
<i} -.più, gr~#i, ii;ì.teressi'; Q.i _Sta.t!), consiglian9' éliJ,i,vorir,<, nçl, 
i;n.P,dq.p.iù ,el}e;gip:>,glielementi pon italiani,, .. Così a,;vv,enp.e cp,~,i 
çp}l~fari,lJ,m~ljte a .q,u,an~o, f3:c,e_va, _1a ·Suprellla. Gorte, ne\,~çl;>r 
l;Ji:3:ip ~997,circ11J;i,.l111gua dei g1µd1zi della Can:u,zja, seçoµdq 1~. 
gi,w,1,e'-q~i;,ii:me• ,in !b?,Se, ;a\§ . 14 , ,deL regolamf11-.t ? giudi~~;gip i"\ 
giu,s~~ i,\ ;§, 4 ,q~ll_l.Pateµt7 ,1~per!aJe rdel 9. agps,t/;> 1854 f1,1; +1~h 
no~i:}'l-ta, ç.ome, l~ngua,;9;1 g_1J?-4;iz1q ljQn;g1à_ \a liµ,gua :d',u,s<:> ,-}µ1 
~?~~' )Aa_l~ lingu~ çl'J¼sqin~i~cl,izi9', dµ_ so~tra,s~o con g_uap.to; 
disponeva 11 decreto · del m1111stro della ·g1ustiz1a del-,,2,ti, ot,1 
tobre 1909 sulla nomina degli 'inservienti nelle provincie te
desche, giusta il quale non si possono accettare che persone 
le quali conosGan~r perfettamente la, lingua tedesca •e. scritta ; 
e, in contraq.dizione infine · con quanto avvenne riguardo al 
p,eJ,~?~t~~ ;qtI~e.f~fJo:yie,_d7ll9 §t~J;crJµ ·;Bq~i;i:,._'l'-1jRSt~ .• ~ ~ut~e . 
l,~,~):_.tre;s~Hll ~tl!-l~ap.~,deb,Y?pno -~up~re _tl).p.to ,lt1-,l~ng11,a,\ h ~W,9-~:, 
zio sloyenil, quanto al).i::he-una costantè affluenza dl 1mp1egat1, 
è'{JB9~rvi~ii~l Mtq ·. ~tati stoye~i;,~~l!en;1:a _ché ,ha.19, s,~OHO,di
èà~c~l\8;fe .. ,1t Htr;\l11~g~,r~ifLsart1tt,e~r .. ~t~n >?· e na~iori~\t.: d,f1, 
'~~er ~··r~~.l.Ì-•1' f !(f). /yi ~) ... ~ y:ifµi[ tt.Ì th ·; th;.11 ( 1;:,.' ;· J~.;; :t·, flnr ," '., ,.J 
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"iEiA.1 S'l'XTISTICA"knn-,,( I ;,r,:,,111 /l'-!<f 

- . . . ' ~ . ' . 
··v~HE lilVÉ:J:,A -L'AR'l'IF:J!CIQS:I'l1À: DEI;L'A-FFL~NZA ;SI.OVÉNA 
.-J ~, lt: . ., ,- . ~t-11··1) 1 .1/ n~ ,) ·t~! _f":6, _,.t-.r-1ì!t ;1:;r h f). i~L11t1..;,9.,; 

· ' -. tJnapiccoi~ stàHsHca'l:Jà:slerà à i>rÒ\ratela vhiù ifrqua'nto 
dièo. 1= \., (,_ .·, .· .t.t,., i .. t t~:'':,· L, i~ J..,ti1·t1H.1 ,,. .. r:\i 1~ 1 

.. t,·:. ,--' . lltJ 

Deputato _STREKEÌ.J!-'l)el magi;Ùato: J • L.,r ,p f, td<-!'J 

"1~0 - PiTAç:co. No; ·élef rri'agi' ti:ato, · rleHà stessa alitorit'à'. 1dello 
Stato~ .. , . i~ • tf..i, -11r.n ~ .. , ., i-: .. , l,.,, ., . , ::.a .J >': 
0 

• • Di '.fr
1
7 -insérvi:ehtrèl.egfft1ffièi' pùstalFe ·teleg-ra'fìd, circìf 

9~ sono italiani e gli altri tutti sono sloveni ; di 710 inservient'i 
dell::f·i'err'ovi-a' dello Statd, so.ho 20 gli ifa1fani / sti 15Eo gu~rdie 
di 'fitlliJiza;'I4'6' Sò:µO 

1itàJianf: frl1.'
1

06J:''gi.uirffie di polizia ' éircr 
ìoo _'sono italiani; fra gH8b '11shér1 giu'dizHìri non soi:_lo i'taHiibi 
éhè 23.1 fo 'éomplésso qniìidi.11%''~4;+6 .1ìnsérvienti/' 'soltii:n1t'b' . 
382 1Sofio "ifalia:t'ii. f: . ! l• 'i.f'JJ -- 1 a,'u 1'.g;,._, 11,<] -, )<j ,_. ,r; ,! r,,•; 

·, - ·· M,à-::-àiif.he1 rr~•1gti rirrtÌ>riegati"1a ·11~0~orifon't'-·tra·'1ta1)anr'é' 
slav i ~!tiJtta a fàvore degl"i' sl'avi,' •éf men't& -a i gli' i'rrlpil{gati' 
italiani si esige la perfetta conoscenza delle lingue slave, con 
tan,to \igore cl;ie ~ quasi -~t;tti, gli irp-pi~au ,italiant~t ,ow 
pone la mancanza della cohoscenza· delle~lingue slave, "par
late e scritte, tanto che gl'impieghi _più elevati .sono 9ccupati 
solfanto'"da sl1avi, se non dà'tedéséhi _'.si presfoidé affatto iialla 
c.op.oséènza qélfa 'fìngttaj tli.li~na;)J i~tale~'~. ,ah~or~ s1i:hJ?rt'."?i 
lmgua _ 'del ,78.27 p~r ' centd · della 'popolazrone ' d'ella c1tt~P e 
del tetrito:rio'.- .'qua:hM-si tràtra èli aµu:rrétMe fttn2:fonaii ;ò 
iù?éryieriti-foì:estieri'.- Degfi 'avvbe-at:i} fov'eni' èhé ' esert'itàrit/:i! 
Tri'èstesu 'otto soltàhto·-d~ù\1sono peìtìirénti 'aUa' ditta.1;~8'egli' 
a]ti:-i urlo 'è na:tiv\::i di Càstùa.l,'1ù'n altro· dFPost'umia; 'uif t eri61 

d1J1el~~, ~~ q~~r.t~·,d_i 'C~(a~?~iLi11~TTro.'~-~1 sa.y~ti 'Gbf;ì~~~~1!, 
mentre degh 'ùnd1c1 candr'dah~'rl avvocatura ;nesluno~ e'trr'a:. 
tivo di1Triestè; 'ma a:kùni d'i" 'Pbsfomia;•'alt'ri .d( $ali1"l!tet'.: 
I ;oifsch,. J aùinetz; : ·Macatsca; 1;i.ibiaha,, Kra-:b.j i-Blà tè, ·Feistrìtz 

e,~r::!t '~;!::<~~:_:: ::~~-~·.':;;: 1::1 :. i i;'~ ~!:/1l;'.:~:'.
1 

;i11'.'.';~1~:i:!~i.:0)'.i . 
"' r rI'._A ·QU,ES/Ì'J.(])NE:.DÉL14h. §CVO!',AJ Dl; S A,N'1'1\,,;CJ.H),CE. , ii,J'J> '.}[ 

· ~;: ·~ ,; ,i'.J:;t:;~~e: ; eii ~i~fali~' l:J~1i ·Jiii;~~t;;~;,:t;m~fì; 
né1-ra' c:ittà' s918 \:\et t1~ \:lopoìà:{ibué'iìnmig'rata: e· ch'etn

1dh'vi Wilìté 
còriìe individ:ua\ità'fnazìonale~· si ,'/ifì:Ùtaro'nb fsa.o11iempo .ììèi' 
iBB<'.): •ili ·p~rriiet1:ère .. a Sahta Croèè;i 'ne l : f ei:-'t1 tbsf d: 1ifi1 T,iiest1è; 
l' isti tuzionit di ù'na · pa:railel'à'. · i filia'na~a1là 1tb'rtitfnalè ' lf8vèha / 
scuola chiesta da 50 p~dri di famiglia, è ciò col prètesto'-c11el 



. Ì1on vi era Ìl 11ecessaripln,tune:ro di fanciulJi obbligati alla fre
quentazione della scU:01a; 1 riie'rit t'e 'poi·iiella scuola fondata 
poc;o ,!ÌQpo dalla ,Lega ~azionale si iscrissero più di, 80 alunni. 

Il Governo, seguendo lo spirito della minoranza slovena,· 
aveva opposto naturalmente il suo_ veto contro. l'istituzione 
di qhesta ·scuoia'.,' 'é fì:nòra; qtlarttù4qhe\idsa conti pit'l di 160 
aiùnnt,' 'cilusà l' opposiz.idnè"'deg}ii sloveni,,'t10n' h1 ailéofa ~se 
sfo1ta ',:'4il, çoipune'_ ·_·; ':.r::,~r ·.1.: ~ . O', , .' : '._ . . . .• 

1 : , Iµ
0
q~ant~ 3:~leyers~?-~1.cm~ d1 queste,s~_i;o,Ie pnv:ate1tah~ve 

diro1che il Cons1ghq scQla~ticç comunale slovenQ d1 Nabresm~ 
2òstrihse gli alunni della'licuòla della I,ega Nazionale dj Santa 
Croce allora priva del diritto di pubblìcità'.,ti.d assoggettarsi ad 
uri ésa.ine r)er dimostràre ~he po§s1ed~vatiole nozioni elementari 
è'diò 'dbpò gt~ abbandoniit~ 'la 'st tiolà e qi{ai:itun'qu~ tutti av_es-' 
sero superata l'età d'obbligo (una delle alunné aveva già di
t:'iòt~o :,.aiini' ei'eth '. fid:Wìz:ita). '";'1 . t J, •. ··" " · ' : • , 

. n'.l p ~~cinà.en'.do .étal 'fhittò \:he. ·q'u:~sta' pretesa1i11 ''à'ècai;npat~ 
un. anno dopo '~I{e 'ìtli 'alilhni '· :l.vevanb' l\i.sciata 'la s'c'.uola:, ·fa 
è'ifcr~niézzh , di ' questa detérminazfori'e ctel Cons1glio sèolastico 
comunale consiste in ciò che da questi allievi italiani si 

1
pre: 

tese' éhé 'dessero l'esame 'tl:ellè diverse rriateri'e in li11gua slava,. 
P!!r sot_trarsi ad una taie pretesa, ingiµsta , illogica ed illegale 
gli ex-allièvi 'dovetter6 J6ttomettersì àd un esame presso una 
~ctÌ<>fa··pubblica a Triéste 'ci'ò 'che'andò' congitmto con spese e 
~on seccature n6n pòche. () ·., · . : ' , · . 
~i _}'[ ·.::.,.1_,:~~ ~1fp . .-·~ ·Jd ,·1q ,, 1 ·• • _, ,1 . I ·, .. 1 

0Jr1iF:~ tt11 ,±t<,·.rh 1/1::··1: .( -'.f·td .... -~--:.: .... -:;'"..J_ 

, . . . . LA . CONCLUSIONE. 
-1,;) 51F--1 .~_,rffl .. ifH,.O e!1rd10--· ) , -. . U:_,: ..... ·~ · : . ., t·· :l /. 

-i ,'I brèèlo' di '1ver' i}tbdo1:to 'nik.tetiltfè . ~ suffi~ien~à ' pei lu} 
nteggia:'te 1b· cdrtdizio:µ~ 'i/.e}l~. qu~fi' noi ' ~i fr~viatl}o piir ess~n4d 
maggioranza nazionali Trieste:,"' . . '' ·.,,' . '· · · · · . ·' ' ' 1 

-:., ,: • QtÌésto 'è' 'acl.Jn1qù.è"lo I Stato 1rn'.fs1reycire· nel' "quai e /,Òìi:O CQ
sttètti a 'vi\<'~re gl'Ìfàli'aiii'di Tx;'i'est'e'. Le eiperienzè fatte .finora 
non· incéfaggia'nb 'a speràre in1't'è:hpÌ )i;niglicfri' e 'aèl attéhderé 
quét trattamento' eqùànill,le e "giusto ; al . quàk c'r- c;l~rèbberd 
dhìt:to ' lii ' ridstra cultura; ' i "riguardi' dÒvtìti alla f haiionè' .c\ii 
apparteniamo, ' e . quello spi;rito di giustizia 'é'he pìesi~de ii 
6gn'i1 altrà :ìmnì1'nistrà1iiorie' cfi ' 'Stati.' 1~e . esperienze' fatte ci 
costrb1g'dno-·à ~otarit t oMrn l'urgenza 'e contro it mer.itd _di 
1'.ina)ropo$tdi fa.qual~, Òltre à Ìedere 1~ àti.tohqmiè"pr~vfoéialì; 
vuole afficìàre 'ancl:ié ad uri secondo. ·e J>~tente' fattoré . a cantQ 
dèl ~~'érri.6'"lii: ' sòl!Ìiitinè° d1 prohfern:i' che' iòhd d'eéisivi' · pei 
la nostra esistenza 'nat ibtialè ~ p~Iiti.ca di Itaiiahi deha 's'i}ondi 
a!cÌtfatiCa.>'(Brh\J<Pf;1Bh:iVd-!f:ùhi ·1 'J 't1;t·.;..i 'J:;_ ,ri!'·~ · i~ . 
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~i cose l'atten~i?ner;d,i V.ii e ,çlp_m~11~g ,scc; Vi E,., crede che il 
sistema adottato,"cne serve so16 ad·masprire gli animi, possa . 

r~gp;\~~ge.7i~,,~1~ •• ~~~pi>1fJi.,~~?i ,1te:-;111~-, ,,, ·," ,-,, iri!r , , 

- .. i.8Ht t, { rJ r··t- ·! . .o:~ 1
1,-,: ·• /1 ;>'~ ... , ,; . , , ; J .( -~1• 1,' t' 

·1d·J .Jj/t>i,, 'l 'b 11 ~; 1<J' ;Ct .. l-n_... r 1·1, J iJ .,.J ~ vL r·1 11 

i·,•j Olf' ìN'CURIA ·'.E di>PRESSIQ:N"E DI GOVERNO, "' ,/'.U · 
t,,..rn !· ( 1t,J ...... 1 ~ - , ~» ··)i,, I · 1 , •• , ~ ._- • 11 · t • , 

Discdiii/pio'n~ncì~Ù't'ièl!à sedut~ del, ÌJ giugno r9;0 '· 

::,i; .',~',:)11~: ;,'.~';';},~iJl 
1
b:ildndio p1·q 'r'.9~p. ' . ;, : ;,• ·1 ' .~ ; 

J_rp_:_;Jrì .ìf.J;• f;..-:>~ !~ - -J;ot 1 1 • r( . _·· 

,, - · .f fo fA.uitria: 'il. Gove'i:n~ frbvà 'molto· èoinòdamenté i-le mod.'6' 
di1' 'tì.fo1 ''s'olléva're la 'qµestiorie 'd'ì ' fìdu:cia 'neppure' '21., com.è 
l'h:t diéhiàrato anché 1qùést'oggi 'ìl'presid'erite dei ministri'----' 
qù!i~-c'fo' trattasi' di apptovare i fondi ·segieti e il bilanc'ìd ' the 
i:b~:piend:e' appurlfo 'l'.l!'.pprovazionè j di . ttittò il sistema . di 
gov~m.b~;.i l • .. ,,.\1{.;·.J~ll'·PJ~·-Jt ;1r·~ >~, i. tj; .. i·.· .! I [ .• .•. ..• 1 

I( ' Quèst'cf ihoaèi"' iÙ,' ved~rè 1d~l Go\ieino -' nbil esonera però' 
il ràp'p'fes~faht'è del pò1polb' d'al SUÒ 1dovere di dare stil sistema 
amniin'istratiyò e politico e ·sul bilancio il suo preciso giudizio. 
E·if ,mio' giudizio botì è è(!itO' favorevole; perchè l'azionè :del' 
G6vérriò hoh meri fa:. hè àppro\ia:zioni, , nè' fiducia 'pèr èiò ·che 
éohceri1e1' fa patte·, èconomii:o~atnmii:iistfat'i-lia; nàzionale e 
politica. llbila'.ncio"'éliiùdè conun ·defìdt di 53 miliui Soi.:o 
pr~vistet11-tte le possibili impòst~ dirette eindirette;'che avr~ntro 
il foto contraècolpo gr;i. vissmo sulla pòpòlazicné, sul cbim'ercio' 
e sutl'iiidustria/ '1,a'. st:ipu'lazione dei trattatF di còmhleréfo' 
a1fafrfu aùtorizzatò ·il Gòverìio •coli: là,legge ·cl\!J' 29· dicembre 
i9091 e ·pèr, là quare· fu' àntici_pata agli agrari una ~ovvenziohe' 
d:i 1s~i 'miHoni 'di èofoiie/ ndn potè ancora segtiirè,' e'J;iesoffrom;, 
il commercio e l'industi;ia per la mancanza di trattati èonimer
çi'ali1con · gli' Stat-i •Balcanici, 'con· Ie Repuobliche ·dell'A~erica 
fu:èridiònale· .(! :col Jliiéssico: e ' ne ·sò:ff'rond, '. ancorai ' di '. più; per· 
la'èaiezia dei vivèr'i'e ~ -partit:olanìreb.te la 'carne:.:C.:.ché 'da èiò 
è derivatà, lè classi bperaif della popplaziéln'.e, le quali·, pai:'
ti~lai:nièn.te a Trieste( còlpite 'dà.Ha< disqçè:upazi\:ine é da UJ,1-a 
crisi edirizia, 1stentano p-erfiho' ii ·campare la v.ita., ·:' ' ·· '' , 
)} ?:.I. ~ _!' J-} . s'. ' ) . J·. · ~~·."'- )! r~.- ~2'_ !:}•~·-. -~. '>'..::· . · . ~,;. ·, •. ~ . ? 

!· r :~a ·b'eri. più c;he fosdddisfattb, 'à,ddir;t'fu,rà sdegnato devo . 
diélii:arafmr ·d~l contegno del Governo' pei1 dò' t he çoncertJé 
F àiibne dèi- Ministeridèll'interno' e deJia giùsti;7,ià.' :f: ,àpp\mto · 
la" politica 'interri.a' ché . sparge_ é ' iàhodtic'é1 i l ~uor tentacoli 
iii 'ft'iti!i gli ·à1tri · #mi deU'ammìnistia:zidnè{'e scoiìfolge tuHf 
lavitadelpopoloefa ·amai:éggtacofsuoi ;,,.:.,·, ,:,-_r,'.' ·i•;',,-) 



li~ :,r.J ·'.i ~) sÌ$TE~t POiri1iEs·tHi~ :6f ·ÌL~Rr 'TEF1.~·,~ t ~~- .~; tI 
. F. ·qx{ ,, TI:Jt )[ · .;,:·, i~,.,.J. '. , q· ., r-~.ìn.,., ), ~f ... ~;,e i_;.fTJ1:..J,.. 

. . ·1h, .:.)+ n~. ! 'ifr·r i1t< •.-~ d,. · ~1.n1j:'!?'··c1 
A.lcum esempi servono meglio che qualunque cntlca, 

per quanto acre, a giustificare lo sdegno: la sera del 6 mag
gio alcuni membri dell ' Università popolare di Padova, che 
a:7evan~ intrap,tesa 1J-1];a g}tar a 'fri~ste; :, s' j~barC9,iono per 
nmpatnare per la via di Venezia. Il purto era stato chiuso . 
dalla polizia, · e soltan tò alle pe!son.e munite di biglietti di pas- _ 
saggio fu ·permesso l'accesso. In quest'incontro furono ope.
ratj quattro arresti : due degli arrestati avevano 21 alllli, due 
17. Tutti e quattro furono condannati'- a sensi della . patente 
<;l.el '54, dalla .direzione di polizia al_ massirr.o della ,pena, a 
quattordici giorni d'.arresto; e, dppo sçontata la pena, fµrono 
consegnati in istato d'arresto al giudiziç, e.be il 21 1 maggio 
li condànnò a'. s.en:si del_§ 283 del C_odice ;pe1ìaie_ ùno a quattro 
giorni d'arresto, due -~-tr~ ed, un~ a q.ue giorni: Gl,i 'arréstati 
non s'erano richiamati ad alcuna testimonianza ; era éséluso 
9gni peric;olo ,di .collision,e datl\ , l,\J- J;Il\{ezza q.ell;i, _:pe.n,a ' (il 
m~.simo della cqndanl)a; per que~ti,, delitti , ~ .un -mese)., ,e,ra 
~C~US? o~ni pe!icolo .di fuga . . Se ~i. ~ofumar~o,or_a : i q1:att9r,, 
!!hci g1orm a cm furo11-o condann,atl Hl !?e.de d1 polizia coi ·qum1 
did giorni di arresto .inquisizionale e cqi, due, t;re è qqattro, 
giomi della condanna. del giudizio ),i l}rI~va.a ,una sonJm,J- c];ie. 
supera il termine massimo, df pena · p~ev1ist-0i,da\ Codiçe penllJe., 
Am171esso pure che_, aµche _p~ndente fa de11:unzia penale, se
cpndo __ il !ìye possa ayer luogo l'azione :penale della poliz~a , 
tuttavia : questa doppia punizione _n9n .è equa, :e quando l!,r
r jyi alle,_co~seguenze da nie prima addotte; diventa addì*~' 
tura- :,,.illegak. E , illegale divetita, questa applicazione di P,el?-a 
da pa:rte .deHa polizia, se ciò si eleva a.:ui1vero'sistema,,co;m'.è 
il ~aso a· Trieste.: ·; . · .·, .· . · ·_.-,~ .. · ,. ,,· ,_- , , 

, ., I)ei molti altri.fatti ne addurrò ancora alcuno: U 1° 

~~ggio: di qu,est 'al1l10 furw10 arrestati'du~ gipvani tp.eccaniéi 
pei; ·aver .cantato canzon,i so.~ersiye,alla festa del 1? .:J;_illj.ggio.· 
Aiich'ess_i,fm:ono condannati, i;ri _ b_ase ,alla-_patente _su dtata·, 
a ;r4 giorni dt arresto. _Rii;nasero dnqµe giorn.i a disposizion~ 
della polizia, _ dopo, di eh!; J tJcro:p.o çoni;iegnah al;-,Gi~i;l.izio, ;çh,e 
il 4 giugno (e fÌtJ.O allora s'erano sempre trovati nel carc;ere 
inq1,1i~izionale) 1} 1;c;m!i1mnò _a, sensi ,del par. 305 ad 'altri 14 
giorni d '.arresto .. Anch'essi non s'eran9 rich,iama:ti ad akuna 
testin;iÒ,nianza: ~d ~i;_a perciò escluso ogni pericolo di çollisione. '. 

._, Il 6,mp,ggio f.u,çondan.nato un age11:te di com,me:rcio per,~[ 
eh.è ,durant~ . le evolu.ziqni dell_e guardie. di p,.- s. in Fiazza , 
Grande aveva esclamato : «'tmo 9-u,e !, uno due! i,,. , !· ·1, ,.. .f-
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, . çou,d,otto alla ]?irezione di poHzia fu . condannato . a : I~ 
g~çr:ni d'arre11to ,e, sè,ontat_a la pena, fu con,segnato al yiudi:: 
~iQ:.ch~ lo co~dan!li\a tre gio;p.j di arresto., Avendò dqm11:n, 
datò _tll!,a djlazio11e, 4el termine , per adire la pena affine di 
poter , i;egolare le sue faccende ~ .provvedere alla sua vecchia 
iAad;i;e. di 75, anni ed avendo la_ Procura di Stato avviato que'. 
i;~la. dt ,nulli~à, la sua sçarcei:az;ionefuresa impossibile. Giacchè 
anche ,que?te èJ.\lerele <;li nùllità .da pa1te della Procura di 
Stato sonq diyentate, per _i così detti delitti politiçi, quasi .un 
cUritto cons1,1etudinà.rio.1 ,, • ,, • , 

, Tutto è · ora. delitto P,olitico .. In ·,seguito ai grandi ar,ma
menti militari si vedono ovunque atti di spionaggio ; fant3;
stid pericoli per la sicurezza dello Stato hanno creato una 

A'l'MOSFERA DI SOSPETTO E DI DIFFIDENZA 

.. ..:•T :n. · . ·; \ :- ' L • : T, .• . , . 

eh~ ;irr~va .a soffo<;,!.re ogni sana .condizione di vita. Citer9 
alçtf+li ~sempi a dimost11arl9, : , , .. . . , · , , . 
:L _ Un gi_o,vane, da caffè, da ·34 anni a Trieste,-incensurato, 
fu denunciato il,,26 aprile da çht~ dorine, che \o accusavano 
d,i avere, p.el giugnp, dell'ann9, preçedente, commesso un de
li~fo di off~s;;i, alla M:;wstà SO';raJH\. ;per quanto l'aziove,d<;nuµ~ 
ciata fps;;e ~pparsa già , aff :ynpif'gato di poliz,ia. che ~sqnse 
l<!-, d.emu;,.zia .come pocp ,prqbahile, perchè :una delle dunlV!
cianti aveva recitata l<J. d.ic~iarnzione come se la avesse letta 
da ·un libro,. e perchè essa si er~ informata se il fatto fosse 
grave abbàsta:µza p~r far bancli1e il denunciato dall'Austria,, 
egli fu arrestato nel giorno stesso della· denuncia. ·Sebbene al 
dibattimenhx. ,uel quale è ,risultato che u,ua delle denuncianti, 
già ama:µte dell'imputato poteva forse essere spinta da ra
giqni di odjo a yoler la rò\ìiP:;i di qtiell 'uomo e sebbene l'impu
tat l fosse st;:tto as.solto, la Procura di Stato, avan7-ò , querela 
di , nullità , . e l' arrest.o fu mantenuto. 
: --, Un . a\t_rp eseil;lpio : due anni . or sono un possidente 

èostretto p~r ragioni di salute ad ima lunga dimora ad Isola, 
si era dedica'.to nelle., ore d'ozio all'allevamento dei colombi·, 
~he !!g4-si.pr~curava sul 'mercato di Ti;ieste. Perchè aveva 
'l.cquì~t:tt9 .colombi .da un. regnicolo 0che li faceva . venire _da 
Udinç . ç. pt rchè i periti µiilitariavevano constatato su alcuni 
di essi akuniseguicaratteristici dei colombi viaggiatorj, si pro-_ 
c;edette all'arresto diluì e della persona dalla quale aveva com
perato i colombi e ft:i,ròno sottopòsha tutte le possibili perqut~ 
siz,ioni domiciliari . La villa fu addirittura inyasa da gendarmi 

.. 



ili rrottè 'temp o·;. altr~f~òita ftl fatta ùtià'perquisìiWrif hièntre 
si1'tesfeggiliv'ano ' hozzèi ' Gfi a'.rrèsta ti fui:onò :irtfaiè .ac~usà\>i 
q' altt>"fradiniéi-to : ,r giudici' ff l:!ssòlsefo, m'à fÙ' . elè;vàta Quèrel~ 
ai .nullità per _interve11to· dell'ò.utorità militàrè:·Si tcilhé Ìtrl 
secdndo :pfo<'esso efoi:ono assolt'i. Fu avanzata ffrn\\ovo1g_ùe; 
rela) d{ m1lliW -'Sì te11he tùHerzo processo, e fuionò assolfi1 ~er 
l:a' tèifa'vo1tà :. nìà la lu',1g'a prrgionia :e 16 sè11otinìehtéMi rteivì 
stib~to''ìrer un ,fatto ' cosf str:aòrdii1ario, i' impqssitiiiità per'il 
vendifore,< di cdntinu'are i suoi affari; r gravi satrifici 'ai -qual i
si era esposto per . ottenere di essere 'messo a piede _ li:bèro1

,' 

ebb'èro·pokon'seguérize fatali', peffuno ~ella salùte. 'per 'l'-altro 
nèll' esisLR'za economica . .i• i ,c•;-1n · -. ,,, .. , e- 1 i, ,Hl 1:.1·;[,t 
f '1 1f i..,· ·;) ,).J n T. 1 ·1; ,.;.,· (,Ì:•)Ji , ,' ·1T .,·1,. J"~ -:··, ( 1, · Ì1 · itJ i•l.d< 

LO SCIOGLIMENTO DELT) <• OI'ERAIA ». 
• • .... _; '_< l ; 'l J,,; li f({ 

, Quest::1, ingerenza de!le autorità militari risulta però anche. 
da àlt'ri fàtti. rn -25 maggìo 'comparve ·nell~ · (Jrazer' ITtif!epì5~l 
una notizia _che preannunciava 1~ sci_oglim~nfo ''di! ·µn 1impèr~ 
tante 1sòd(ità non . politic1i1 tli-Trieste · ed 'atlntmdàva ' cne di 
CÌ'Ò'era·statO informato il ferzO '.C0!p0 d' armiH:a'. 1 

I '' ) I ÌW i.> fl_
• J!i D}fatti)o_scioglimènto;1così preannundato'. vén'nè~ reaJ.J 
niente, e éiò perchè durant e-uiìa -gita promossa da UÌ1 corliitàfot 
pi'esieduttf aalÌà stessk péts':m.a: ' élie,: era: anéhè lil p'residenté'. 
dèlfa: società · disciolta,- si etariò 'verificate _ pretesé · dìmostra> 
zibni avverse alfo 'Stato:1 TI·fatto··che di ''Ciò si 'sia avvertita' 
in:·pt ecedE;nza l'aufotità miHtare costituisce .urta 'p~qvà delL, 
l '.ésàgé~azioii'e'. èòn la quale'·da qualche témpò si ·acc'olgono
linché ·le più 'infondate· denùnde. ,-, ·' ,;, , ·,·)• 11 'J ;!; . .> 
-·t: in un'giotna-leùffiéiosò del Ù 'maggi6fopb:bbliéatociuarito· 

séguè ':1 «;Sùlla: 'liase di'lina èàrtolin;;t postale i' autori'tà dip.'s.! 
fu'faessà''sùlle1tfaécè di •un complotto frredéntista ·che 'iii- ' 
v~lve iil' cÌ'imine del §''56 '(alto tradimento) e del§ 65: (pertur-1 

bazione della pubblica tranqùilHtà) . N'.el -corso ' dèll!istr-ut-· 
toi:ià· furono operate persequizioni ·tielle sedi di diversi !circoli, 
nelle 1qua:li fo tròvato matèriale oltréthodo compromettente/ 
Si tratta dell'intenzione di strappare violentemente _dal ness9 -
dell'impero àlcuni territori. Il numero ·degli arréstat'i< finota~ 
praticati ascende a 36, dei quali'la,metà saiann<j ' maritenù-ti >l{ 
. · 'Seguono· poi · i ·_nomi · con l'indicazione degli , arresti\ti _ 
donde si evince_ che la maggior pàrte di e~si è nata negli aririi' 
1890: 1891, 1892, i:893· e-perfino nel 1897; du#qtie ·_digiòvani• 
del-l'età. da:i 17 ai 20 anni. Questi giovanetti furoi;lo condottr 
pef •le ·strade aminàriettati } 1irio di essi,! didasséttenriè; 'ftl. 



incarcerato , assieme ·con '1.fna persona ch'e è irripùtata di aver ·~ 
ucciso un ,ragazzo dopo iavet consumato -su '<il.i -lui un reato ' 
contro -natura.:-: ,.1· • / , , "' ·, :, .· . • .., ,, 1 , · • '.. · ; 

···:'E comé ·si 1concili'à tutto ·questo apparato di' misure sea '.J · 
verissime, e, là, qualifica del delitto, quale un crimine dei più i 
gravi, prìma;ancora che si siano cortosciute'tuttele circostanze '. 
concomitanti, . onde _ si eccita,Jlopinione pubblica e si getta··, 
l'angoscia in .tanti cuori di madri, t::on le·disposiziorti d~lle_ or~ 
dinanze del Ministero , della , giustizia · in ·vigore rìguàrdanti ' -
la ttitelà ,ed il procedimento penale perì minorenni? :f.:detto". 
inuna ,di queste ordinanze, in quelta del 23 maggio· 1905, clie r 
la responsabilità penale incominciando secondo la proèedurà> 
penal~.in un'età nella ' <J.tl·ale altre' legislazioni 'anèora la esclu
donoi non si possa disconoscere che un giovanetto non ha sem-_',' 
pi;é' sufficientehitelletto da comprertd<tre l'importanza d'unproJ ·_ 
cedimento avviato còntr0 di lui e· da capire -tutto. il va~oìe, 
delle ·sue·deposizioni. - · · 1I , , .· ·_ · . I . ::, 1. 

·,, - ;:i;:· detto· nell'ordinanza del IO• luglio 1903, essere raèc<i-'' 
mandabiile -di avvertire di ogni· ·passo decisivo _i rappresen~:.1 
tan:ti !egà!li dei minorenni. • ,, ·: .r -· • ' ;_· · • : 

, '' E '·:detto> neH'.ordinanza del 30 'Settembre 1905; che in ', 
quanto la mancanza di. spazio -di singole cai;ceri dovesse· im0 

pedire la formazione ·di cosidetti ·1, gruppi di giovanetti n, si•( 
debba provvedewi· .trasportando altrove gli arrestati più > 
vecchL: 1 r ! . .·.- 1 L . · ;f· '. ·>"r ,.t ·,_ •. ( ·, ·,-t . : 

_, .se qtieste 'disposizioni' 'hannd da valere per gli ìmputati 
di delitti comuni ,! e debbono essere applicate ·per minorenni ; 
già,· condarn:iati, come· non potranno· va-lere per minorenni , 
solamente 'imputati il.i delitti politici? :f.: dunque'-vero ··€he;:: 
ifrAustria ,. sono trattati gli inquisiti po!itici più severamente · 
che:icoridaima,ti per deHtti comuni.? E · perchè si ,contìnu~ 
a •e'manare òrdinanze, ·a concretare progetti di legge,per:J'edu• J. 

cazione della gioventù; particolairniente con; riguardo' ''ai de.: < 
litti imputabili ai giovani, quando in realtà si procede come 
si è proceduto contro i giovani suddetti soltanto imputati di 
delitt~ politi,cì, dai quaH_ potrannp essere probabilmep:te ,pro.- , · 
sciolti? 

_,:.\ .. •'> 

,JJ< ,. , ;. ESAç:l-E~AZIO~! Tll~fDE:NZIOSJ½ . . ,,-.. :t . -..}f. 
,.;i1'4,:-~i', -~ ..... ~-·- i) ·; 1-:L. 1,;~·..;1, _: , .... , "~ :_·_; .t, ue. -,:,ft,- · . c:J,-;,.,J 
df Perehè1 ,sembra•:che 'gli auestati di Trieste si~no --in :gr4tft 

pa:rté vittime ,di ~qu~ffesagerazione,'-già ·..dèplorata, •che,1._sui s 
bentra ,ognit qualvolta, ·si tràtta dii azioni: 'die posspno ,avei;é, 5 
anche lonta:namente, un movente politico , e,ch~ tu-rba>J ognir?. 
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'sereno ed ,9gge1ftivo,giudiiio. ·,Se si.,fosse .considerataJa ;c0sa: i 
senz,a prevenzioni, si sa!ieòbe potuto.facilmente.comprendere•: 

' che il distacco violento di singoli dal nesso dello StatO,iij.Oll possao 
essere nè seriamente pensato, .nè seriamente.condottoa,compi
nie:n,to da ailctin.i gi,ovanJ di appèna 20 .annii e si satebber,o evi- , 
tate tutte qU'elle esagerazioni . farttàstiche, ohe ,una i perfida -: 
e,viv!J.ce immagin,azione .ha voluto ,creare. ,, ,i;,· .. 1;i~,rn,,, ·, 

,,, Sidice,perfino che il .fatto stesso abbia così,pocagra~ità l 
che, iLgi,udiee, istp:1ttoi:e a:vt eb.be· voluto mettère a piedeHberòi, 
glìanestati ,-1,11a che, vi si SQno :o!!Ppm\te -le autoi;ità 'politidae iJ 
ilil· tal modo· si;sarebbe ottep,11ta la pr0~a che.s.i è gra;ndemernte· r 
~ag~:ratg~\1. i, t :,tr•;',: 1.·l ."' 1; '.· n , ~.,. ,. J f.'. ii<1t·. _cr.·i,r-::·11 :-~( 

.. , : Esagerazioni i, siffatte, -non .appariscono , però èa_slil:ali i 
e .. involonta:rie ; ·lo: scopo,che 'con es.se si persegu.e è a1u:i .. fa,L 
cilrne1,1te ;visi bile. Nella. stesso m.odo come eon l' inger,en.za, delle. , 
aut oii:ità tnil:i,tari.si, J eJ;J,ta' a ,fai; ;appàFire quasÌiÙl'la ,necessità,-: 
di difesa i grandi àrmamenti che ingoiano tanti1 milionk l- !• 

, e per, , i q,u:J,li Trieste, .çhe , deOV,e [impiegare, pet · nuove -caserme 
e per , H, cres.cente-,aumento ,di, ,guaroigione Ul)a •sommà I di,i 
oltre otto milioni e. mezzo, verso l'.intetesse: del sòlo 3 pen 
cei:i.to,' se n _e ris~te .graRde,men:te,'::c q,misti ,còsì, detti, délitti 
po~itici, ,c:osì st;raJ;1amente 1ui;neggiaJi . e in ,Lu,ngo :e . largo p;i;o-J 
palati, ,s~nvqno, ò./a1tpi,',p arte,,~a sc:o;pi 'diagi:tazione sloveno, ·! 
cma,ta; e_pme si è' viS:tò,l!iell'u,tHrna ,,ip,ter;péllam.za; che pon ifu,, 

. solo per ·caso diretta al n;iinistro della difesa, del paesé,.,,e , 
.. nel1;'!; ,,qualei$~ mettl'! i.n g.uardil!,:•Q6n:t;rn;l'assunzione,di. regni~ 

c0li,. che·si d~çriy:0n6 copieiSospet;t,i-,d'i :ç,tti di,spionaggioL1, rf., 
- :;, ,, ~a .. ~tessa:4.mpres~io:ne,haup;oJ;atto; questi..arr~ti ,in massa i~ 
.p11a;ticatinegU.uJtimJlte)Jilpij~i'l'fié;;te,,àri<théra 1personejchew ic:? 
vono fuorij de11',am,biel:il.te triestino,t )\.:nche tm ,.depufato,: dek 
p~rtÙo, éristiano:sQd~~ ·hai' i::lie:vaiIQt i.ai r':w.10 dei t subh ultiim:i J 

dis~orsirch~. g\,i. ra1rllS'ti,,.si1 feq1m .. co11·;r~gua~do i,ialla·J ~.ensa,ta ': 
sed!'l diTLiest.e,deHa,Facolta: ginridiça,\t;tlill-nl!.-·,,2 _, _tl,:,T,. ·:r11 •!"';·;; 

','
1'i'. t'\:,\;";,: · J 1 1. ,. .<ìi"'-~{f1:/\'.;1;'?,'./.'.I, ft/~ 

·r,:K • 'òu'Es'l'H:i~E-100:ivERsìTARIA : , i:L' coNTiiG* & ' DEi ~ ;&ivÈ~f o 1' 
- . . . . . ;lini 

. NON FU NÈ SERIO, rÈ SINCERO .. 

Ho tocèato 1à<1uéitfo11è'r cfella ' Fikbl'tii.italiana, questo 
tasto doloroso della ·nostra vita nazionale, il quale per quanto 
veçì:)J:!i0,,ci,,pr,epara;·setnpre •1+11!J>,ve .eèpi(t,.,amare ,is9rprese.r Mi 
si~ pi 11mes~Ql;, <il:.i . <ilir.e Ji.reverp,ente a,,lcunéhè, stilla ,st essa, Non. •r 
è ,fi<il$1/Fa ,<wlpa .S\! {l'~arlam.entp d~:ve ess,er.e<tnolest,ator~on 1ue,1! 
sta_ ;.ete. na1 qnestio,ne,ielie. ,dtl!l.'a ·,giàr da mezzo ;se,coloI Essa ,. 
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si iavviéhi.~ orà a~là:sµa 'ultim,a': ma 'poèò favorevole "fase ':: !J.e ' 
dichiarazioni odiéme del presiàente dei ministri, · il conte- . 
grìo fdéi p'artiti; )e'yatie voci che sortono, le minil,ccie di"crisi 
clie': v i si forinett:ono;·:soiio ' segni eloquenti dell'importanza 
e 'déll'tirgenza di una sòluiiòne con'véniente. , . ·· _r 

,·,. Il postul_ato degli'Italiani - è npt6·- fu già riconosciuto · 
comé equo e giusto anche ' dlìi tjiaggibri partiti: ragioni di 
giustizia, considerazioni di ·stu'dio, .motivi,'' di convenienza ·, 
e'di neéessità a"dditano Trieste ..:... il massimò éen:tro dicultura · 
it;rlia:na' dello Statò ..l..-~6m~ la sede più, 16gica· e più naturale · 
della facoltà "ita:Hana·; ·obbièzioni di carattere 'nazionale;· il 11. 
du~bio che Io• studio possa 's'egtiiré a: 1 lungo indisturbato,' la 
pèi'SUa~iOne 'èhe' ·Un~1 imposta' COUViVertza i di studenti italiani 1 

e tedeschi p'ossa_é).arrtiotivo a penosi conflitti, paifano contro ·, 
la' sede pro'p6;lta nd · ptogetfò di lE:gge govérnativò. I partiti 
tèdeschi,' che avévanq visto ilpericòlo che sì ·celava nel pto~ 
getto dèt Governo è clìe n61i ,h:ilèvaÌio cteare a Vierina tedesca · 
precedenti per scuole · di al'tié linguè,' çsduserò unanime~ 1 

niente e solennèiìentè la sede dì Viènna già durànte la pri-
ma · lettùra.. · del 'pr6gettO."''' •' ;;,,,.;<, .,,· . . ''. 

1 ,:, Il ' Govehio ascòltò • queste · dkhiaraziòiii ' 'della maggio
ranza tranquillamente ·; pròcacciò alle stéSse, con'guesto còn
tégno, adesione, foha ed Mtorità·: si lhnitò solo a: 'difendere·" 
blandàmçnte' il p\.-òprio j:>i ogefto1 di lèggè~ ·~.fece comprendere ' • 
clie s~ le due 1Camere sffos sér~ildièh~a~àt:e ·per 'Trieste; questa 
s.oluz1one non sarebbe stata 1mposs1b1le. E vero che . questd : 
fu detto in un tempo in cui il Governo aveva bisogno dei voti 
popolari italiani; nia app~nil Pil-S&.\lto il p~ricolo di una crisi 
-- con la votazione dei prestiti' ~ idso cànibiò, improvvisa
mente il.suo contegno: Cercò dapprima di i17,fluire sui partiti te
deschfper persuaderli :id aderire \il definitivo di Vienna:, si·mo
stro'per~? pKM<:c111;>at?' :dep'e_ èonse_guen.i'~; clie da .iìn.· 8: pretesa ': 
frequentazione degh ~tùdenh ·slavi a · 'fneste sarebbero po
tutè derivar'e '. a' ' darino' del carattere' l'ta1iano dell'Università,'.' 
e 1qu~ndò tutfò .qùésto non · ~ervì, ricorse ai p'Òtenti fattori ' 
~ilita:rt H ma: 'ragion~ di' Stato t·H \ uttb 'èÌÒ a;lla ''ultimissima ' 
or/t; ·alla vigilia deUa·disèussione nella Comm.issioné'al bilaric;ip·! · 

·L Si', p.icé clfelil' Go:ve'rnò avèsse alqia:iràccatd giorno e nòtte r 

per". trovaré una ,spluziòile ''éhé pçtesse accontentare 'i fattoti ~. 
militaii 'e gli·slo'vçi;ii e f c'roiiti', e'potes'se 'essere accettata: anehC'· t 
µiii tedeschi'_'U:n ·iidn°faèi\€( còmpHo; èome:S\ è vì~tò, 'perchè r 
vknne· lirialnìènte('ftdvata 1la:. sbluziop.é ' del provvi's6ii0 trien-',' 
nalè• a '.Modlirig/ ,éòl:f ti.'n ciefìnitivò' in 'una "città italfatra, iche ! 
nofr ' 'Ùov'rebbè1 . ésséré , l!'tiéste. "'P'artufvent· 'fnonte:f et nàscetui , 
ridiculiw mùs'. Mà' if ·toverrl& ;spera ' 1aìièorà ·ch'e questa, ·o • 



alJ rn ~i1pile s,ql t1;zi9p e, c911).e djr:st:: og:gi j l ;presi,ql.~;1te .d~(ll).-wist;r.i ,i' 
p 9c~_s,a ,~ssere1~cc~ttat~ da ·:!µt~e-le ,I/a;:t;i_il_lte; e~~ilt ~<~Ì~,mJ.ii!? ib 

lei rNon trovano, Q s1gn,ond:1\e qur sto coniegno 1çlJiJ, Qqve_n,q:ll 
nOI). , ~ serio,, nè sinc_ero? uh l'fon,ser,io, ,petc;hèji Govei:nopqn -; 
può restare, fino aH:u\tj~9 ,,ist,qnt~, 1senz/l-,;~n'id_~;i, , pwpria'.> 
davi,inJ:i ad, una questipn e, '. sosì importante, , ._che , :t::J.çchiude 
i pjù grav~, inten~~si dl,t ultura_ di m:r popolçi,,S cl\e è ,,as.surtl!i ) 
pei;fìpo · a 11,I1po;rtanz3: mtemà~Hmale, -p~r,- pro,po.ne. unK ,solu1,:: 
zioi;i,e :~he; no~ Rl!ò ,accon~(èntai;e nessu~o-, ;, nQµ :sincero p,ercwf! é
nqn. P~<?, ~ss_er~ per.m~;;o ,pf pp~re a un, Gpvei:np 5austriacçi .qu:e:h f · 
dopI)iQ giU~<;:.ò cheJes~o ha ;fattq rispetto apa.SlliJ: m _aggi8faIJZ11,li 
Si p,e~e pu,! iPFetieri;de:r;eipa un1 ,yo:,ieq:10 pa:r;latn,enti,ir.~. c):iè, P:\'9.J,, 
ce1a) eal~ent~ Jltmep,o vérso i-P~r.titi clj.e lç,, sost,e:4g~11q, ~ chtl ,r 
CO):fl'up.icJ:ii lorç, a Jeiµpo ~ c~ìa;àmente quale sia .il ,sup,, do-yere. '. 
seljlza nasconders;-P,oi ,.~U .ultima ora,,dietro ,ai fattori .mili t ;u i,:! 
come, dagli org:;rµ~ ~o,toi:i.àD?,~nte,vtcfni a.l G_overno fo .jn,q~_est i,1 
ultim~ _gior+1i <;l~cJ;riarn,ypJ ,affiI)~, dj .osta<;_olare.-Ì,l ·\'.çtp,, gi~ Pll'/-; , 
turo, della maggiora11;za·:parl:prentar,e ... , 1., , • • • , r•,:, J~,1;1 

_ Up,, 9o;v;err o pàr}ft;nentll;re ha _spprat;ut~o ,,1l _.d9vr r i'! ,,dJ 1 
compiere la volontà del Parlamentq, ;e, dt .co9p~rafe , p~rchè,i 
le ,sjue delip!!r~?iPr!1l. P?Ssanqr1essere;pian,!l11te_ acl , efteJ-t;o 11na · 
qµestq , GovernQ , s1, sottra_e, .a ,questo,,,~uo ·dovere, ; e· Sl ,, .mette, 1 
se;iza .,voJçi\tà .Promia ,:sQ1;,to ,l; ju,flu~so , _d~gJi_, orga;nj militari,; 

• i .q~alf_;.....:..:_, :3- __ q_u~nto .PJ_rç t l}Pn ,a,~rpetter~b):>~rn ;C~l7/--q _eg~,i · 
dell tm,p,'ers1t~ ·n i;, rnes\e,; :p~ r'.,l.'r~ntp,1 i;iè,..,0:9p,z,i,a/)1!1r , ~o,,p1.w, 
quaj~ _, \J1t r,a :c,1\t,à .. ::· .. ,!:! _, ,,. 1 ,._t,)c -'.,,,,j--,: :-'. ;:,.,-; __ ;_, 1n:•' :;!,,:- · 

i• / :;..,;_._ -Oil •,.~:( 1 :1 ."-i: i ~:Ji<,',, :f.L. ,)}f.j.l>if 1) f!tlrtf?_l} ~{; :_11 

.-:r? J' r w, l ' UN ~oì>ì!'rc>'\;'o-JikNo? ,.,,1 ; .i•u:dt rt :tJ;li-1•!<'<1 
··Lr.!{1''} 1 ! ,'!/''"' ·.,' (V,'.J :; ::-1·;q 'h ~.Jfh; .~~-f~J1)f f.;} l!O~ 

- ? · ·,i~· : ·, . .,.J, I . •.te_{!,(,, . .• _,-~.,1.(;Ì~1'·'i.! .•' U"i_J L • - 1 1" 1 

. . A- _pi;es,cindere ,$iapatt,o 1,cb;e1~1! l0g'-'li fl\ty;,i, ,.cjtt;à ç!J.ri ;llOI,f, 
fos;;e Tr_i"ìc?~i l'Uui~e,rsitf!, Jtaliaµ~ ! ?on ,~pt.fi'!PP.~, c;9~yen.JeJ;1,ry,; 
te_m,en~e ,s~1lupplj,rs1, _- mapc;a.Q-~.olte,-, ~ ,a!:9-:l;>1enJçr, sc;Htnt,1fispn;n,e, , 
ce;,si:do e gli i~ti tuti adatti, : f il-! A ;,uorn , dp,m;md,~r~i ,,c;h,r, rço15a1 t 
c'en}rino ' , veramepte . ,qµesti , , <\:.ffl;ttpr~ -_ lllili'ta1:Ì1 ";j ,in ,, ,una •i 

q ue,;tione ;puramer,te- di ç1fl.t1:1r a, e ,com,-; si co11çJIH1qµe;;~a lmq, 
ing~,renza,, çosÌ . dec!siv~, <;~lQ);i;in~ipio1.Cp~t,it~ioll;il~~/ -C~~~ , d<?,·,, 
vrebbe reggere ,\oS,ta,to, ?, , '0' çh1,J;ia l;i.:.rn~popsaq1litacli ;deci
sioni così s~ri_e ·~:. ':' nQuesi;,_i 9,:r;~an.t mi}\ t iètr.i. I? JL, p9v.E;,!l~,, par,-~; 
la_weµtare ? 1,..;,:Per,~P.~) 19)] ,V,1,ha çhe ,,u1l '.·d1_I~1i1:1:1:ut ;:_ 9 r1.l ~qi ll 
vernp J\SSUfll-e _su · d1 , ~e , ;i,)]çjl,e} ~- _re}iponsaJ31h ta 1 d <tgl~. \>,ti! çl,ii; 
qu~ ti ,esti;a,P.ef- {l,\ ,P i!_!,l,ar;g_<;m\ o, , e a.11om ,4,ato,,11 ,~op.fi.i\tto,,çç>\ ,r 
p~~(~~;e~J:<;>, 1 ne !l:<:ve ,tr:i,!,re .. ~n;cl}eJ e ,con,~egl!,en~~ ;J1PPPU}'f;lJ' 
esso, ,cpi;;1 lilOJ:l . .f~,. _,J1Q~ :i;1sp_çµqe _ P,~ll i ,q11e~t1,J~tt_o7<1;,.;f!,1allo,:i;{h t 
nçij ~i~ti;çiv.ia_ll}o ~1

1 
fr,o~te,,a, ,w1 çl,o,ppJo,;Qove_i;po :,1i .1;e$ppp~a" , 
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· oile e l'irrespoils~bil~ ehe v'ièrie a starè accaùto · e·i t' di sopra 
-;,cfeP P-arlameiito.'t ·-,. 1 ·: · r · ,. 

Purtroppò · siamo i partiéolirmente · noi Italia~i · colpiti 
. .i da .qµesti :fattori miiitari;. nojl che sianìo ' il partito più pa
; ziente di questa Camera: Noi non siamo una frazione che tende 
. ,a;d r estorcere il ·proprio 1dhitto, colll:e· da ·quakhe ·parte fu 
•/osservato·; al _contrario anzi si adopera . l'estorsione çontro i 
·, nostri ,più giust_i postulati. k · 

1<l. . /.. " :.t ' l·· 

,.. ( ::, •',:. . Ì , _, I · . . J 

-.r· ') fcw;: ·cos'ft ' VERAMENTE: QUESTA RAGIONE1 DI STATO. 
IJ)··~,.:./ •, '. I•I ·- .,•"-:i 1,.l~'I ~ ~ -·· 

j .-1)" ;:,,,.J ,..,.· .. ,: l • ,· '. • ;,,, / • • . < l•'l ' .' ; __ , 1 • • 

, · Ragionfdi,Stato ·_ è detto - richiedono che Trieste resti 
. 'foori qi questione come ·sede dèll'Uni:ver-~ità. · Ma gli Italiani 
'.~di· Trieste sanno che · cosa significhi questa ragion di Stato. 
''Come ha scritto di recente un austriaco, ' certo non , so

;1,~petto, Hermann. Bahr, 'dopo una . visita fatta a '· '.l'rieste, 
_· nel E,erliner :Tagblatt_, il volere dello Stato è quello .di togliere 
_'.~!~a.,no~t:a c.it t~ f!.alla: p.ostra ~egion_e il si,io _c~rattere italiano: 
; la .su~ v1t~ 1tahana. Il nostro peccato ongmale è quello d1 

essere Italiaùi'e di vòler conservarci tali! Ma questo diritto, 
'.gr,azie, .al çielo, non può esseréi negato, come quello del}'.Uni
vèrsità a Trieste; da alcuna .ragione di Stato, e fin ,tanfo che si 
'farà valere contro Trieste ' questa ragione di Stato, non si ,po

'· t;-à certo prètenà.ere che. io, rappresentante 1i Trieste, voti 
'..it ppanciò, e accoi;di cori ciò ~ ~n Govewo., che. ci tratta 
· in questo modo, ' la ,mia .fiducia , , , . .'. . 
_ · · 'y oterò, pertant~,.} ontro il b,i,lanéio :e ,coµho tl Go~é:rn·o. 

, I o 

•I 

PROIBIZIONE DELLE :coNFERENZE 
·.·'. Al;L'UNIVERSITA DEL ' POPOLO. -

J I ' ,i ., l ' 'J . 

mn. : 'Interpellanza· a S. ' E. il Ministro · dell'Inte;~o ' .,; 
l).'.!'

11 
'I' '. presentata nella seduta del " j' dicet:,;br~ :igro. . 

. t"" . ' 
J. • ./ • ,· ;_ \ ~, r • ~I ., 

Ii' 13 novembre l'Università popolare di Trieste iniziava 
il ciclo ' delle sue· confèrenze domenicali -- dopo aver ottenuta 
l'approvazionè del progr·amma: col dispaccio luogotenenziale 
del 6 novembre - con la lettura del professore senatore Pullè, 

. dell'Università .di.Bologna ; dal titolo : .« Il popolo e la cultura ». 
i!Il :rg nO:vembre fu,intinrato ·alfa: •E>irezione dell'Uni:versità 
op@pofare ii1 seguèntè decrèto; ·. r · ., • .-i , , · 
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,; , ·, •• \< Alla spett direzione _ deltUni yer§i~à p<;>,polare trifstina, · 
a mani del signor presidente professore Bernardo ·9,ott.1 ~e
nussi, ab~tan,te in.ivia Bastione m. r4:in T.rieste .. , P' , 11 • l ' 
. ,, !c La , dir,ezioµe . dell'Unive1sit~, 1p ;polar( •,trit:~t.fo~ .pitì 

.,volte ,fu çhiam~ta alf ordine _ pe;rc4è, ,le- conferenze indette 
,, ,clalJa stessa,fo.rono ,abµsate per fare ,di1i1ostra#oni politiche, 
.• ~, pr~çisalll_entè çoi .dispacci della prè;;ide.nza ddla, loc_ale 

i . r. Luogotenenza d. d. 8 novembre :i:908;_N.. , P,r. r74/,6, .;17 
dicembre 1908, N. Pr .. 74/17 e , 6 novembre ì910; N. Pr. 
74/1, codesta spettabile direzione fu per iscritto espressa
mente resa attenta che. l'i. r. L.uogotel):za, si, troverel;>be in
dotta a ordinare la sospensione delle conferenze qualora co-

.: desta direzione non fosse in grado di impedire espressioni 
. poJitiche dimostrative·· da pa1te:dei conferenzierì edil' conte
. gno 'dimostrativo ' d'a parte . dell'uditorio. ' tiononostant e:'}si 
avverò nuovamèrite' che alia :pi inia I C0illefen~à della stàgidne 
invernale 1910-n' è precisamente nel ' gioiho 13 nov~mbre 
a. è. il conferenziere professore Pull,è di· Bologna, nello svol
-gère il tema cc Il popolo e la coltura » frammischiò la sua còn
'ferenza cou' una 's~rie di · allu'sioni irre'dentistiche · che' s'usci-

i! taro:tio· applaùsi d'im'.ostrativi ' da )atte O:elf'udhòriò e hori fsi 
' pel:itò. 'dì di'chiarare ' 'p'ersino 'che· 1'Uni'v'e:rsità 'popolar~ tr1e
- stiria 'abbia'd.elle mire irredentistiche '(cc avere poi !'. Università 
1' pbpotiré di Trieste u~à missione :speciàle, sanfa; rche la ·stessa 

èbmpie pet' bené e ' sa compie& ; voi til,'.intenderet~ »). Con 
l ìifl.es~6. a r c9si gnrv'eabuso di, p\ibbli'che' cot.'1ferénze_ a ~éqpo 
-~di ·agitazione ·po'litica laaloc~le i. !r .. Luogotenenza' si ' l rova 

indotta a revocare l'apprciv~ztdrte'· '.del prograJhiria ',a.i ,'èonfe
'redie''d~ta' :con ·' dispa'ccio' ' d: d. 6· hovembre 19w; N. Pr. 

· 74/19 e di proibire l'ulteriore proseguimento delle conferenze 
progettate dall'Università popolare. 

c, Ciò , 1~ . si_ partecipa ,,in segui to,r_a, dispacd6." della presi
denza luogotenepziaJe 1,/},, , d , :rd~~e; ~8 illl<j>V~mb~e:1910, N. 
Pr. 74/20, 190-S, col cenrio che contro questa dec1s1one restll:' 
libero il ricorso all'i. r ,, Ministero dell'in.terno .da prodursi 
entro quattro settimane p. l i. per tramite detl'i. r'. Luogo-
tenenzà..' · '1 · ' ,• .\·· '· \ i ' ·~ · ' ' .. ,: .J ". i:-,.,~ 

<c Un eventuale ricorso però nom avrebbe forza sospensiva. 

·h « L'i. r. Co~}i~lie'r~'. ~k~}ct /JreÌt~r~, àj .~ql~rf5 11;· 
. , ., , , ,., ~. MAN_USSI m. J!). >i. ,, 

., , .. , . . , ~ ,.: : .re' : .. ', ; , . _; -'.,A[.1L.· ~ k . : , :·J .L . b . 
Pokhè la misura, cui si ~,ricorso è Ve)'.tàmente·Hlegale, nòn 

potendo l'autorità politica t_ogliere iaù 1citta,dini l',es·erç,iz~o 



! d'uno dei diritti più gelosi loro guarentiti dàlle leggi fonda
. ,i inenta:li: i!1 d!iritto_ di rhmirsi a scc,po di studio e d'istruzione; 

•• poichè >da _questo divieto, ' cosi ·contrariff 'alle ' leggi•ed in oji>
, posizione alla, verità dei-fatti, deriva grave 'pregiudizio' agli 

Italiani, ai quali, sotto pretesto di dimostrazioni -politiche, 
_ si nega: l'Università degli stµdi e sitifiutà l'Università popolare 
~ · istituzione provvida di cultura èitta'.dina - ' mi permetto 
d'interpellare if signor ministro· 'dell'interno; se egli sia a 
cònoscenza del vero. stato delle cose, e se> ed in· qual modo in
tenda far rispettare :le- leggi.fondamentali, anche verso gli 
Italiani. , .. i ~li• , ,: , r, . ,. · 
.-f,J!i). I • "°'; lj ... ! ' 

)• J 'il j. . :!i I i ; },•_,:, 

I 'J j . J .' ,·, . ' - ' ' · 

,, • ) i" I P1:;RSp:c;vzrom DI POPOµI -E .D~ GOVERNI. 

'. 1;-",° Dij'co~so p;om1-.1iziqto nellfi ~r4u~a ;_del !3 dicembr,e 191~· 
_, , .. · ... , . nella discit'ssione del .preventivo. , . ·. , : 
,j ( . · • (Versione dal tedesco) : ,. 

.. ·:a,_; } I \ 1 · 

:E triste destino di alcuni popoli di questo Stato di dover 
fare sempFe, doglianze, e s.empre indarno per_jl trattamento 
ingiusto che è fatto loro . 

. ', l E però i legittimi l;igni appaiono espressione di morboso 
'. ,Ìn.alcontento, . più ' _eh~ sfog~ dell' a!lima profondamente .. esa-

cerbata e avvilita· . ., 1 , , ,, e , ·,n. -t ,;, ,;_ , J ) 

. ~ ~ ! . .:' . i ' • ~ . ~ . l ·_ . ,• • • ~ • . • • • i : . . .; . , . ·, . • 'f . • • 

. Si tenta far apparire gli Italiani quasi ,.i grancH privile-
giati di' quest_o .Sta,~o. , ,: , , ,, , ; , .' ,, , ; 

.LE 'LEGGI FONDÀM.ENTAI,I NON' ESISTONO PER GLI ITALÌANI. 
1
,w'l:;i\ _LIBÉR'rA .m ,srÀMPA PER , ESSf,; E PER p u SLOVENI. ' 

1;.T.-··•· .I_ ... r , ·t ~ . ~I'.. • '\. .vi 1, • · 4_ 

; , , À.J>punto perchè' .qilesta irrisione non ; s.erva -all'i'Ùganno 
. esportò , b1evemente in che cosa consista , veramente, il . pri
' vilegib degli Italiani nello Stato. Devo,, anzitµtto constatare 

che le.leggi fondament'àli sui diritti dei eittadini non tro,vano 
,affatto applicazione, ò rie trovano, ma- assai limitata, ,quarido 
si. tratti : degli Italiani,, e p:iarticolarme:nte degli italiani libe· 
rali . Per quanto riguarda la libertà di stampa mi limiterò 
a rilevare che un solo giornale ha celebrato il suo millesimo 
sequestro . (udite, udit~), e che, in foogo , della sentenza giu-



- ,diiià.lè; çlteir q..èvè-,eomfei::1\laT~H prev.,i0 1·es11rn:1è i1 lii, legal,itàr del 
; $eq:tle~i;Do; · :si ricorre semplicemente ,at r,netodo.:mòlto <comodo 
-,à~ riitirar!=2 ~n._vi~ ~r.ève; rid ,Qitculai:irJ,,1,1/ìJt,1 i1 mumero nèèessario 
i ;<il; fi,rme -d~1 ,gi_udi<:1, 1.escludendo cosLognì esame sulla •v.alidità 
.;d'eli,seqt11estro. , ,., _,_,, · n,• ,: : , ·,,, , .. ,_,;: n 
_ ì ' i< !n ~U:ella ~eae J:i, t?llefa11za · delle àufor-ità, di fronte agl_i 
nai\lVcersan ,degh .Ttaha111 ;yarJ fa.nto ; oltre cJ.u.e essa: :preferisce, 
,an,zichè, colpire di sequestrn. gH articoli -nei quali si ,eaeifuuo 
.,gli aderenti a percotere i. partecipa11ti--a certe ,gite sportive, 
i a proihire · senz' :;1.1ltro k gite, ~èr. quanto innocenti ~esse, sieno. 

I divieti di gare podistiche, di corse velocipedistiche è di .feste 
sportive in genere sono ora all'ordine del giorno. Si è anche 
verificato che la polizia abbia atteso un mese· prima di vie
tare una gara, e vi si decis_e dop9 cp._e già_ er.ano arrivati i 
partecipanti di altre ·provincie e di altri Stati. La ragione 

· adqotta a giustificare il divietq fu ~quel_la ,che, la gll;_r.a ,1)-v,i:ebbe 
potuto Hmitare ii movi_mento del pubblicò '! Ma fece anc,he di 
più: proibi addirittura clie gli àllievi dell'istituto degli abban
donati di Gorizia attraversàssero -le vie della città diTrieste 
al suono della fanfara. 

·r / ):) If': r· ; \ _ ;·, ,~ '' ii· • :,h :~ 
·, ,· • LE PROViQCAZIONI ",SI;ÒVENE. aPERMESSE 'E• PROTE'ITE U'Ì,1 

, I;}' ,I r ~ J·'< ;JfJ.l, 

· ·_ r · A1\J. 'incè:niro sono pénrtesse 1~ '~cursiÒni di c;oati da Pola 
-a Trièste,' per quanto 'néi ginrnàli croati si metta in riliè,vd ·il 
carattere partic_olarmente provocatorio di queste gité:' ,' . n Governq dà ragione ai tedeschi di Cilli quando si op-

- pòngòno-' 1à: queste'' pàs'seggiate aizzatrici; ·ma imp.oii'e agli 
italiani di Trieste di toJ}erare, proprio quando glianimi san
guinano ancora per le ferite inferte dall'ostruzione slovena 
contraria perfino àl provvisorio di . Vienna. A nulla servi• 
,roµo.) . reclilmi della ,G.hmta n.un.iciI,Jale, e ,qelle ,p:iaggiqr-i çqr
po,:azipni déi , cittadini più ~uton;voli, Up .mio p.ispaccjo al 
ministro dell'interno, nél' quale faceva presente le gravi con
segueni':e che ne poteva.no derivare, rimase senza risposta. 

1E se);>bérre il luog0 :cdi: arriN"o. dei cosidetti gitap.ti fos~e Roiano, 
-"sebbene a Roiano si possa ar·rivare ,dal porto; _senza che vi sia 

bis0gno> di passar.e-per la città, ·si permette il corteo attmvérso 
le, Nie cittadine :; si permette· che '.dal cc NàrodriL Pom n !('I') 

,si minacci che.frà. .h1:eveiÌ lavoratori del ,porto.idi,',prieste,sa-
- ra'lino fotti slo;,ienii ,e croati ,' come slové1Lè é'roa:tiisono già ' 

, !L- .:.,_-~5 ;r~ -~1;·, ·;·.li ,H•1 
~- • .. ,_' - ~ ) ' ~ .:' - r- .. , __ ; ! 

:~ (f) ·ç);)_s8: na~iqna_le ;·degli ;1ug9-sJ~~i1 ._.f·/--~ .. 
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0 h1 mçtggiora1iz~ gJi i;nservienti f.errovi;ni ·e i s,ervi dello Stato, 
r;'é çoqi,e.a poco a -poco-lo saranno, se si çontinua iii questq,passo, 
i, .anch~ Jutti gl,i impiegati . deHo :Stato. 
; ~ ~ ' ' 

{i- I\, pi~ !; •i 
;.--r, . 

:1' :, 

.! :'!_r,' 

GLI· SFORZr'l,EL GÒVERNO PÉR SLAVIZZARE TRIESTE. '. 
1 

·. ',,. ;~E A?fGH,ERrn: ~<:nfl'RQ GLI IMP!Ef ATI ITALIANI;; : _' ·, 

.n.,: r ... ~ ( '11b . ·, . I 

-·· ·: ~lj!rchè ::\Ì _amareggia sempre più agli .Italiani \a perma 
,};1énza negli u:;ffici dello Stato. Il Governp non cerca pemm_eno 
éd_i ,tri.ncerarsi dietro il pretesto della mançanza di cogRizioni 
i)_i,nguis,tiçhe., ,Gli-Italiani, possano conoscere tutte . quante, le 

lingue, sono . ,sempre . posposti.agli sloveni , eq. ai tep.eschi. 
Le statistiche che vengono prodotte dà parte slava non pos_. 
sono smentire il fatto che tutti gli impiegati superiori sono 
da,qvalche tempo sostituiti con persone che spes&o non hanno 
mai §ervito nel paese e che non conoscono né la·popolazione, 
nè la lingua, nè gli usi dei cittadini. Cosi è avvenuto presso -. 

. foferrovie dello Stato, dove da :qualçhe tempo ,siè andati tanto 
,, oltre con questa preferenza agli Sloveni che persino n,ella 
. -I)l!utsch-Natioriale Coi<resp,ondenz .fuJ,"ono eleyati ~eclami contro 
: la concessione_ dei ristoranti delle.- stazioni slav!!, frll- gli altri 
• quello, di , Gorizia. E qui .devesi .osserv:are. che una.tal~ conces
·sione, non giova . certo ai provvedimen_ti per il concorso dei 

- fore~tierj, . ;perchè vi si a,dopei:ano .- per ,i cònti delle ' n,ote con 
,; ;una ,t.:J.ssa nazi_onale a favore della Società.scolastica sloyena, 
il che dà luogo ,spesse volte a · contrasti coi viaggiatori, . che 

-- .1 ;per ;nQn per,dere il .treno :6.nisco,no . naturalmente , cori avere 
-r:1a peggio , , . . . . . _ . _ . __ 
Yt.' ,Così -è avvenuto alla direzione delle poste e, dei telegrafi 

. i dove: à ,vicediret~ore fu nominat,o un, in?,piegato dell_a Boemia. 
1.,Così è -.avvenuto aUa · Luogotene11Za, ·dove vennero assunti, 
.. 5e .ançhe,in,via di contrattq, ;sei. ingegµeri della Boemia . 
..; .:Non è neppµre .accertato se e dòve_ fu pubbljcat_o, il 
concorso. -Risult.a anzi che non fu bandito . alcun concorso. 

' ç'.osi ~· avv:~~uto nelle ult ime nomine; ~lla ,fì~anza, dove p~ù 
1ç):ie ij,gli anni_ e a!fattività di serv:izio si .'è a'Zllto ,riguardo a 

, 1eònsiderazi9ni politiche. ,Così.è .~vvenutoypresso il governo ma- · 
, , ri;ttip10, :4o':"e da qualche tempo.no~ si assmpo~ò più che,impiea 
J gati> ct;o~ti. C_psi, è, a:vvenuto:a suo telllpo per l_l,1- presideI!?;a . d_el 
~ '.fri,bµp.11le ,; provinciale. :_ ,., " 1 • ; ,. _ ,. , . . 

1, . ;,~a: c_op.sl;!guen~a ne .è ,<;):).e si t.el!.de .ora ad avere, ,e si p:te
u Pari:,t.µo ,s@~sioni dia.ssise tn slo:veno. Ma'siti:ascura per questa 
,J politic;a s\_oyen\t.la ·neces,saria soi:vegliam;a sulle con;dizioni 
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'éarcerarie, ' tanto che un giovane tli dicfa.ssettè' anni; ;arrestato 
in una: dimòstrazione, fu chiuso nella stèssa cella cori un omicida 
per sadismo_, e che una fanciulla ,non ancora quindicenne, di 
distinta famiglia, arrestata pure per uno dei tanti' delitti 
politici, in base alla denuncia di un compagno di giuoco, fu 
gettat!l- 1_1ella -stess;1 cell!l-, -nella -quale si trovavano-rinchiuse 
s~tte altre ar~estate, per _infaljticid,io1 per truffa, per crimine 
d1 furto e per revertenza allo sfratto, causato' da mali costumi. 

Cosi è avyenuto alla direzioµe di polizia, dove per man-
canza 'di cognizioni di -lingua italiana da parte 'dell'impie

: gato; un onesto cittadino potè per' errore essere àccusato di 
· contravvenzione di truffa. E cosi, _stando alle'voci che-corrono, 
-' '.sembi:à 11dover avveni:re per la nomina· del vescovo; alla qual 

. -carica· ·sarèbbe pure già destinato_ uno sloveuo. ·: ,, "-
-- ,>,I ·i o,t ·~ ,._~.;-_Jr-~,• r r-:, Jt\ ·-'f 1,·,,, .~) ... i'J'J ... i1JJ;.:.,J 
t rt ,,. H)~T- HF' i 1 ,1·:.) ,, ·~:... ,,, f,; -- .1t ,~-

· ,ir ··f . · ; 10 
. ·_ . , l 1, , 

.. w,r;: Afl7~ S~ ;or IRREDENTipMO A~I,I ' IMPIEG.ATI ' r;rALI!NI·,,; 

(\ . ) I t ') ~i •!.' '~i ; 

',1'11,, Perchè :non· è lècito agli Italiani·_·senza essere ··a:ccìisati 
' d'inedentismo ·di 'voler difeso il carattere -italiano ·della loro 
·cit:tà~ 'di ·voler còltivati la lingua ·e il sentimento- italiano, 
rion' è'. lecito -di ·aver relazioni er Ìi.midzie fra · ì pròprii cònna
zidnali. Sono-designati subito come irredentisti ; e' la1or6 car-

' rìera ·è tro_ncata; pur 1essendo funzionari -coscienziosi, onorati 
-e capaci, ·Essi devono; soppor.tate ' umiliàzion:i morali'inènar
rabili non ' potendo conciliate c·ol sentimento dél dovere '1a 
consapevolezza di essere vittimè dèM'ingittstizia. ; -··' ·"' : ' 

-- Pènsate, o -signori, con quale amarezza debba .giudicare ' 
del servizio dello Stato, il funzionario italiano, ehe, .' mentre 

·1 osserva co·me r suoi eoUèghi tedeschi· e ·sloveni 'possano ,',dentro 
. _e fuor-i dell'ufficio, agitare· in qualunque 'mòdo;0ìndisturbati, 
•sa che basta tµIa sua sempliee manifestazione nazionale per 
essere messo sottò· processo' discipl-inare, come è accaquto· in 
Dalmazia a tun cancellista giudiziale che chiesé fosse battez

' zafa! in •italiano' sua figlia elé-fosse ,dato unnome' ita~iano, 
•'o per essere a:ddirittùra allontanati -dal posto come è·avvenuto 

ad uri giudice a Pota; 'che aveva ·yotato ·per la,, lista· italiana. 
- .,, t,A tal segnò si :è •inveÌ'tito"i1 eenc,etto; ii'az.iònale rispetto 
, agli impiegati si. tàliani, da considerare perfino' l'adempimento 

~ l'tel -loro 'dovére di cittadini, quale111n delitto che dev' E;SS~re 
esemplarementè punito. Le persecuzioni per ·motivi ·:hazìonali 

·r§ì sono inasprite da qu~l'léhè tempo al punto' d:arfar credere a un 
' gen\ia:rrne che fossè su6 obbligo di accertare (se· _una _madre 
· ma'ndàva i figli àlla scùola della-' Lega ·Na:donalé per' invito· o 
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1 'l;neno , delFufficio , comuirJ:al€;' ' e a · ·determinare là sospensi0,ne 
.. ,delle,confoFenze.di una ,b€nemeritacisHtuzi-one,' per-la sola . es
,. ser-vaziione,diiun cònferenziere, essere la diffusione della cultura 
di va1c1taggio perda dfosa ·della nazionalità., e però esseFe,sacri 

-;gli scopi .di questa, istituzione, scorgendo. là: polizia in queste 
,parole gravi allusiòni in€déntistiche.! · 
.,ft't1t !fri ·•lL., .;.,.:.rtt 1 i. ;·· 1.! 1 ! !, 

•ìfu~t ... ~,t·; t: o~'-'J,.... : 1 

l'' LE I h :kSECUZIONI I PbLI'l'ICI:IE. ' 
;1' fjt,P ) ·{f..• i°1 ,JJ 

1Jt!_i'. ··;-1f:I, > , ·; 1 t .1 ~,·i"r -: ,; , ,,; f\ t.-:_ -' : · 

otr•j «Con. ciò . si spiega, ,altF€sÌ Il' eeeessiva e _inipressionante 
,tendenza ' dri ficerccare dappertùtto delitt i politici . ,E si ebbero 

1j nnu111erevoli ,pt ocessi;,- >èhe 'nella; maggior parte dei casi fini
. ronod ~on, senteJD,ze d 'assoluzione;• e .precisamente da·.giurati, 
i;che;·€ome quèlHdi Vienna e dì Kfangenfurt, non possono certo 
1 es;;_ere sosp€ttati di poèb, patriottismo atist1:iacw .. ; tanto che nn 
-difensòre non italiano, in:uno-degli: ,ultimi processi, ebbe a rile

itvare eome·,quei fatti, che in altri paesi nessuno si sognerebbe di 
, perseguhe e di punir.e·, sòno invece :nel nostiro paese ,puniti come 
reati. Difatti il portare un, cappello con :nàstro tricolore, , il 

,subrhrei uno degli.inni ifaliani nella propria' abitazione, dàìmo 
-luogo'·a procedimenti e a ,eori.darine,, La tendenza di voler ve
dete,dapertutto misfatti rpolitici ,va tanto oltre -che ·ai. recente 

, tmbanchetto in onore dì canot tieri belgi, francesf eVeneiiani, 
,fu -i.nterrotto .cl:alla polizia,, soltanto per far-1evareda'un t ro

ufèJ;>, la bandiera .italiana. La condotta politica dei singoli dtta
·>dini,è sorveglia,;ta,con:tanto l'igo;e che ànché l'.a:t tività là più 
i ,Ì1mocente ,nel.campo rtazi<male può produrre perniciosè ·c:onse
_;;gueni;e., MHi,noto Ulil! ,fatto che ne offre la·,pròva •lampante . 
. tIJ:n giovan@. studente ,arv€va preso. parte :n€1la-su a città nàtiva 
ì rk u:na , piccola. città di provincià:, dove in tempo di, elezioni ,le . 
,,passioni politiche più•avvampan:O·...,. alfagitazioneper il can
,,ditato libe;:"ale, €aveva,,credo,, teriuto) anche, discorsi elettorali . 
-,Ques.t:o-b'astò p€rchè,ègliofosse ,, motato dalla polizia come un 
l Jigitatore, irredentista. Non avendo .commesso · ,a:lcùna• azione 
.,pnnibilJ;J,.•-lioh·p.otè naturalmente €Ssere.,i:nc0lpat 0 d'un reato 
, ,politieo;o:é quindi neppure, COJ:ldannato- a sensi della.famigerata 
. ;patente. .elel, '54; :N' où conoscel.'ldo be':tie la fo1gua tedesca,· sht
· ·diòì medicina in una'. : Unìversità del :viicino Regno. Com'è 

noto, rioi Italiani .non·abbiani.p ancorà neppure una Facoltà 
giuridica, e tanto meno una Facoltà medica. Finiti gli studi 
ed essendo suddito austriaco,ed essendovi mancanza di medici 
nel suo paese nativo, fece pratiche per ottenere il riconosci
mento del suo diploma in Austria, Si trattava esclusivamente 



di ·u"Ia 1abilitazione •sdentifiea, ed!legl.i 1era• oett6p èhe)-Tipetùti 
singoli esamt rigorosi, il riconosei.mentodel diploma:non•aVfeb'be 

,.p:'>tilto~'essergli' nègato, tanto,,pibì, che .fesamé dii matudtà 
lo aveva sostenuto. pressò -un ginnasfo 'dello· Stato. in 'Austi-fa . 

. Di fatti la Fa{)_oltà. medica:non, :elevò alcurta' obiezfone, élri
chiese soltanto la ripetizione· di.•<.du'e -.:rigorosL·· Senotlchèri il 
Ministro volle sentire anche la polizia, e, in base alle informa
zioni di questà, non è stato finòra possibile - ·ed è trascorso 
già pitì di i1n anno ,-,- di. fare .;i.ccoglierè la. (iomand'a di rico
noscimento del 1'UO diploma di dottore . . 

· Ho addotto questo fatto perchè "da esso risult;i. chiaramente 
:q,uale siaJ'inìp0rtanza delle informarzio1mi politìohe,•e ,quanto 

,i gràti.de sia ancòr, sètnpre i,n: Austria, l'iillfluenza della poli tia, 
.. almeno quando si tratta dei diritti! fdegli Italiani. Senza ehé ;il 
_i gie>v'ane·1dottore. fosse stato mai p1!1.nitd, nepptilr:e·percon.tra:v
· ·Venzione-politica, :egli - fo .;coLpito dal ·/velo ' tlell!a'fttorità l'.di 
, polìzia, la quale gli tolse' dà: possibilità· di ifar riconosc'erei i 
-suoi tit oli accademici é d'es'.ercitare F àrte médièa: nel suo paese, 
dove vivono j suoi. .famigliari ed amici-; ·'e per il suo modo ·.di 
pensare in· rig:u:ardo illJ.a:zionaie; egli è trat,t ato i pegglo: che"se 

. fosse stat.P condannato•per un reato comune. · · ~--.·. ;tJ i. 1 · , 

· Se ·dunquè le . l~ggi fondmerutaH :possono. •essere ·IViol:ate 
- ,a· questo modo, è più.che,giil:lsti.ncata Ja supposizio:ne ·chè esse 
, non trovino applicazione per i cititadirii dinaziona'lità italiana, 
.i.e che,i diFittii di .questi dipend!:mo 11nica:mente·dal,béneplacito 

della .polizia., Io v,-i prego; .o signori;sfd:i .considerare quale pò
t eré sia dato !in. que~to.m.0dòin:mano detl'autorità,'ò nieglìo 

;,delle autorità· di .polizia -,,perchè mei·nostri i'!aèsi virson0 .. due 
. ·polizie, lMiivile ,e ia,militare ~ e qua}e abuso. possa .esserdatto 
· di ,qµesto p0teil'e.in un paese -dove,;.come neh11J.ostro, sono ,così 
1,ardenti l.e lotte nazionali. Se -è risaputo. che 1basta:una se'm.-

_.,iplkejnforwazione della polizia, anche se non suffragata dai 
,fatti, p.er ·. distrugger.e la vita· eivile .d'u11J. cittadino, :allora ,è 
. fa.cile fro;var,e fa .vist ad 0gni sorta di.vendette · private: ·,allora 
il passo è breve per"il r,itomo aHempi nei'qu.afr nel.la· Repl.).b
blica di Venezia lavoravano con. tanta infamia le, Bocche ··del 
Leone ; allora si-comprencl.e come. alcmii dei nostri vecehi ]!><');i· 
sano rimpiàhgere .persino i tempi in cui vigevano , i sistenii ·4i 
,Metternich; e si può a.Uora s0itanto spiegarsi çiò· che da11on
tano può ~pparirn .così poco verosimile,- i moW .. ·processi< Jj0-
lìtìoLe i .molti arresbi per, ragilioni riazionalw: , (; • 1u .Òlt>n 
i,, ~ :· . ; rd~· j. : · ;~ . , :to· ·. :. . . ,, -;-}~ui~j 

' ,• ::· .. ; {i'.J 
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-v ·.,. · · ~ •I:A' POLITI<ZA' 'In CONQUISTA'l:bEGLI 1 SLOVENI.' . " >( i'.~ : t 
,:) IJ:(,·I ~;: 1 !! .. / ) . _ •, { · 1 1 ;, ,, , , · ,.,ti; r .. 

-c>r11~.; ... ~.r, J~ .: .. r11- .. , ~ . · , r ,,_ t ,-, • - ").·; 

1_ 1, 1 ,:f:,;;:it~o~fE;I:1, , , creata . d~ll'autor,ità 1 !'11ilitaIE;, atmosfera·; 
dt_, ~pspett~ !! _d1 persecuz10m, serve pei;o . egregiamente allah 
P?Utica1~Lcpn,quista ,degli.sloveni. Gli sloveni e,i croati ap-, . 
p;o~tta.np di questa atmosfera, che essi, pure hanno ::ontribuito , 
a_qiffondr:r~, . Bas_ta. leggere ,quel che.scrivono i loro giornali, · 
e udire ì discorsi dei loro rappresentanti ; basta osserva:re come · 
si preparino con tutte le forze a usurpare i mandati nella città 
di Trieste·: Non per nulla il Governo ha imposto alla città il 
nuovo regolamento eletta.raie ; non per nulla .il Governo ha 
accettato la divisforie in distrét'ti, come fu pr6posta da loro; 
non per nulla il Governo favorisce in tutti i modi· l'attiva 
Pf9Pilgll,nda.,da. essi inscenat11. ,~, 1 , , ,.,,,, ,. ,_ .,,'. 

,, .. Mentr~ qi,lronte,al C;o,verno gli slo;veni bramano figurare;. 
C91!1~. opp,r~i,,si identificano inv,ece col ,Governo non appena . 
si,,~ratti di, div~ni,r;e i,µostri 1oppres~ori. ·E. che la loi:o, attività 1, 

s~a; .dvolt/l,/l Jq~esto s:a.o.po risulJ;.a ,dal.fattQ ·che . es$L1secondo u11 ; 
piano ,çla r,~u:µga ,Re2iza '.preparatq,, hapno c9mpiutq.,i,n1.tutti i ;, 
centti. piÙ ;gft!,~di, 4e1 ;Friuli italiano unaspeciedrce11sin;iento, 
e,_.,?c.ql~s~a~qq,,J erp'l~i ~ ,, realit~:t ,9ttenen:do,. t,rasf~di_:nent~ . 
dt1P!1P.1.eg;itl..!:) -C\ll1Cessy>n.1 :1-1,1_dustnaJ1,, pel!letran0 Jlner rsmgohl; 
luogJJ};jv:, àprni;tç>,,giardin.Ì d:'ip.fanzi,a f! scuole,pop,olar-i-:sloven,_e; ~ 
cot;n,e,a Co;-mpt1s J~ ,a Mor)fakone, e v:-iµipongqnorla bilinguità.: 
Per, %Ue~tafclzion~, èonla ;quale, pJ.ietesemeRte, si ;cerca,-di di; :, 
feIJ.d~re,i 1confin.i, ser:von.o -gli:· aiuti tdel . .Gov:erno,; per la slaviz-, 
za~ioi;i~r;d,i . T,:ieste, .. servon,o, pure,:i ricçhi mezzi delle Joro .so.~.; 
ciet~ scpla$t~c11e,.alle. quali dL recente a:vrebbe contribuito ,, 
il bano della Croazia dai fondi dello,Stato .. qm fiPQO corone e . 
14, molte .banche aperte negli ultimi anni. ,-· ·, · ~· · · · 

1, SPmqe. Anç_h,e voi della~ga NazioIJale ricevete denaro 
dall'Italia. · · . . 

L'JPJ'HC,cq: Neppure_.u_n centesiiµo. ( J ,, · • .. r :, ; . . 
Q,,,.:J3Aa:i;qu , ;Qip.ei:ìtil,,~:-1,lll/l ,delle i?Ohte false di:mtµ1z1e. , r. ,. 
~,I ,Pr~,W~Q.-.o§~ capiw~,q\J.i~di che_ essi.stessi ,st corµpiacè~<;>np ~ 

dei :l9r~!sµèc,::ssi ,:s_orµe,lo scrivoµo J;J.ei loro ,gi9rna,li ·dov.e di .. , 
_ chiar;tn-o :di a,ve~;f,atto, veri ?n.iraçoli n.el c~mpo rnazionale 3: '{ · 
Tr,1~ tt ; JL,9 ,o,v:ern<.>, "'çh~, .. ess1-.comb/l,ttono mJ?-arlarnento, d.1 ' , 
so~~fll~.g_enerqsall\ep~~--fqo:d del. Ifarlamento, perçhè:aIIl'bidue i 
ten,clon9 aJlòjf~~s.o,scqp9 .; di il,js~ruggere gli ,lta1iani .dell'A-;., 
driatico. Ciò che per i circoli militari e pér il Govetno !sembra ,, 
esser la ragion di Stato,, è per gli sloveni la spinta economica, 
ammantata abilmente dalla stessa ragion di Stato. Essi si 



famio credere la ;colta fidata del sud, e sanno sfruttare mera
vigliosamen_te. l;i. sih1.azion(}.·;~ appunto. ,q,1esta.1az_ione snazio
nalizzatrice, concorde, . del Governo, e degli slavi, . non è, 
come taluno ·vorrebbe far èredere1 oçcasionata solo dal contegno 
tr.9ppo'nazionàle degli Italiani, perchè àppunto ì rapptes(lntlmti 
dellepopolaziònif.riulane, che così ·si tende·· a .sììà.zioiiàli.izare-l• 

· ebber~ _in ' Parlamento anche 1hègli ultimi tempi 'ffplaus'ò'JcÌel'l 
Governo perillorn ~aziemte contegno; persj nonell~ più scottat1~e i 
d~lle pos~re: questmh~ rtazìohali / quell'a dell~ t Faéo~tà:'giufi- '· 

"D~Si::?~~,:,:::,:;: t::;:{::,l.:·,::I:fi'i:i::ff 
; (q<>' .;') ,, .H· .Q-qESpQNE i}J~f}'ERSI'fAW/\ .1·1if /' ,rJ1;.;1 ,;,;; 

. i~·l;!·L, · ; · tfi· [·. ;·h .t u~ '/V: .. i)'.r~: !~: 10;.) -li BJ;J!H -~:, r_ H0_11 

Ed anch~ a questo proposito 'ridì sap'piarn.o '~orn.~glislàvl<f 
_ si sianò t>pp6s'ti contro ·ìl siinula<frò del provyi$orib di 'Viéf.na, 

pure in ·ciò non' agendd,del• ttltt@ ·iiv oppòsiziqhe•i::oi ' te<;ònditi" 
firii delJGoverno. Perl½hè;, rse ·.il :Governo fo avesse 1vét'ametite'· 
voh1to, ilOn· gli sarebberò' ttiarteafrf rriezzì" pef'lattùar~ il SUQ: 
forte volerei).e ' per, lò meno gli 1 shti:l'èriti ,'rtòn avtet>betc{'Bta<t 
da fametitare la perdita d'un Mt.r0 ànùo t1L=ltt1di\'Sa:tebòè' sfatò ' 
do_vére· morale der Goverìi~ Iar pàssa:re quel' prdgettòt d;rè'J e,:a '.J 

il suo; 'Se non pèr ,amore ,del progèft0r ' ~ll)iéno· 'per I4t'g:jJa:'nl b 
zhr the'Ìre 'àveva assù.nt<:i' di fi,ente ail'a maggiòhtriza'dei aeplità tF f 
italfani : Io non'·fni.Mmprètido tfà)·qiiesti, Lperchè 'iioii \ gof:r& ' 
d'·àé:còtdo·_'coi pr:o#is0rio;·E 1se' 10g-gi / dà parte' d)1~ 'deputato 1 

cro~fo; ' abbianio' appr~S<):'(~hè èssi desistono· dan'çstr'uziòi_l.e; : 
IiOi d0bbiain61 Mri ' terrori' domàhd'ard 1cò_n '> qt;àH ècìnqui'st~·' 
a no;ctrò dannèV essi abb1ano.1ihèrearite-ggiato .-qù:dtor k>'ro'' 
attectgi:amentb. ifavotevole!fl'..!, '_,, .. i ',i ' ' .,,.-,,; ,·1:·.,f, ,,, ;.,j lr 
. "'HRAsKY (giovane ,c;zeco). ·o mégffò,'cbme 'il1 GòVetìi'o' 1li:t1' 
r;~à:~~ r · il ' naso_" voi;: •come ·a1 

sùo ' tèmph Jì~(r~!rr~~h 
PITACCO. Perchè 11 ~dvèi;nb·lià 'per' 1gli''It:iÌiàhFscil~fpa

role ; . parò le che rion sempre so~t> . 'dirette:, agli,.. i tà.liaùi1 dello 
Stàt0; ina ,a:i loro connàzionali . fuciii deilù Sfato. 'Wtr(efsfi ; ç11,e 
ignoran:0 i •n:ostri :d 0ibr!i, · possoµo forse pres_tàr1fe'de ,ane· h.ell~}i 

· parole dell'alleato-:, i1òi •profon4a·rilei1te ' offesr'1e~ i:qtna'.è'd.at~·: 
dàdle tant~ Ì:b.giustiziè; 'rio'rl. 'possiamo 'che ,~hidicti.te 1dai tatfi'. i 
E ipoichè i ·;fa.ttì ,sonò contro';d'i hòi, debb6'0 rlegafe;•bghi!!fi:à1.tl1" 

era: à'.l ,(Govefi10\l cl:ie qttesti 'fafti c6i,isei:ife 'e ' f'avò;ris,~~i Ve'tè'f,o' 1 

c~~:r.~.:n ·:~bP~r~j~d:
1 !i;- ·'.,.:;{,~t:t;~~:';'"''.: 1/;!i;7~

1bt::,0/:/: /:;t~'.~~~~ 
i:.:~ _!-.J,~·.1 ' .o.r,.:;..i ~!, !"ll,;>~ 1 f;/,.. H~ .hf.t.,~) ·;lrr-Ju:di, 1'; . !.J,di,L'-'iH!lfjt-: 



(t:'f,:d'; , ."ìf,)!\ )iy•; .., :1 ytq• (' · n, .I.' ,-,Jr td ,fìr.,~h,, 'H -fi 

!,- ·,k , "':'' 1·èoNTRd LE ILLEGALITÀ l!'"; Ì, •·nb:vr il, 
1 •,f1 'r •D·EL' 1CENSIMEN1'0 '.·DELLA POPOLAZIONE:· 11 ):J., ,t 

i1. ·:l"l">l 
Interpellanza presentata a S. E, il ministro 

nella seduta ,del , 20 giugno rgn. 

·li·,-A 'tnaJgfa<!l.ò delle dispo~izioni precise, deH' ordinanza mi~ 
nist éria:le-de1 :20· agosto rgro relative ai riilievi del eénsimento', 
si è scatenatà da più mesi a,Trieste per ope1-a di socie~ :slovene , 
una- intensa , agitazione slovena che con eccitamenti di ·ogni 1 

sorta; · con •illegalità e prepotenze, con minaccie e , violenze.: 
hà cercato di sfruttare ai propri scopi :un'uperazìonè ,che,. es ,,, 
Senzialmente statistico,anagrafìca, è diventata così, con datrno , 
della verità e ,con lesione manifesta' .. della ,lèggé, ùn ,nuovo 
mezzo· di• sopraiazìorie nazionale, , . ,·,-: ' ul--r~.r-1 ,,,_ :.;; 

,.,!- Ebberoh gli! : agitatori , ·sloveni grandemente· -facili fata ' 
questa foro azione ·dall'L r, Consiglio di luogotenenza confèr-~ 
'nlata,·daWri ,· r..- Luogotenenza, ·, ,, ;--.,, ! ,;i_·,: ,,n-/r ,, .·.1..:..1., ,, 

,., :p. i~,... • • :i .-: • • _·J.·r: . ,,. .·:t ~ . ~.r. i ., . · i ]" ;.-r. •c;.t :':...- .> .- ,"'.J f. ·i; 4;; 4 ·r .) ! f. 

,Quale grado d'intensità abbia raggiunto quest'agitaziotre; 
è facile desumere da alcuni brani comparsi sull' Edinost del 
7 gennaio. -1'. .·ì c1/, .I.x1Jl·1i, .. ,•. •1 :1.1 

« Domani ~ scriveva il giornale sloveno ---' hanno da par
lare ,gli slavi _.di; Trieste, Qui siai:no, é, "l,Ui vògliam<> iFestare 
er godere : dei nost-Fi diritti. Domanigetterèmo. alla; 'cliqité' si-·, 
gnornggiante i1 guanto della sfida- e comincerà il.dueUo;, daJì" 
quale, non desisteiemo-j 'fino , e,; che rion,; avremò , isotto , il nostri 1 

piedi; ridotta iwpolvere: fartificfale italianità-di; .'f;yfoste;•y,;),' ,It 

1 < <e f<'iuora. ]a · nostra .Jotfa era lottar , per l'eguag.1iànza .. -iDo, :· 
mahi ,diremo agli ItalianLche !ad otta: futuFà saFa• l-Otta ,per., 
la rpadionanza: Nòn cesseremo· finchè non :eomanq,erenw·, noi .. a r 
T.ri'este; :Pn.oi, ,Sloveni;- ·:Stavi / _ , -~ , _, · ~,, ,1;·;,, dbnp i, :s .. •, 

'l ,,« Dita{iànita di Triestè ,' trovantesi ,·agli 'sgoceioli; festeggia J 

l'ultima , suài':.-orgia prima ;., della ; nwrte, , .Noi · sloveni. 1di r; Trieste ,; 
invitere"!° domani · questi; · ~~tati1.allà · morte • 4 àirM il 1,Co~fi..i l' 
teO'F·?>, -it .)'-' ~ft; , · .. # ,- q ' ; . .-,.- ·:~ . ,i '-~ . 1 f,,::,;,-"iJ j,:J...i • 1-t\,1."":.,!JJ~ 

i1.,:Q4ali ftutti · ,abbia, portato la so·bbillazione, così vi:0lei1ta , 
e irlsensa:fa risulta daHatb, che ,donne di servizio-non si:, fai;riio ' , 
riguàrdo',.'di- dichiarare. ai p·adrori.L che c< ,Trieste .sàrebbè,·afì~!' 
famatii, se n:on,ci fossero ·gli Slavì; che Trieste ,:..,fu sfava ,e,t0r0 L 
rte-r.à: tSlà:va,» .(vedasi~Edin0st, del:-rr -ge1J.na:i0) 1e·_risulta·,:piùc ' 
part icolaitme11te, dal. fatto, chè,gl:i"organHnca:ticati ·della re,-h 
visione1 hanno. dovuto . sospendei;e . H loro,• lavorò néi · giornii
r8 e rg gennaio a Servola perchè minacciati I da eontadini, ·, 



riprendendolo solo in seguito all'intervento dell'a{itorità 
di pubblic3: sicurezza:, .Nel gior:_n.al!'! Edin;o,s_t del 19 corrente si 
leg~e D:ondJmen,o _che ,«·nop. 1si-rispond~ rp~r la·'.§içµi;:~za dei 
revisori». _ 

~~ - .. _ ....... "\ _\ ... ~\·.(..' ,i'- ~ ;; ·~ ... ;~ i.\"\~ii~: \ 

LE' ÌlllNl'\iC<::IE'l DEGLI : SLOVENr,<t 

- A-çhe èòsa, ten.da,si con questè ·miriaccie;dè facHe t ompiren
dere ,(ij_Uand© 'si.sa,-,conie e •da,.ohi11le,notifiì.che ,,tléL• ,s1'1ib>ùrbfo ·1 
e dell'ai~hpiano, sienmsfate .riempite,. e quarito interessì ,a,;cliii<, 
ne curèrfaJcompHazione -illegale,.a ,ché la, revisione, non1possa11 
ayer.lu0go o per .lo .ineno ,non.a ·mezzo ,degli 0!i::g~uii icomu11afti,,,,.. 
pnì ,severi, ed ·irnpflr"zialì ?!lell 'àççertai:;e le falsificazionb-.e,:glid 
ertQri .. .,·_OJ \' i: " •;,:.~ ·r ~ ;;· ti.,., ,'T', , !)'I, • :_7 ,··, ' ' 1;;; "('r·~~ 

", Perchè falsificazioni ed •errori>se · -ne 1sono · comrnessi;eh 
numerosissimi per opera degli, 'agitatori sloveùi ,che;:.non ,oon~i1 
tenti di aver,invaSO il St'l!burbio,ie pèDfil'loJla città à,i;,nòtiÌm.che 
slave,,si sono assunti ' a'mè:ìzò de11a ·su citata ,Sòc;iefapoli.ti:eap 
la briga di riempire .le notifiche. ,stesse,anehe. :per ·cni mai;le--;
aveva ricevute, sostituendosi ai .padroni _di casa e agli .in-
qtrilihi: _;:..;·#,,.. ,_, _ t1>~~'\ -- ,~.,,:i,.;~ '~- .1· -r!'iJ nf!' ~.~ Jr1-; t'.\ 

1 /,· ~\'L '--kJ_,(fr,, .. "r 1i ":t~:.)J·~1.r~;-~fJ' 1~~~~-I-; 
.LÉ FALSIFICAZIONI SI.OVENE·. ' ,{li!,l(tl-);.! \ • 

.,.·,1:.r i;," .. ,nfJ.-',,·I•J~~·'_t,._.~_.,,i _,.,' :t:i;h10\f·) · 
,, r. Sebbene il lavoro diFevisione si.a appèaà' iriitiato,. si son:o:i 

ve,rificati di,già molti e gr:a:vial;msi ,i e. per d tar,e;dei tantii·akuni ·, · 
singoli ci:asi i.acceimasiallenotifiche déL6gennaio igu delk<rase ·~ 
n •. 210. è, 922 di,Servola e he, ·se:ritte-tutte -i!ll'.isfoiveno e·,firmate_'..> 
in slovene,· 'fotono• .dichiarate false, \dalla parte,· che,, ;tiegò< 1 di<\ 
avede.mai ,lilè-.\viste nè ,·firmail;e_;·così a , quel:la ,dellacasà ,Ili 21 
di Santa Maria ,Maddalena Superiore scritta ,àdc.insaptita delrr 
risp.èttivo. ,prdprietario:, del: quale 1si. è • falsincata , la·, fìtma iù 
così a quella delle .case nn. 234 e 23!5 ;ditServola;'i'a q'ueUa'delfa ' 
casa n\'. p. t4o' dL:Pròsecèo ;' n , p. 66;,· 39> 84 a'idilò'ntoVteHo e 
a quella dellà .casa ri, , 1022,,pure dn Servola, fì:rmataiin,m.ime'\ 
dei pfC:prietari i quali ,dichiirnarono··a p'roto_c<i1lo 1·di'iaon•sa;pernù 
scrivere. Con questa notifica si indicavano slovene otto .per-,_t 
son e ,èhe-ri0J;J.; 10 sono. Mtl'etfanto 1avveririe rpèì'igli ihqti,ì!lini 
della ,casa .u. , 55~kai Roiano.,r del lii. ,7.· di via· dei .· Gi uliàni ·e-del .i 

quartiere al quinto piano ·della, casa :ti., 26 di .via: del, Farneto:,r r _ 
dovefamigliepret-tamente-hiulane-fuirono-indicatei• falsandone .!. 
la 'd5.Ima ·p@r-slovérie;. Qu.esto·lavòrò ài.fals-ifica-i iwne andò itaFito ,r 
ol.tre dad igiurare indièati ·.com<;, Sfavk s11-·kgti ditn0tifiéa,tùtiti, 1 
slay,i .P,erfino famiglie di '. Pàularò,· (ltaHa)'e -dLliJ'dine r.penrl!oe.;·r 
q.siònetnominata :iVide:n .rn i ; , .. ,.-, r:n-rr· < , nit1w~~ or -, r't 
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-:. '' All~ ;falsfficàzioni, d~Ue . <J.ua:li h~ àccenn,i.to solo ' singoli 
c·asic, $i aggNrtgono le1:altera1ziòni .e 'lé ras·chiature per oper;i; 
di pdrti1,1aV di singoli. ,padt6XÌ.i' di casa/ di -fu,nzionari ' 'dello· 
Stato. ,Cosi fù' cambiata la indicazìone dellà lingua d'uso d'a: 
italiana irt 'slovena: ·fra altt!!, nelle notifiche dì inquilini delle 
case 11.1·42' di ';ia VaJdiviro, n, '3ò di via ·SanNicolò;'.deln. I 
di via Carto '·Ghega; del- n. io di ~via . San ' Lazzaro,' del n.' 
p~'':2661 dr' :Roiahò, ;ècc. ·; cost qualche ispettore delle guardie 
dil'pubbl'ic'a sicurezzà' non si 'fece · scrupolo c;li costringere i 
propri subalterni; per \i tj_uaJi . si assùnsè . di . compilare _le 
notifiche; diindicàre quale lingua d'uso laslovena, ad ònta: chè 
$ì'ttattàsse

1

di guardie italiane\ cosi qualche officiante di cani:elle--; 
rfa" ~ellT r. tribunale si è a:zzardato di carpire firme di ingenui 
pér poter indicare lo slavo qijàle lingua d'us.o e:ciò per far ve-' 

. d~re;' come' '. consigliava 1'Eiiinost dèll' 8 . ~nnaio; che ' « gli-
Sl'avi sorlo'molti 'a. Trieste»·. ' · ., ... ·'l "' ,,, ·, · " ' 
Pr:11 ·Questa ·smarihi.' ,va tànto oltre da IÌ:iuovete rimproveri suJ 
foglio I slavo11a quei'Jèr'r'ovie'ri ,dello Stato 'che ha11no·indicato' 
la 'ti!desbi: éomè '1il:ìgi.tà:d'uso, e da ricor'rere':ai 'più strani stra-' 
tagetnmi. Per accrescere il riu,mero dei pretesi Slavi, si crearono' 
in'qttiliri'i fittizi '. fact;nò.o àpp~riré comé dimoranti a Trieste . 
persone f éhe ·:mai vi ' a:bitarono: come è 'avvenuto, fra ,' altro, 
i.rri#1 qiiartréi:è di Rpìano, ché puf;coniponend'osisoltantò di 
éamebi! e' bjcina; ' fìgufava occupato' da ; più di '; dieci pet• 
sòn~J10,_-sF 'fecerò"-cdn1par'ire più .volte ' nelle' n'otifiche ' dì 
diverse 1case 1e"stesse·persone; 'c-:>me · (! ' avvenuto; fra alttò,' 
per'tina'famiglia: 'fodicatà·fanto in un quartiere 'della ''çasa n . .: 
~o dì vià :Rtrggero ;Manna, . 'quantp · in · altr,a abitazione' del 
n! 23 di via Valdirivd . . : · ' · 1 

•• ,, • 

~".)'l / ( Jl( r 1.) :, ; I. • - · ,: .~ : · '1. r ' 

f rn • , r.•-~1 rù ' \ .. n1 · 1[ \. ?,_..j .,~! 
•>/ ;. ·' 11'·,b 1iJ1 "!, ' VIOT,ENZJ;· -E FRODI.·, 
~rt _vn·Jf~ ·;L>i c, r-...:, n :.. ., .. 1 • rt,,i .)-' ,. ~--~ 

-: •1 :Dopo avèr ·ecèita:to sul giorh~le sla'.ç,o tutti ~olciro che ndi:t> 
sanno· scrive.ere a: portare negli uffici della Società politica" 
« Edinost » i fogli di notifica per essere ivi riempiti, dopo aver 
fatto consegnare interi pacchi di notifiche tutte in slavo alle 
sir gole seziimi di Roiano, ili Servol a, di Guardi ella, 111olte ci elle 
quali notifiche risultano estese ad insaputa dei rispettivi prc
priètkri che.presentarono sùccessivamente notifiche italiane 
con d~ti del .tutto diversi, come avvenne per la casa n. 967 
cli Se'rvoli ,, d'opo'a vei esortato ·a non rispòndere alle seztoni 
apérte' ì:!af' Comùné;, dopo gli appelli' a non parlaJe con i· ìé .J 
visork, che slavo: e 1a nòn firmare 'n9tjjì.ch'e che yenissero presen•: 
t'ate' dAi revìsdii, dòpci aver impedito colla violenza aHunzid:1 · 
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nari 1tl Go_mun.e r~satisi a .richiesta !lelle part~ \nisingole abi
~azioni per qi.mbiament; .o cor-rçzi_oni delle notificpe_, di fungere 
1poro munere ~ cçme è,avvenutçi.nel.~istretto di Città·Nuova, 
J?er ope:r;a di agitatoi;islay,iintrusisi nell'abitazione-; p.opo avel' 
ar~estato per lfJ-, via ·,singole· persone ç~stringendqle a,.so~t;i-
tmre, 11ot;ifiche it,aliane cpn altre slave - c:ome è a:vvenuto _pei; 
opera di . direttori ·de1Ja Società politica . « Edino:,tj », a,ddì. 
9, ge1:u,ia_io -. dop.o .avere strappato dt man.o -a fun~i.OE;~ri i.!-!ca,,, 
i;icati del controllo fogli di notifica corretti lacerandoli ,-r c.ome. 
è,av,vèimto per k notifiche di inquilini d~lla cllsa 11--i :i.:6 diy;ià 
della Geppa , si ha, jl coraggio,di. ~hiedere provvedimenti con: 
tro il,Javrrci ,di revisione, get.tai;id,o il sospet;to sulle perR9n,e, 
incaricatEì di questa operazione,-!e_,quali, .scelte fra gli impi~g4at~ 
CO)fl\li)-ali, gli agent;i~disomm~~cio, gli impiegati ,del.lo, ~Fato, · 
in. pensione ,,e gJi studei:iti uriv,ersitari, . furopo ,notificat~, 
all'i. r. direzione di polizia e trovate da questa intcçepibiJi ,; 
1 J" :Di fronte a illegalitàr come ,qt1elle1co1;m,n~~e,. è i:iecessario 
çl:te Ja, rev}sione segua severa ed imp.:;m;i_ale ed è naturale cp.çi 
~~sa, .dovrà richieqer,e del tempo. Ma ,di frnn_t~. a tanti abus; 
e ,?-d. tµi,a ingeregza cosi . illeçita come guella impunemen,te est:!r, 
cita}c1; 1Per .tanti, ·I-ll-esi , µ.a Società poHtiche slovene, çl:)-e npll · 

... fàm;l.'o, alcun mi~tero dJ .questo brigare cd inv}ano a:ddirAttùr,a. 
p~_cch~ di n9tifiçhe, come.avvenne .ai :+7 gcnnaio .giustaricev,1;141 
d '.i!llpostazione qa par~e della Società « Edinost_.'i, ~qstituend,çsi 
~enza . man.dato,, alcuno ai propx:ietari ,di casa : µ.i · front~ ~l 
g;r;rnde ferm~nt,o degli animi sollevatq da questa_ agitazione, 
tra.'còtante e continua, il sottoscritto, con ognì riserva per i 
risultati di un censi~ento operato.in talicondizion_id_iambiente 
e di cose, interpella se i fatti sieno a conoscenza , di $., :p;. il 
ministro dell'interno · ed in quel modo ègli intenda di provve
dere, perchè le Sodetà politicl).e slave, che negH ultimi anni 
vanno svolgendo a Trieste - assenziente l'autorità dello Stato 

' ....:. un'attività di violenta sopraffazione nazionale, sieno ri
c;hiamate -al rispetto delle leggi e . alr o,sservanza d_eU~ : pre-
sci;irioni :;;tatutarie. :,, ,,,, ' . -

~V ,, :·,1r ·• SLAViIZZAZ10NE .,· 1 !<!·· 

: DELLA CORtE D'ASSISE A TRIESTE:- _ ·:·' 

jn,~e~pb~tanz;.'. pre'se~tata nella sedùta del }3 _g~~g~o i:gr~/ 1; 
,- _ ~ ,- , _. • , • ' I . r , I" Ì 

.','. Contrariamente a , quanto fin · qui . si -~ pniticato <lacchè-, 
esiste \a.Corte di assise di Trieste, qµest'anno nella c-;lmpila, 
zione. della.lista annuale e di servizio dei giurati si è proc!!dut_01 
ip modo che la•.stessa, aniichè_ :rispecchiare le v.ere condizi9.1;1.i, 



"'~
nazionali della cittii, risùltò composta nella grandissima mag-
gioranza di. loveni e, croati.. . . . ;r , , (' · 

Annullata'. '·la I prima _ listi, pérchè prir di° comprendervi 
giurati sloveni si era ' proceduto ii:'i' modo illegale, ne fu for
mata una seconda in modo che il numero dei . giurati slavi 
della lista di servizio risultò circ'a eguale a quello degli 
italiani. · 
. Data l'agitazione precedente dei deputati di parte slo

v:eno-er.oata, data, ·la slavofilia ,del· presidente . del Tribunale 
provinciale di Trieste noto per il suo favoritismo croato, .data 
l',ippartenenza al ,c-·Narodn~ Dom » dei .giurati slavi ,proposti 
iJ.:1; :Via di. redaIEo e comparsi rtella lista di . servizio, ~, facile 
comprendere come lo scopo di questa lista fosse "appunto 
quelJo d'intrndp:rre la,Cor.te d'assise -.cr.oata a Xrie?,te e dirpor
ta-rela bilinguità auche in quel fòro che appunto per l'interes-. 
samento di cui .è circòndato da tutta .la popolazione · può, · 
più facilme11te servire alle mene pro)Dagandiste. dell,'invasione 
tugo:;;la,v:a a .J;ri~s.1;e. ,,, '>•1 !.. ·",in·, ·11 ·,u ;-_ . .,, l ,) 
i;1t;., •b :. i: 0 - • ·' • ~ ~-·. J;' · - -L ~ ' · •) · t · ~· .,; '· ~- · · • · . 

Poichè tutto questo .assurdo procedimento ·è non· solo 
co,ntrario a una retta -interpretazione ·della legge, ma tende 
a,,turb,are_ la. ,se1:enità .e la imparzialit~· della giustizia dando 
luogo ad inconvenienti_ di ogni specie;. poichè ·il criterio, lin
guistico così adottato equivale ad. un .criterio nazionale .e po
litico, :poicM in tal m,o,do si tende a rendere ancora più dit
ficile ,r s1,mministrazione della:- giustizia , a , Trieste; ddotta 
orma.i a ca.mpo di, competizioni linguistiche e · di aspirazioni 
poJitiçhe al ,punto _c)J.e si è radicato nella popolazione il .pre
giu/i~zio che solo col patrocinio d,i avvocati sloveni si pos:;a 
an:ivare ,pi,ù sicµramente e più ·:rapidamente ad; ottenere giu
stizia a Trieste,, doye · lç1, grandissima parte della popola:done, 
è i.taliana ;; poichè' questo tonteg~o dd pubblici funzionari 
non è atto ad aumentare il prestigio gil!, as_sai sco_sso della giu
s.tizia a Trieste, e si.è yisto dalle.molte pFoteste.e dalle manife
stazioni publ)J:iche quanto ne siano state turbate e prgvocate 
tutte-. le classi de)lti, p.opolazion,e che ha sempre tenuta- alta 
l'autorità della Corte d'assise, 1a quale mai finora aveva-dato 
1)1otivi di lagnàl)za, mi permetto im,te~pellare: ,B Vostra Ec
celle!}Zg a, conosceriza degli ultimi fatti accaduti presso la. 
Corte di as:;;ise di Trieste? Come intende V. E. di;provvedere 
afJìnchè nella Corte d_i assise di Trieste, sottratta alle agitas 
zipni politiche ritornino la serenità e la impal'zta}ità ,neçesr 
Sl\rie .?. , 

·Y•t 
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.. . ·. suLLE rnroLLE~AB1t'f·eoNi>1z1diJfi' J;XfW1.l.tci 
l'! \ JJf1J1'f'i C/ fJ; ·, ' DìfoLi f1tàt1A'Nr.'·"r '.'1 ,.: T.~·forw /. . 

,v. H -.J:r .. '!fl , . .. t1f .. , • , : , <, ·1 1 .J.Jin,1 11'.S r~ •u:r1o(ç; lt,:7.1IJl}i 

D,iséors~ ;r@n unciato atta e àinera n:el{ a sédiita 'li:el 27. giugoo t9J,,2? 
Jl;J:tL ii,' r~· ,' ~~(V'érSione a':J.t t~cieJcof f~i\' f'->.-- J-) ! ~,_{· ~Jl.>ll 

1111,1!.i:t! 

~, }{;.,~ i t't_'." f ! .i'~. ;!t . ·r- · .' r. -.h J j i'~ r .i - ~ ~i. !-·i .• J-~.'-t .' .-H ·t.Ht,1.;tJ. .. 
;I;,' '[!' !PresÌdenté ·dei mitii'stri ·lià, dichiaràto nel suo discòÌ'so• 

prògramma:clie.il Governo avrà: cunil di- evitarè- ossi!rvindo 
la più ·sèrupolosa oggettività ·~ 'ognÌ causà d'inquietùdinè'n':t-1 

zion:ale. Mà questa> dichia:razione' non trova! la stta· eonfér't:n'at 
irei .tfatti. j ,-,.,-_J t J., I~ l ·; .,, f. f J', ' ' J u~,) ,• l'J~,,.:nq1~:o') 

. I' rlf Govèrnof cen:tìa:1é e i suòforgani te:ngonò con,tr& di1 J!J!or 
italiani,di Trieste e .del '.Litorale un contegno .che è·Ìti1 apètta! 
coùtraddizibne ·«o11 -quelle· parolet ," ·:,· : .1 .) . i ;,·, .,;, ,yt,r'H";, . 
. , : 0 1.Ciò 'fuìldiusa ·di ripetuti"lagn'i-dà patt'èT'rrostt:rfllagrti rÌ-f 
masti però sempre inascoltati, perchè ci tfòviafuò sol.:ì•nellà: 
lotta eheci è imposta dal destino e dalle-cupide brame di altri 
pòpoli,"pernnd ,nelli( nostt.a tèrra:natalè. I·,, ,Ht;i :,,hiliJ 

/, .·, I fatfr.,fo .. provano, •Gli, avversari ; cne ,non rfurònc 1ca:!' 
pad:èoHofo!•,inezzi ·.di cieii.re nel · cosidètto~-Litofaleialctma: 
citfa d Ì'a'èJ.ualche importanza, concéntran6:'ofa i,. lorch issaltf. 
più vioìenti ·contro le nostre città, rimaste attraverso i'sècoW 
italiarÌ.e. , Con:· una im.tnigrazione•. in grati.', parte :arW].ciqsat1 

favori fa in' ·ogni modo l:lallo · Staté, di sl.ovéni della Carniola' 
é •di cròati della Dalmazia; e ·contùna rcontemporanea Ì;iste•• 
miìti<'a pòsposfaii:me deH'elemeiito italianc'i-intutti i ram.i déUa;; 
pubblica amministr-azione, si compie quest'opera di snazir0hli ' 
lizzazionè. ' Trieste, -Gotizia, · Pola:sembraho Scelte per Jquesta: 
imiatùrale violenza politica di conquista, ·e ,préeisamenté .. su' 
Pola• '· imperversano tali ,con,dizicini eccezionali ' da 'PO~èrle' 
equip::l.rare 'nelle loro conseguenze a •quellé •'d'un ' v~r0 ·•e pro- ' 
prio stat6 d'assedio: In questoforb avanzare gli-slavi ttovàrtò· 
alleati e sostenitori ' anche presso · quei pòpoli e • quei ;partit'i 
pei quali ·potrebbe riuscire· molto pericoloso' wi. pr€'.dominìò'. 
jugoslavo nel Litorale. · (Interruzione). , ,, ', /' ·. · '' ·, ' ,, '· 

· . · Sicuro: Fei tedéschi: della 'Carniola e della Stirià1
; i: quali! 

non · avranno:. certo di che ·rallegrarsL E'anche di rtcente ' 
l'.ò11orevole ,Di,bèrnig, in Ul'l 1SUO discòrso tsulle dèlegazfoni1te:.> 
nuto a ' Kfagenfùrt\ ,parlando dei perfcòli del' trìalis:in'o>1 p~ì;. 
tedeschi; si è'.diohiarato bei:Ìsi contrariò all'ideata anoe,isiòne·, 
dell'Istria e Trieste .al Regno jugoslavo, ma ciò soltanto pèt-~ 
chè i tedeschi non fossero tagliati fuori dal mare : non già per
~hè un popolo della cultura del popoJo italiano possa cons@r· ·· 



47 

v~re pfr J ,ay'{enfn, ,s~1Jl\l. spon(ia ;dell;Adriatii;9, la, .sua, pi;em!i., 
n,e.i:i;za. ,fo~<d,at!J.i su, $eçoli ·di_.stwf~. ,1e ,pos;,1.1; ,esser~1.con:;;erv.aJ Q 
<la, un, .l!ltg 1 ,c.:qmf p ;i;9pl}gn(lcolq, ,çontio1·, Up.caJz:;tnfe J marea 
jugoslava e dall'altro come intex;µie<Uai;I9;f+(l,çroatj e ted~c:;hj,. 
;, ' ·J. l)i1,recente uq 1,fogliò .,conosciut!:) 11 con1>~.ry.atore ,·e ~dina~ 
stico tpa,.~qitt_o ,cp,e nessuno .deh1oy~ ,popoli che •abitano:,lç, 
·&tatOj ,-,aastriaco gode meno ,s.impatie _.oneste .e .,since~e che 

. gl!~taljalJ.i, ,pe;rchè ,il loro passatq n~la storia .e nella politica 
· S9P,t~nua ad. ~ei;citare taldnflusso da: .q9n ,permettere.che .sj 

iH>P.l:ic~ino . per 1 ess,i le .teorie dell'equiparazione civile, e. lingui; 
t5;iq1..,c:;ome pe,r ,g_li ii~t:d çitts1,diµi de!l9l Stato;.-.e .q9.;n;1,e ~i me,:; 
J"~;t~rebQero. f;;,.J:rT . t, , 1 1· . ~,: • .: >.~ ~. 'Jr~1 -J .. _ - -- .tf nn'd '!i-1 1> 

. •)J J '.Ques1;e par.ok, ;de_\ fgglio ' ,con/'ìer:v:atoi;e .- mµrnjna , ,,µi~lio 
ç],'le _mai tu,t,ta la-nostra,,posizione ,nello.,Stato. ,P r r-noi h . equi-

. pa,razion,e ~ i e:ncm soltanto quella a,lla_, quaJe .a:vrèmIUo,,diritto 
iµ_g:ra~~a.della ,:qostra gloriosa ed ;mtica- c:;iviltà1,ma aµchi; quella 
ç,p.~ ,è ,gç1.rantita çlaUe leggi fonda:t;nenta,lj· .a , tutti i ,JcitJadip.j 
g~llo" St.a.to m,-è .-Vrana, Ulusio,ne.,, .. ; i ,,,,;,1 , •• ,i : ,, :!;•·r,11 -,.,; 
-'l·.1, P,a _qu.alç)J.e .annq_. il questa ,parte , noj.1,:;;iamo · esposti , ad 

u~ai v:~i.;a , persecuzione ,, nella .. qaale · si . è ,,;i.bbà.ncl.on(l;ta. perfino 
_Òglil,i ,appa,:re~a ,ester-iore dil!galitìi-. Quello chen9nsi raggi,iui~ 
ge , con, ,tj.ep.uµzie, , ço:n,, processi, con gli arrn;tt i con ,.ban4i-ar, 
J::/i tr~;i,:ip ~i ,tenta, _çp\l' ll,ttµa,zione: d'. l!ll piano, cd 'inv:asione ter~ 
rj_twiale, ,p;rom1+oyei;i<;l,9; qu:;i,si una nuova .trasmigrp.zione .dei · 
pqpol.k fo ,;,0)1ç);i.e,,si., vw>l far , :passa:re questa imwigrazione fa 
!Jil,~sa, <d,',ekmeµt; :;;~av~ lJ., Trieste çom_\l ITTJ,a conseguen;,;a, ,natu, 
liiJ.lei,èl,~ll;µrbaI;J.:èsim,o. Ma la. prov,a del ,çont;i:.1.rio ~-- data, dalla 
E;"ìP,\asi,o:ne ,sistema,tiç~ .;degli It.aliaai:dagli u.ffi<d <kll0 .Stato, e 
d;:i)l'J1Ssi1nziene. pr~valente diifunzionari forestieri ,slov:~mi ,m'; 
'i'.AÌr\e1t rav..ve:r,m,to p~r le fer11ovie .dello Stato, dove i:n un·a s0la , 
~~lt\1;,i t:r;:isf~ri.:r;pnq ,f1- ;Trieste ~en_ r:nill.e famiglie .di f~mziona1i,, 
f;;l!..-!~ ,ql).llh· ,b,e:r;i1 setteçent91faI11;1ghe slave della-Car:mola;, come 
ç,~\Ì>,;a,y.vj,~ne pf~,Q,jlJribµ µ.;i.le, di. 'rdeste, dove.~ol pretesto-~he, 

-sLtr,att_a ,4.i g~n_çl.;i/iati 4' avvoc;1t1+ra ;si ,prenotanò soltanto pra-, 
tiçanti 1;SJ\liV:f ;a,µç):Je ,se:, spesso, '!'\On, sanno : :un -ette , d 'italiap.01,) 
mentre si respingono i giovani legali triestini; .pe:r;; ;l!lan,c:;anza. 
G,1,iJP.9~ti; ,cQill~:aYYi~ne (l;lla direz,one ,delle postf;l, , \love -per-

, WJ,pj ,po.:r;.;tatr tt~i:e,di ',I.'riesJe :;;oµ.o ,nelh1- loro maggiotanza slo!". 
v,eqf;.,com~, avv~ene ,I1;r~sso .t~tti gli uffid dello, St,1.bi> sem.a;ec,r 
e~~i9J1~ ,~ qome , cip, ,è· ;1ppliça.to . quasi) n ! es~cw;iou!!! diox,dinir 

; superio1;i ,.».elle, ,~9.cietà, _sovve~ionate dallo Stato;:.Jilc LlwdJ 
e la ferrovia meridipn_a:le,, · çhf;; .di . c~to_c;i,1;1q1+anta , }?rnccianlii, 
n01J:P-i!-fJ1epl}.:r1:i_ µ1+ -it;a\iaµo e,tri~tj_no.; Qi.1esta teng.~n~a tro:va 
piµttosto ,\a s,l).a-spiegazi0n~ nej_dul;ipi, ~h_e s;;,..reb.l;Jei;o statt splcj 

· le;:w;!-t(i:1JGqvft.~J.1l.(;) ,anc:;4e dur,ap;t.f il c:o.tnprprriess_o·czi!"-'O;tgd~_èo 
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d1.e~'cioè·1nortl sià pbsMbiìk1-~tabilìre H1 pt-inciji;-io' ndia' ri'pàrtr'
tiorie-riàziotrale 'degli -impiegati' perch~ ' 'ciò èréere'bbé 'uri ·-pt,el 
é:é~ente 'per le'1 'i'>~~y~nérè0 eofill~o:riblaziòYre Jt'ai,ìarfa.lido-v:e· pdl 
potrebbe avecr,elconsegtli.eHzè 'fàta:lf:'>lltu'> _' ·u ,,,. •t,;fi ·, ,,·,.,;.., 1;Jt1{ 

i,<J•lSa:tebbe ;fotéressanteJ'fonoscère 'a:••quàli -èbp,séguetlze si 
v~Uè'Làllhdete; èhe ··dovrébbeiò 'pèsate ~ èòsì 'g'ràvemeiit ~;' 'Sé 
p'er r'igùardo ',deltè stesse -il Gdvernolll:u"t1perfirio 'pt é'fèritèJ' s!r~ 
ct-ifìcàre •la .possibilità - /ìe11'accdr<lò Ha •'t'edésclii re•: ciétliH 
N ori' s.eriibra: ,e·orrc'iirarsi < corr-:gli effetti dell' 1'.t'rHà'iiesiincr' ,ì4_r fat<eò 
-c'h~,isi I sceglié propi.'ib1 Tr4ieste1 a 1sedé 'dov'è 1costibiirè 'liii ÌJl)ega 
gerreta:le déi ferrovieri ju'gçislàvì',- eo1ne 1è la-vveMto nell'àgost'él 
dell'anno passato, e che si sceglie pr<;>prio Trieste à'1nieta-11di 
t ~1tte :te escursiòni 'di i sodetà: ' propagahd-iste sibve11e-re :értiate. 
r , : Lo sviluppo rù1t1ifa~e1 delle cose è 'òsfaco1ato, §iecisa:men-'tè 

dàl; contegno',"' ,b·erievolo · • ~etso '·gli, sla:vi~·ce •ostile verso~1gn . 
1ta~fani ,1 ·degli orgàùi: '1ello ;Stato/ ])H 1 ';tj;)ià'1.f "'s'éft;id lr{òftii.~frv-,ì) 
perfino . neU'.impatti're,,ebà~tlSSio?J.i1i'n;tlustitiali: l làppartenenziì 
nazionale e i ~e_ntimenti polit'ic+ -:a ei( ric-IiiMenti. (Non• si ilha 
~erti-polo ·di 'aèeùi:nu1are:belle Jstessè fuaiW àndie'Lp'iù ieHnces
silonJ quarì:do •con·lìii:este;si ttaittid1i fà\l"0i''rr~ ruh'lé:'ròlitfo/1nehH'é! 
SÌ0èi'@anè5 diffieoltà'e impéd'irnènti q\l.àndo si!tiatt-a-'d'frn ita!liatfo!1 
I;'autòrità ,si affretta: à toncedérè;',per veriire ìncònfro•a i ·dè'1 
sideri si•oven:i : 'l'isti twzi:OFiè' a' T1:ieste . if',liiili<Classa•:efi tispàrmi_d 
sociale 'dop0 ,sol0 ,akunìiméSi'dàllà fatfane ',domà'.n'cl'a;-'sl!1:>beiile 
già ,esista a) /friestè, con là: •garnnzìà 'dél' Còrnune~ie -tlelllÌ!>Clr-' 
m'era d<i 'commercio mfl.a 0assa di risparmfo èhe offre là'tn'asshùa: 

. si<ln rez.za;f.per ii~"depositanti ,•'e'(seb bérrèl1 quèW:i"-da\ i~"'titlii<tsi:J tla 
. pa!ìte tsfov\~nr!l tdiSpoìigaÌ"d',u-ti lcapirtal~ inizÌa!le' d-j' 3 tJ,OO© 'éò'rtitrè 
aurn:en.taie 'poi;-aT•,50;60-o)•'n.Hint!ie ~ééitr ògtiii sottà' di~'.leigiG 

I V€!ÌSàZiùn~ l sìJ <eerè,a.I,fl' iJrtptfdi,tie'<l]l' e-rh iofié [ d \ti_iJ:i '.tJ'§ti,tutò tl tfr 
ct'edito' provfociale!Ohiesté dà< lbeh"3 1è1h qùe l• anhi/ s èbbètiet!tx°e 
si'à' stata dimostrata! lài' ,rtec6ssilt!à 1tÌrgèàte>ahche',ì:iell'int e'rèss"'è 
di• ·rimedfare :alia sd u;sità ,<111 i bitliziorir,r,è1 hi.-etrttc{i si1il'ègi:f a1i1w 
0iùtita provinèia!k 'di, Goriz.i'à ' Ja) lìcénzà ,dl'>éti'.gèpe Ìt!!naf'.GiJ.~sii' 
di 'rfapa:miio per ,tema · cl1e es"S/l poss:ai ,f,i:r cerlcorrèn'.za: a, ·queHat 
slovena: .già: ,esi1st'ei1t€11 i~ 1,_ >r •r ;.i~o~;... .. 1 oun;..?ut,r>:·, ·, 1r ) :_ '~.1·A.1: 

:.,' Si impongono a '!1'-rieste,per1ittop er aac11s'àti ità'.lìahi', ~uartd~· 
solo il diferìsorei ·o il• f>'eliito medieo <rsieno ·• di'· parte"{slàval,1 

le trnt,taz.i <i>ni", d 'iissise •fo. -sloil/en0, <•me~tre, -1il -" Dahn'a'zia ha' 
petiziotii.i' redatte:, H\. , lìngu:a • iitaliana' tsii Jrisporidè '~ort scriftWre> 
ciroate itiche ,da pa'.tte della pr-ocuta e.ti/ ~firiànzJ; '.J sostenenélo: 

, cthé iit ,ctwat_o 'è lfdiflgiia:'-intema: d'ufficio; w -1·1 '>nin ' '', i;i :1 

r-tb'Si t nega r •alle 'so'èietà:J i't'aliarleJ sportive è v èlò'éipétlistièlìe 
i!kpet.mèsso ~-di orgariizzaré 1à.ei'le gare' sa' 1strade' pr~v'in:c1alt .T 
Néglii ultitiÌi' due- anni :Sorto lstate ,fo1iurtl.ere'v0'li11'e'pròibiziìm'~ ' 



· iò'-s'tesso ·Ìto qu.i/(l'l'.iciotto decisioni pro'ibitiv~ tlell'aùitol:ità11ìòé 
lit-ièà, ma, da qùakhe tem'po•si permette quasi og1ii domenica 
à:lle1'assoéiazioni foreiitiere 1croate ·'di: ' 1èelebrare' 11 Trieste ' e 
dintorni vere orgie con cdrtéi dini.qsfrativi pè'r: i qtìali si d,evo:ho 
µidbHizzàté tutti· gli· agenti"de.lli/ pubblica fo'rza.1• j I r i:. " 1 

w '' Ma .se le 'ho vedùte io dàl mio 'ufficio ! Dr recènte" ii ISàti 
Gi'acbrttci, 't1ii 'distretto di città, fufonolspiegate'in uno dh'i_uestj 
cortei le tricolori slave, che precedevano la bandiera d'i -Trie\
ste';àbbl:\'itrata .1 circondate da gùat'die per proteggerle, 'ineutr~ 
1-à Htt'à durante tutta ,fa: ·dimosfrfzione' era 'rimasta: 'sguernita 
di guardie. Natmalmente' -alle socie~à 'italiane· è proibito di 
pa:ssa,tè1 pr lè stràdè -aHfan,dierl/- spiegata i ' ,. - I, , · . 

M •l;AGiNJA. :Lè' nostre ' tricolori· non-·sono ri:tai state -p'ròi-
bi:té!1 tJ :r, '; , rr,. - ·,~·! r·.-,r~ ... , !~ -- · · I~~ •• . 1 , )I J~ f. H .. :· ; J, • rt 

·i•I'; Pii'Ac·èo. _Elì, ibf's'o, lo so -;_ soltanto le nostre1 verlgoùo proil 
bit'è' ! ·Cosi si vieta •di tènere .a Parenzo tih gani spor.fiva; che 
·già pel fatto che nel Comitato d''onore ' flghravaho i"poaesta 
delle ma:ggi'ofi°'' ciWl · ifaliàÌie 'C!lelta 1prò'vincia · dava· ·g·aranzia 
d1urrÒ' '·svelgiinehto'' tranquillo, . :àdd,\éen,do . là. mdtivazione 
che l'invito di partecipare al Comitato· del ··presi-dèhte d'ell 'àsl 
sociazione nazionale 'italiana ' sportiva: 1poteva èl:ire' ' adito a 
~in'rostraztoni pçiliticço-nazìdnaH, _ma ·· si . pé'rm'ehe: che i: parte
c'ip~°'fiJcl'élla '<?rdazià alla 'f~ta ·dei solçolisti di Praga passino' · 
pe'r 'Tr:ìeste,_· éiò 'chè 'può ·dar"'e .-ben più -faclile· occasione 'a' j_:mb.:' 
bliche 'airi:J.òstrazioni. ·,'" •>1 , • •-. 1 .,_ .- ,1 '.1 ! , .,, 

. j; :Yi$ì proibisce' 'j:ier t~giohi i:hlbbtica_"si:curezzal i'f cbrigi-essd 
della fèdeta.zioné ' \òl.egli -ihsegl)'ànfi italiani coùvocato à Pola,'. 
fna srperrp.et~e -éhè' sia 1ènuta ·a1Trieste' l'adunanza dèi ' mae• 
stri" -slqveni;' nella'. ··qu~le f:.i ~pfiµiè ··perfino ' l'atigur1o che fra· 

. nbh 'moltcf-il ,rappresèrìtahtède'l'là 'ditta pòssa. 1teè:i,r'e 'ài rfiàe0 ' 

stri: slcNeni ·j.J satù'to"in"lirlgua: s1dvetfa. ' : . ' ;,, ',,. J' '· •' '' r 
:~ i.YJ irnbn.1 tSeiticf •queste1·-prò.VoèaZiòb.i? I,~ ' t;.i ·1~1•• •.',; P·}:t J;.-,.., )J,,/ 
U,vJ può:-éfi~erec- èÒn~idératÒ I qtieiÌtO ' mqdo 'di ' proèedere I (;OS_Ì 
parziale cortrè •un ltratt~tnentò' 1-iiguile agli tt'ni_ e agfi, a:I~'ri ?' 
~,-t1r,ff:p{1ò eSser cbthm:i'que •giustificato 'col-.'fiberò crit'erio che 
è lasciato all'autorità di giudicare nei singoli casi? '· • ',.,, 1. 

·1.,a ìtfoh,Jdeve11~m:che il 'libèro1 ch'terio trovare n'tr:'fréiÌ6 nei 
principi fondamentali del diritti:{ e dèllà ·giristizia, a$,ndiè 
n&rt lsi tramutÌ:' irt arbitrio e mella _ pi:ù s'tridenté'-irigiµsfizia? 
· w, 1Nàtui:~Unèiite àndìe qùesfo ' eonfèg'néi parziale a dànrio' 
dègli!Itaifah:i sU~erea di'spiegare ·c&r p&testo·dei foro -sentim,énti1 
avversi> la:Ilo Statti: ;:'.,' ··' 1 !- ,li. )/, ,:,••,., J,' "·'· ' '•1•- LI, "I 

r,10:M:a,, 11'1 preséin'.der'e· , i:J.allà, ,~òrisidèrazioné. '1éhé' l'i~t ' siniiW 
c·ondizioni sarebbbe comprensibile chè•gli animi della' p<;ipòfa.' 
1,ibnè ìtaliana-·si-alienassero cta'lld ·Stàt b; comé·!Jd 'dovette· am-



met~~f.~ . p,çrfit}8 l~ p~i;:it,,, ferto :P.91}, fa:v.ore}l9~{!
11
a µ0i, ,.q1;1estq · 

t~at.tP.m-;en!<1: .~. fl~~~ç,, 1:,wtanr_q,:a .JillOl,\e esag_e~a71i~1}hç;h,~;~ag1 
git;ng<>i;iç> !jp~9ì1,l, ll"J9-1r91o,1 ~ 1§ospE'!tti -çhe 1µ ogg1~;µ,.çonj;i;~ 
s]!f~inµ?,J.Wdjt cp,i , AA ·i11ter,eR5e, :di ,f;ir\o,·,Ji 10 :<1'.J'I irnotoib 

Gli avv~;s~riclìe_ i;lO,Mifµgg~i;i<:, ,da; ~u~ll]:q(!J:ue.niezzq ;11).ll:TIP.P 
HP.uto . ~a,r;,i ,p;edenr l?:i,l,c_oi1;a ifeçleie .d~~ s1;1d ,e ;,fruttl!Jlo ai 
lo:rp_ sc~nii, ~ ,sent,i,~n.t(pç_çq , bc,neyoli ch~-.~sis1;0JJ..O Y,W,-SO,,_gH 
Jj:t1,l~an~, . . ,. , ... 11 t :,~ 1,I {·,o:1-~1~/'·1f) •f .. H. , i~,r ~'ICf ... i·~r1{;-;;·,n:r ·>i _ i );c-ro·; 

1 • • , Vµa fitta, ,rete ~t diffiqenze rf . q.i ; sqspetti . è ,-st.ate.J te§a. 
J,<1 ,spettro.1del p~ricolq t di $1:,ato ,,si; ,a,~ai::cia p,er qgi;it ,4o,v~ f~ 

t ,v.r,ba;,(<lnc1?-e , il., pii, ~rrenq ;giu~~z,io,.r, ·,·1.i ,,,. , •11/. . ,1bJJ;JJ,, ,r, 
. Alcuni giorni fa .a~bia.m<11p:qtp~p tegg,eF<t in µn~ #tc,w~l~ 
la,n~f pr~~ta;ta fll_Ia Ca.m~:a;te più ~8iSS-~) nçqlJ,>a7ii0µitd,i na: 

. tura pohtlcaa canco -dell istituto s1 ass1curaz1om_ contro, gh 
ii;tf?.i;tunt i;ul., la,v,o,w .. Cpn, . 1qi1J.~lla , int.~rpellan,zai !'\Ìs ,tepd,er pr~ 
~!l~ih,i:}eljlte,, f!- w~~nar,e i~ y_i:J,<j a\laq ,s;re~_?;¼94~ A i 1 uµa,,,}lUQMè 
~~1op.e '. s~ava , 41:1d~tto),~stitt1to.r1 rin,,)'.) f·m. ·Ab o_J 1nl h<J !iÌ'! 
,.ist: ~ ,IC.r .E, ,c!!rta,n;i,ente'. ~ue$tp: 'Sk~-,µ,Q1 ,,vo,g~1,llw,!> ' :,ff,!) 
.JH<)i:l'PAS~O. ~a ,ci, i'lqf!.9f lJJ:tri .mez~i per,-otte]}~~l9~~~?;a.-j.,c,ort, 
te:r~ 1% denw,iz151i~,.qlgi:i,:i;; , . .,1 ;1m''J 'ù 't11.,(·,} t·1mr ih,,thni'f.··,rb 
i; ,, il11 ,qq1r5to flgµ~ff-0 ·+!-;t\S/?W:J-0 1da,. 11(?,ì~ 9lcµr,~\B•' :lfll! Ì ;'<;rJÌ,,N 

.. 17 ~a,s1;a,_,an,.e~e -1JJ:l~ d,.enunz\a ,anoni.ml!-,1!ar,p\u.1assi11,4~1~;,\~, 

J>~*. :!Wic9l?,, -p,ercli~, pe,r:jo:p.e ,dei Il}igiipr~~ir~,oJt, 'pe_rchè,g~qiVapi, 
*1denti"s.i,e.D:0J"l:l:fr~tilti,1: P~~çp.è J,,i, es~g:ni~canpj pemt;isizi(i):µ¾ 
domiciliari, si .getti lo spavento nelle famig!\~, 1si pr,qce/illci'W 
in,,quisizigP,i pe:ç.s1cli,.-c):i.e ,-di,r,~P-P; ft!~L !i JA!jSiP ,:ge,rçp.~ aJiresti 
p;re,yentiv;i ,li,rµitiµo rl~. ,~ibe.rt~ 1p.ersoµale~ t:tJ.r];>in9.,ghJ,aJ:l)iW,i.,e. 

, distruggal).oJ:~y;y~µire dj _mqltigjqy;aµj ,, perch~ se>anc;l).~. f:Ollle 
~ wene · ne~1 maggipr •. ;nux~1.e_r,o, a,~~-c,asi, .l.!! .in~olpazioIJ.i.x.isult~:µo .. 

· ci~l.,tùtt.o.j.-pf9Hda,te ;i,d.:ontii ,d~i. pliev;iipiµ:~l;!fW:"!. , e,(>~,in, c<m,:-, . 
franto degli, accusati .sL deqis~~;., ~F 'Sl; t3AA9$.V;~, ;~i,.,:fì.gura~Q, 
istessamente per tutta la .vita, J?.el,. UJ;>rof-µ~fp .del~a,pol4ia; ed è 
loro,preolusa 1~ via a~ pi;1cbb.lici,impj~g~~~i~-~rfiµo.:LJ.,egil}Q loro 
il i;ic;onqsci~,ent9 deg\i /!tu.di faJtt,,faori14iem~~$tato,., -,/f;t~i:,;q 
J' :-J né_ne .. yers.,equi~ni, i iP.9Hfi~ch~ ,):wiµp.. , p;u.-tico,lanljlente 

a soffrire 1 regmcqh, . '~"' ,~·;-J'!,:,r:~ ;f, :,frr,·,,11r:·r,,, «r,:i';;,i;f ·., 
,.,, , P.ei; :9gni. cll,5µ,ale loi;o parte,c;ipaz~o1;1.e fl.· .çl;J119~4i17t!P:P.i . na
zfoµali si ,puniscono·! çQl baµdo . ., :., /."'' ,;,r,:·mu.r rtol r,ri·;11i1,1 
< , . · ~91;, .pai;s~( settjmaµ,a.1 nolJ, pa~sa , giorp.01 s~iv;a,_,s;~~ ,m0Jtj1 

regmeoh, sp_eqe. della l;>prg;µesia,. siano -:tp.!l,nd;:ihr;q\tre r!l;:con
:fì.iie,;· e .]:\qtl ,st ~ . rigua,;do .n~ alJ(l ,yita, ,in~~nsui._;a;ta ,çl~i <bolpt~il, 
nè 'alla loro posizione sociale, nè alla lùnga d_t;r-ata @~hl<ii:<i> A91: 
Wf<;~\i,o nello Stato,.nè. alJ9 sy:ilµppçuiei Jo;:<;>j.affa1j, ng aU;a. loro 
s.u~riprità .intellettuale, r i :-,li<' ''<fi-)1,;1.1 ') ,,,i,kf'rp:.:- i.v.iis:if,:11)'' 
• ;;, N,'011; ~jJieJ;J.e p.epptire .eont;q,~e i); çitt;ag.ipo; e!'lt,er91§.i:ll, ,l,il,@<1;9- , 



11tdlo: Stato ,ei vi' abbht prestato, ,riel dti!:bbio I délla;,,suddiitanza, J 

persinò ,,il sèrv;izfoi; rmiili.tare; .. ,non si ,tiene i tteppnri.·conto' cneG 
fuori ·dello Stato austriaco non ha nè parenti, nè ,,ar,i;ri«i\ ifè, 
oecupae;iorli, .ch'egli ,qui• lascia1la famiglia,.& aohsanguinei e il 
pahim~n:iio.:Si ~inesora1bili perfino contro i ~ ~lati e contro ì:ni-' 
nor.ennl. 1 ~.F'", (rd Jb : , 'ul,. ,.; f ,i t ~ '!·:' ;• I L 1 l { ~-: 

·; n I>ai dati ·cb,e mi' sono potuto, proèurare risulta che negli. 
ultimi dieci anni si mandarono oltre confine per la via di ù:ir- 1 

m0nsrèinqua:n'ta·:regnic0li alla settimana, dei !quali TSo per 
cento soltanto da Trieste. Se a questa cifra si aggiunge·.quella: 
di 'Cololio ,ehe. passano la frontiera: per 1a : via, di, n:iare, si arri va 
a risultati veramente impressionanti'. ·.' · rn , . 

1'i<r Iu tògni manifestazione,1 anche la; più innocente,. si ·érede 
d-i:,scorgere uri, atto dimostrativo politico e si giunge a ·dispo- ' 
sizioni delllalltmità:.'..che sono , .veramente incomprensibili . 1 

Und eone, ala:to di san Marco mmatb iiuuni villa dà motivo / 
d'inteF:vento alrautorità: .capit;mafo, chelv.i fiuta! qllakhe pe .. 1 

ricolo per. lo Stato e pretende l'allo1itanamento del leone . . · 
1 , · l,A(HNJA,, ,Povera;,bestia,!·..i ,l ,J' i,,; ></<· 1 " .,, "' .1 

ic,rr p:1TACC0,. Intende1.ik >leone •:@J il càpitano1· distrettuale? , 
(Ilar,ità).;; l , , ,, ·,1,, '~ J:!,,' · , · 1 :: { ,, , ' , : r , 1 , _. .. 

· · i ·Shlla 'Uha.festa a favore dell:L Lega Nazionale e vr si ven•,, 
dono ,cartoline simboliçhe!i Be:r,-.non · incorreré con, allegorìe ;o , 
cori:J.bitìazionir di colorfr:m,ei , tigori dell'autorità: politiea, ,ci si' 
limita ,, a stampare sulla ca:rtolinar i, cinque stemmi delle prn~i 
vincie Istria, Trieste, Friuli, · Trentino ''e ' Dalmazia. Ho qui ) 
lacarta .e: lia,,posso. farvedere : · ' 1 ·e, · ·11·,i:,,, ".; 
• ,i, "):,AGINJÀ (esainina" la 'odrtolina e poi dice:), Ella·deve però 

aggi-uÉ.gere;un :nùrnero del Picèolo, nel quare si· scrive sempre 
«provincie italiane>>. 1 .,.~,, .. · ,.,_,, ·, ., · I 

PITACCO. E lo sono! Ma l'autorità politica proibisce la 
cartoliri.a, 0 perchè non esiste una provincia del Friuli, dimenti
cand,o: nat1:1,r~ m~nte ·la Jillarcq _fritùana, che av:rebbe pur 'lo 
stesso diritto )storico deila cc Siidmark », il cui stemma non 
è perrn;esso s,oltantçi s,i, cartoline illustrate, ma .anche come se
gnacolo di lotta di associazione politico-naziònale, tendente 
a germanizzare i nostri paesi. 
-i . E, particolarmente<la Lega, N'azionale; associazione.:sco

lastica ·ehe svolge la sua attivi tà,en,tro i limiti deisuoi statuti, 
e, dei idiFitt!i .c0nsentitile dalle leggi fondamentali dello Statoi 
pare .divenuta ;vittiima · di queste , J!lH:lVemzioni delle aufouitài 
ddlo,Stato, ,r-, . • ,.._, . ' ! '., . ·• ,,r ., . , ,,. . 

1,:, .,si pro i biscè 1a vendita , cJej suoi' fiammiferi negH spacci 
dHabacco, ·mentre si ,permette quella: di oggetti.a:fa:vo:re .dir
a1tre associazioni nazionali e·perfin@ politiehe,c slave e.tedesche , 



e sociafistiehed Siiammétte iche il divieto isi_,;riferisce soltaritcn 
· ad:(as~o~iazi!)lllh pericoloselalÌo ,,Stato eituttavia si tienrfe:rm0 1 -

n:el dtviet.o.:m ,;ip·;·" . , 'Ì.11 ,.,: 1[),· ''Jr;:.•,:;,' ',-'1 oli ,li ì_1<,1ut 
'i ·• Pot.re~,contimaare con,l'addurre, àltri fatti per diniostiJ:iare , 

quale stride1Qte;c0Rtrash1>-.vi ,sia fra •ik,trattamento che viene i 
usato a noi e quello usato :agli altri sudditi dello Stato e non;r 
fìR,irei c@si ,;presto .- Mala mia dimostrazfène già poeo sérvi
rebbe.:r} riJ.f1,,f_L.1,..-J.>I~ir'l1:_, i{,;··:, .'. iHfL' ) '. )·~. 

, ')• I Basti àd ~lluminare le ,cori.dizioni nostre quel poco·che ho,, 
q,uLriferito·. :.c,,~1,j -,/' ... . •.,,, . , ·: . ·· , ,-., " 

- · {!on simili ingiustizie .e persecuzioni· non si possono con~h 
quistare i cuori dei popòH soggetti: · , . ,- · , i· .. ,,~i·, ,, 

,, ,J An6he,ilJDopolo ha qcchi·per vedere comelo·si tratta;' per 
vederè,come :è ostacolata la sua evoluzione civile. Dopo de;-), 
cèlllQÌ la:soh1zicme deUa ,questione .universitaria combattuta da> 
tedeschi e da slavi, trattata con indiffè'renza èin-alvolelliza .d;Lli 
Governo.,, at tende, •ad: dnta, (i),ellei solenni promesse, il suo èpì,'. , 
logo •natm;ale;_, -: ·,,·H;t-: ,1 ,· ,,,,,;; f, ,,1, .tT 

ll nostro popolo sente.la minacc-ia -che ,grava sulla ,sua esi
steRza n-a;zroiiale e 'Civile, e 'per,fìno ,ecio:rn.omica ; sente-che i suoi, 
avversari diventano per il manifestò sostegno del Govemlii, · 
ogni ,giorno pitì.poteriti e baJldànzosL.AL :Governo che fo fratta 
con . tale :animo·, il popolo' italiano · µon\ può dimostrare aloruùi:) 
fiducia e noi deputati, liberali, inter.preti . del sentimento ; del 
nostro j:ìopolo.;,_iclorrn:eremo i"wquesto séns9 la nostra condotta. 1 

ervote:ttemo,G:ont'ro lil -bilancio. :• ., .. ,i · ; · _, ,.,: i ;. 

Certo l'imperialregio Governo .otterrà fa maggiòranza anc,i 
che senza:il.nostro votp, ,ma cc non la.maggiotal\lza deivo'.tipro
va il da-ritto i>r àmmoni nella. Maria 'Stuarda il poeta tedesco,,, 
(Vivissimi e pr?lungati applausi). ,- . . rn · 

·'-- ,/j 
\ t ,,...,.1. 

' VESSAZIONI DI C'ITTADJm DEL REGNÒ D'I1:'ALif, ' 

-Jnterpellariza presenta(a nella ) s_'eduta d:èl 17· dicemlf1:e'r912·., 
, ' ; , ~' : • • \ ( , C, • \ j j '. !< ,J,\._: . : < : • I , • ' Ì .! i 

s -, ~, r: 
,- -Già ,ripetute , volte. i deputati italiani mossero lagni vi

vissimi sul.-tratfameRt@ cui v:anno sQggetti n'eUe provincie me• ; 
ridional,i i cittadini del-Régno_d'Italia e ciò non tanto a tutela 
dèi:diritti di questi loro connazionali;Ja,1qua[e è affidata ai rio"[ 
spetti vi consoli per quanto riguarda la comp~omessà; c1ignit~ 1 

dello,. Stato ·alleato cui appartèngono e · la lesione dei do':ven 
dell' ospitaHtà lorn assicurata nello Stato di dimora, quanto in 
difesa~dei ,me.noma ti pubbli,cLint~1;eSsi,· sia, per le· :c~nseguenzè:, 



patc1;ir11<Jmi:i.1i-~ciJie ne1JlerJvano:,1 s~a per l'applieazione •non -im.; , 
palizi:~.le !epperò sommamente immorale .delle, leggi,generali,r 
a:,,Pf~gi udjzio :dj, ,una, . dete,lllitJ.ata; eatego,i;ia 1 <iH ,p~rs1;me dimo,rr 
r{tntl,.;nello ,$tato, m · ,:;;i !t<>· ,n ; '"J!'J tn 1· r:t. r ... 
r,- ., .'\., ,presdndere dai baridi' .che nell'anno in corso, ascesero , 

nel.J,a ,s.ola-Trieste ~ se.le info:m1azi0~i nonerrano .- àcirca,700 . 
n.on certo tutti giustificati (ad esempio nòn quella ·di' un , 
c9cchiere, perchè condannato per corsa veloce a ventiquattro 
oi;e. di a.nesto}, vi .ha un'altra :forma .di ,yessare ,e di stancare" 
L ci ttad~ni , i taliarii, çhe .11,elle provincie merJdioµali ,,in ispecie , 
a ;frieste,,<;:ontribµiscono.col loro Javor.o àlla pubblica econo:t;n:ia:, 
B,astera11,.np alcuni pochi fatti a dimostrare quest:i, tendenza 
àrbitraria e vessatoria_in odio.alla legge .e non certò eoncilla
bile con,le amichevoli r~lazioni fra, i due St.ati, nè col tratta; , 
mento .· usato ai 'i:itt\l,din~ ·- a~stitaci, , ol~re 37;000, ,;dimoraruti , 
nel Regno d'Italia, nè infine coll'alleanza di recente rinnovata. 

Ad un fornaio cittadino del Regno nato a Trieste e da 
tre:nt'atJ.ni qu__ivi .. dimorante fu r,ifiutata la liceJ.ilza per l'eser
cizio di panattiere « per motivi di is_pec;iale considerazione». 

A L. Z .. di' éondotta irreprensibile, da sette anni a Trieste, 
fu negata la conc_essione perJ'esercizio d,i osteria in sostitu
zione di altra esercente alla qual€ era subentrato « per motivi 
di speciale consideraziò'ne >> e ·ne risenti un' danno di oltre 
ro,ooo corone essendo morta frattanto l'anteriore concessio
naria ch'egli aveva da sostituire. 

A. G. M. fu respinta la ds)manda di concessione per l' eser
cizio di una ··cucina: ~coE.òmic.i, '<cl per · motivi di speciale consi-
derazione >>. .. . , . . . . . 
il : . E'quandò non si rkorrn a questa stranissima motivazione, 

che là:"legge ·punto prevede; si respingono le domànde sotto il 
pretestd che maùcà al ' richiedente. la fidatezza o l'integrità! 
di carattere. ' · , 
',., Adi'A. Ci di condotta illibata, a Trieste dacirca:trent'a.nni 

se:nza intlir-ruzione, già concessionario-per l'esercizio.di cucina 
popolare è , negataA a cot1.cessione di appaltatore di, osteria, 
perchè. pretesemente «.ptivo :d'.integ:dtà di carattere ·». 
s1 J 'Pet fa stessa ragione è negata a M: P. da ventir anni: senza 

interruzione a ,Trieste, di condotta irreprensibile\ la conces
si.òne di sostifoir'è la proprietaria di UE.a trattor1a di Servola .. 
"' '. '~ A G:,•S/ quella· dii fare da àppaltatore· dhin'osteria• in ' 

v-ia ,del• 1Molinò:i.a VeBto . . · r. '.. . ' ., . ·· · ., " · '' 
:;•irA•E. B. quella pèr:l'esercizio ditràttoria in via;ll.ella·Pietà. , 

Poichè a sensi del §, 8 ·della legge 15 marzo 1883, n. 391 gli . 
esteri, in · quanto sia dimostrata la reciprocità · formale da 
parte dello Stato, a cui appartengono, sono equiparati ai sud~ 
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siti. ii.ustria<rN irtii 'l '·esetcizio :&elV·industtia,,pofohè f'a iegge•nonr 
·pt~ve~e ,comel càusà 'di trerezionè<1e «·c0ndi:z:~onil '•speoiali'»\I 
porchè d'altt a· parte anèhe la· mancanza d11• fid:ìtézzi :hon•pùèr
essere accampata a pretesto, non intendendo 1-1' législaitote• 
che le• concessioni abbiàrr@ a: dÌip'érrde're ' dàl henepfaci'to o 
dall'arbitrio delle autoritài ma unicamente da -ragioni fondate • 
sui fatfr, -poichè questa iUegale applicazione del tègolamentd r 
in.dl1striale·_ reèa danni coiìsiderevoli alle · pérsoné còlpite -e> 
séuote, ogni' fiducia nell'attività serena ed oggettivadell'am:-'• 
ministtaiiomi,pubblica delfo Stato; 'interpello S, E.'il ministro r 
deìl"interno , séCintencté prendere ' le· opporturté, 'disposizior!Ì; 
arflitichè per: qùaJnto anGota possibHe sia ·riparato al màl fatto, ' 
affihchè vérso i cittad'irij. del Regno d'Italia sieno applicate · 
c_ome v:erso h1tti gli"al tri.1 sud di ti .esteri: le leggf _in. vigore senza ' . 

ost ilir e~~nte~t,i~! sirr~! r~~~~~i:~~-~i ! ~stfizr~ni:1? I; ;;'2 ' O;!~ '.;: 
r._;'> \r.._l'" ·l" .-.~;:·,;;;.·,~ çl.l:i-11~)·: ~,11 .~ .; ·n iH1·.d ·n·,_. );l~ 

LA PODITICA'; .NNTI'l'AL):ÀN'A N'ELLA- V:ÈN'EZIA G!DLI1A' 
'. ·· , jE't':EQUILIBRWNELT -'ADRIATicb. , . · 

:t.1:.>-). · i 1.i' IU J ' _,.. J.,. ' ;. -1 ,[ti 1 ·: ì>.i. , ""'."1t . 1-Ji 1 )UO~ H, .... - -1-l ,_ 

·, ·' · Discor~O prorfunèiatò :alla Camera • di (Viéiina!' :1 •1 111 
' , ' ' .' . nella sfduta de( io m'aggi~ ''refi'? ,I ' :I· ,. ,i, 

't.1 . , f: ·.!-, - -~· ·' '· . · · . . \ l;J' '.-: I .)'.) · ;i lii ~ f ·, 

~' :(V~rsio.ne d3.l ~c~esso). r . I :!ln (l(·--·,,c,i 

· ~ - .. ~~"'·:~ :;-' ì , . ,..,. r 1 1..... ·; ~- iH::1 r 

- :i , .. _ ' . · • ~. • · .. . . ~ · • i' . ); · . 1 , • j , . ' ! i :,· rn ... .. · . ·i. • 1 :. ; .l l . 
. , . Onorevqli signori, . pu:rt~oppo i, fattt n0n ·possono-essère 

smentiti, · . ,.,. "I,!, 

Non si può smeutir.e che· ~e aspirzioni, trialistiche degli , 
slavi me;i::iqiQnali, favorite , da altissimi ·fattor.i ,nèllo Statd, , 
tendono per-l'apptmto alla slaviq;zaz{one cli Trieste.- e di ,t 11tta1 
la costa, . , · 

i , Queste tendenze si discutono. già dai ' leader, -dei maggiori 
partjti di questa Camera, dalle Delegaiioni,.dal -J?arlamento ·un- , 
gherese. Il discoliso di ieri çl.i. 'Un· capo s'lo;veno (r) çuimina 1 

appunto p,_ella affermazione del progr4-mma trfa1:Hstic?· - r\·y; 1 
Queste, tendenze trovi no esp:i;essione.anche su.,ce,rte ,ç_arte 

geografi.che edite, .dall-'L 1\ stabilirp.ento cartografico di CQrte 
e sequestrate in Ung4eria;. .come involventi iJ, c·rim.i11e idi ·alto 
tradimento, .carte sulle quali '.l'rieste con tutta la Venezja, !}iu
lia e Fiume appariscono incorporate a.11a_ ·Croazia, ,ov:vero,s·e- · 
condo l1,li.' editione recentìssii;na di tali,éarte,, · :figurano -riùnite 
pa~-. e alla Carni ola e parte alla Cr,qazia. ·,: , "·,;· 

t I I• -~ ~ " • l-_. f 

(r) Il deputato Don Korosec. 
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o· --:,,·SiJfatte càrte ,ftilr<ino illustrate, 01 non,è· guarì: in .memoriali 
,pJ~èJJ.tati ·da ,tutti i .deputati sJoveno-,croafr.al monarca., , " . 
.11n, 1Non si può·sIJ1eµtire che _gli _slqv,eni. e i ·croati~onfac

Ldan<;>"JP!Ù, akmtc11J,istero-di queste loro tendenze slavizzatrici 
-tlj,l'_1;fo,te. e .nei.,lòw gjoniali annuncino già prossim,a, la c1istru
__,~i@ne :degli italia::ni di ,'tFieste .e gridino :,con v:oce -sempre più 
J'A1ta,µeJ le,,1,o:110 adùna:nz.e., ,ch'essi tendono aT,riesteperchè 4µesto 
pqrto:,ènlòro _assolutamente neeessario, , ·. ,_, .. , . .,, ·,1n, ·. ;, : 

-•10·:J ·!' V.ob:votatialla morte, preparatevi a recitare il (;on_fi
teor, perchè la vostra ultima ~ora è suonata n,J, , ; ; , ,.·a~ ··· i 

_;;[ ,i, Cosi suona l'ammonhnemto che-questi jugoslavi rivolgono 
' hell<\i lorn cieca, baldànza aJla popolazione·ahPrigena di, Trie

-(Ste1 ecì essj, fìgii ,pi;:ediletti dello, Stato, trovàno alleàto fedele 
::.~.Jattivo, ìn questa loro temerar,ia.:agitazione, il Govèrno. > 

Giornali · imparziali di altre nazioni; lo,i,t,estìn;10niano. 
,i:hq, EsS:1; richiawa.rono ,l' opini<;me pubbHca , sui q11esto- peri
-tofoie,s~lle,gràvi conseguenz\! della siste;natica·-. slavizzazione 
,deglj iuflici,, degli, impiegati, !delle chiese, ,delle scuole, .. e .. di 
.,ti;ibt'.rnaH ( inteiiru,zi@ni) ,perèb:è1 èon ciò, .come scFive,la. Graz,er 
Tagespost, si annienta non solòtùna frazione , di pop@fo eivile 

1sµ,!le ,sponde dell'Adriatico, rn~ si" colpiscono , anche gli in
tett~si ;c'o.mmetèiali tedeschi, nel hro nervo vitale ... , 

i~·1,,P-Vioc.i..i slare1· Voi dunque ;prderite i tedeschi L .·. ,' , • 
PrTACCo. Noi difendiamo la nostra vita nazionale. :e 

~ivil,e. {}, ·b .. ·t,1 , \ (.., } > , ... ;_, , 

.;,;,, GREGORIN.· Il Comune- .di,, Trieste rifiuta .le scuole agli 
slavi. · r , • · 

-n,1 JF-ITACè@. ,Lo abl:;>iamo ripetuto più volte. lJ Connme ha 
-dat@ ,tutte l.e sèuole, alle quali, era .obbligato p.et legge .. Da 
Jquesto . pericolo,-,signori, sembira sià. deterll:linata la de.cisione 
-della .Società: -poUtiea' tedesca·, .cl,i Trieste, ,di . vo.tare , nelle 
-p.ròssime elezioni per gli italiani in segno di- protesta,Jcontr.o.la 
slavizzazione incessante .di Trieste, in particolar modo .degli 

ct1:flièi, dello Stato e .per.manifestare il suo rp,akonten-t<:1.contro 
-la, pol,iticà parziale ,seg11ita ,dal ,_Governo a i Trieste. , .. li. 1 ·• 1 

J1n ,, •Questa,op.era di slavi-zzàzione, o signori, ha già .maturato 
-J ;suoHrutti-; ill numero degli sloveni a Tdeste nel decennio 
cil:900.-'!910 .. si è. pressochè raddoppiato e secondo una. ,co;mw,ii
cazione dell'i. r. Commissione centrale di statistica,.rai •s.pese 

-degliiitalìaui. ·JJ•,,,. , ,,., ·,.,. '!·i,,•·'t 

hii, 1] dsultati non s@no purfroppo·,confortantj; , · f •1,, _ 
-ir , Mar dèdurre, dagli stessi che a nessuna nazionalità spetti 
a/ l'i:ieste un diri,tto prevalente; come.fu dichiarato ·di recente 
cdaUuogotenente pcincipe Hohenlohe, significa mis.conoscere 
da ,sitioria •ed ialtera:ue_ la verità. · ,· , , ,, -i"· , 



1 L,,. --~ Berchèi a_d, ont:'1 d~ tutt~ le_ ìnà'.Homjss"iròn:i dé-1 loro :ji{ssesso 
nazionale,> ght·Ital~am costituiscono ancora 'sempre.'a: 'l'rieste 

: la preponderante. maggioran~a ·; . la lingua itàliana vi ,rappre-
1 senta la· .forza morale onde s1 è venuta àffermando n:ellà ·sfotia 
gua:le, lii:J.guà-nardotìale pvevalentè itJ.1 -tuttir<i,, ;campi· delial'ctll
turarcq;elfa civi'1tà, ,dell1economi:a> politica: 1Nè si1può smel!ltif,e 

( che gli j ug0$lafvi i:ièlla doro balcìlanzà-accrescitita •-dopo la,guerra 
balcanica domandino .come sede dell'Urtivetsi:tà slovena: ,art-
zichè Lubiana, Trieste; come d,eliberò a Ptaga tintece:iite ~o~
gresso di studenti 1ezechi e jugoslavi .r . ; ,_ r 1· ·_, •· , , . ,, \ 

',110::'Nol!l si' può ismenthe· altresk che' anche .la soluzione· della 
-- .<4:11esti0ne della ' Facoltà ':giuridica italiana abbia trovaiò•, il 
:,fnaggio'r ,ostacolo proptiò ,•iE,,, :questo contegno I del · Governo _ 
centrale ( e ,lòcaler,,, avverso ' àgli.Italia-ni' e boppo ' favorevole 

.,v:etso:gli9ugoslavi1J,·-..:-· --,rJ', ·h · [ _., 'JJ ··.,m.·) 

.; , , I;a '.questione.clié,1irovasi•già q.a' quaranta: anni suJtappeto 
.:e. che· solo perchè ·1Ji~11arda· 1111 postula:to1di èultura per, gli ']-
1 taliani ,è assurt:i ni:eritemeno:che· a:ll'importanZà di,una grave 
· ~uis!io,rie: di1 ~tatoJ ·.è dopo ~·;11timo'.voto 1dellà 1Commissiò1te 
a,L.b1lanc10:' dii ~tttta '?"th1a,hta: '' 2 .1·,.i_r,;·1;,,:· •:· ·~ Y•:'.\. ,-~; '( 

-rr Se :sani;.,pero attuata a 'fneste•~ .,dov.e1 come1 mi•ossewa 
un collega;"f)otrebbe servfrè -anche agli studenti ·atbaJnesi )-L 

ed è questo torsem1a'rgomento in favore (ilarità) è,da mettersi 
irr dubbio. • J:!11 ,,_, - • :l _.. _,i· ,,,· / • . llJ.J/.'11' 1 

Del resto nel suo discorso di ieri i_l presidente deLCònsi, 
-i gli o non~v'ha fatto ' neppur:'menzione,: il ~he -è molt6 ' sinto-

matico ed è vivamente_a deplorarsi. _ _ _ .: n '~ 
l'l YH contegno 'del Govemo•,e· dei,rsingoii, partiti nellfa no
stra' question_e tinive11sitaria è·ii!ilverci •disonesto. Il vet:: i:ninac-

. dato dà.gli jugoslavi, anzichè.essere riguardato come una vera 
· provocazione cont-ro~il:'conchiuso :del Parlamentò e··ta suàvdi
,gl!lità;-·sembra tlll<buop,,· pretesto•, ,pèr stii:aechiare ulterioF-
1m.eiate :, la:· soluzione1! ,.ti ,' ·,i--.: il. , .,,, ,_; .,, "'.-;»;J.\;-._ ·: ·Jc: 
. ,,wSiffa:tto contegn~' no:m senibra,.o signori, il pi.ù,:,ada:tto 
a rafforzare le relazioni fra 1gli. alleati, eome fu rilevato pei

. rsino . dalla 'Vo·ssisclre -Zeìtung, ma· esso '.si presta piu.ttq~to ad 
, avere>-tina ripercussione ,·sull'animo nazionalmente · Sensibile 
del ·· popolo · italiano e •nell'. ·qpinione , ,pubbli~ del ,Regno 

~d'Italia. ·) _ . . af _ * · ,. J1.: " .. . >' H.,,f'"'. .. ·~u:·1!1 ,'. ·, . ! 1I·}".,11 · ~:,·;·J 

Data l'influenza che in uno Stato _ costituzionaile- è: na:zib
mile quale l'Italià;'esewita·la volol!tà popofare su tutta fa vita 

;politica; questo contegno .pu? seriamente ;co:itribuirè' '.1-/i
lassare ed <a turba-re la cordialità delle relazioni; aUe quah non 
può certo g:iovare,ittrattamento semprepiùsevero re disumano 
o!J.de sono fatti segno a Trieste i regnicoli, ,vittime anch'essi 



; d~Jl'ampiente , d.i sospetto , cr~to -dal più feroce odio:naziona:le 
. -~ dalle tendenze. slavizzatrioi. delle, .quali;ho . parlato;., __ :·. :Jj) 

.<(,' Ne dei:iva un numero sèmpre ,maggiore ed impressiòriau4e 
di .bandi di regnicoli,ai quali è faJto-altresì un trattamento del 

.,tµtto contrario al diritt.o di.reciprocità invigore.faa:glì Stati . 

.1 ,;_ . . ~on. vogli,o, e me ne manca il ,:temp0,. entrare1 ihfpà'r.ti
(polari;: ma. non posso passare sotto silenzio su due.disposizìol!li 
; prese_ ,propriC> , in questi 1;1ltimi giorni,. Je quali dimostFano· in 
. q1t!ll,i qfficine si temprino le_ freç~e, che devono ~olpilrci.:, ,:1 

, mruLa ~ettimana dècorsa Um.inistro.delle finanze, nòn ostante 
la ristrettezza dei mezzi dei quali dispone, e.della quale tanfo 

.s,i - !amentò, ha voluto assumere L'esattoria jdelle d m:.poste, 

.-p,nora affi,data al Comune di Trieste" gravando icosì.Fei;ario 
dello Stato di una spesa rilevatissima .e ciò; come ,i fog:lite

.,des_chl . 1 atmunziano, u:ilicamente · ·per venire .inco.mtro alle 
;i~~est~. deg_li ju~osl:i,vi clie vogliono, avere, u_n trnuovb '. nido 

.. çl.l ) O!O,.lIDplegatl.,,. _ n '.•H ,, À,; t t •;;;,' :,-,-J ·/u1, ,-;; 
"" ·;, ;L_a;.W,iener Ze.itung è -l'organo ufficiale, pubblica un'.or-
dinanza del Ministro dei lavori pubblici çhe in esecuzione délla 

· legge, per , la, _creaziçne della C;i,mera degli. ingegneri;, unisce 
:'fi:i.este ,cgp. lll, Dalmazia e con la .Carniofa, _il che significa·un 
_,t,t.~teriore passo ,innanzi nella slavizzazione .di Trieste: '. · · 

,. , -~ allora perchè. n,ot;1 ne d9mandate· la divisione,? 11· no
stro intervento però, . le no;;tre proteste,. le dicpiàrazioni di 

.,t\l~tij gli, ingegneri di Trieste,. che la Caµiera degli ingegneri 

.fs osì.,r;:reata. non avrebbe potu_to .tunz;ionare, rimasero inasc;ol
_ \11-te ,ei,jnfruttuosf . • L,. .. ,,: , , , . -,.';,, .. , 

· JJ'; 1, ,O sigµori ! 1 nostri,colleghi che nelle loro città :e -nei loro 
paesi hanno,da sostenere una lotta quotidiana, e tormentosa 

,1>e,i; t confì.ni linguistici, sapranno conipre.ndere. tùtta tla im
, portari-za della lotta estenuante, che noi italiani · di Trieste 
~: fl<,!lle, provi:t;i,cie adriatiche siamo costretti a combattere per 

Jfl.. c;lifesa· .del patrimonio più sacro : Ja lipgua, la cultura, lo 
s~luppo storico nazionali'!,. e cj.eplor:eranno con noi che il Go
verno anzichè intervenire per acchetare e mitigare la lotta e 
le co,mpetizi,oni, si affatichi invece a voler applicare con la vio
lenZà un: sistema di snazionalizzazione che 'si bàsa sullà coerci
zione delle lingue; ledendo così ogrti p~incipio di equità e di 
giustizi;:i.. . , , . _ ,,. ·,, I'· 

N0n si può ll,ffrettare artificialmente e con misure come 
quelle ordite dal Governo l'evoluzione rimasta per secoli n
tardatari.a dei popoli sloveni .e .croati, senza andare incontro 

,._l!,,,peyicoli _i;i;npre;vedibiH-., . ·· , , ·. 1 • , '·• · : • 

. j 1 ,JrJ $ignorB Se -1'.azione degli organi.dello Stato diretta alla 
~cj.istr~i0µEt ,rdi , un popolo l. va in ogni temp0 -stimmatizzata, 
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'Jéomè:, ,~rimi,nosa,1:e1 :a,n:(:ieostit:ttzionale,¼ I nel iru..:nnètitb Lirt I e\ii 
. quest' opera, si,lll.Jet1Jeìii:i:oosì 'àpePl'.ci .contrasto èon égiH s<lopi ·delra 

:;JDolitièaes~era,'. dh;;eìii;a'·artGhè-i,fflpruàente .e 1incdmprènsibile. 
b: ,, ;Sostituire aglrifali'ani:d,i Trieste1e' idelle0 provinci'e1a:dritlti
.,che,gli jugeslavi;·eJD!p>eiò volér ·starv1.zzàré itdtte 1élàùè léJspbnlle 
drell',i\driati«~ oontrariàmente, a,l'M statu 'quo .)eonvèàùtb nella 

' politica ,èsteni1 _iraJ;)pt:es@nta1Jtirra :vera mèrr6niazr6nè'1<ìiqtrèst'o 
Pstatu, .quo ed1 ese:rci ta/ UJia toorttroa.zione '.a<~1'op,èr:i I dè\1/'àl\l:anza 
ed è ÌimpjO:dente;J'l;i1Cèitela:Jdi lmet'.tetsi a1'J.lirifl'foFfdell1a:lféafiza 

se ,degli .a<lileati ,è iii 'qtl.es1to caso :Pottebbe divenfatèfJ3è't 1:el"meno 
d no6mp11eµsil:iil'e.: ,:,mtf":f· i: 1Jrr l')Ì> i::.\,,,: i .i, 1,\\·>i.i9H· n i;i 
,;,t;>,,,,Mà piìLihcompter.ìsillilerètilfàtto che 1il Govertr<t possa tql
deraire raid caiuta;r;e gli~,inteì:i.dilnenti ' trialii§tici che • sdtro 1diretti 
'"'c0DJt1t©. laJ,eostifjtirzi0n~.n~~ ~1 ?)L:1 ,4~~ 1 1- ~rL~ -i;-.cJ1:,./?, -.>IiJi 1 

~1Ir. Se· ,0011 , queste>ma:cchitràziì:ìtli ttsialisHchè'ìl •s6griatÌJ~egiro 
I j:ugosfa<vO 'l potrà::essere·1.c11èatO; 110\i• 'e, p6ssibìlé!cdt ptevé8.e~è. 
Se doves~e però riuscire agli jugosl~vi d'h1\j:iaùi'on,i~sMf'·Trie-

-sté•H quodDeus advertat ---tef4jo 'qU:el sogÌJ.o,satehbe più: vici.no 
iàlla, su.a :-r.ea.lizza.zione: ,,fd0.;.: no·. ·:[ • .. ,,n~: 1L.C ':"i .1 ~u,·;nJ, 
lY:iu,Pe:ùsino.ai périccilo ·ohe ·in.Jes~0JSi èèfa; 1:ui!ti còli:ifo éhe:r ic 
iteng@Ii.o 1il' pdlitica: dèll@• stati(. quò nellÌ'.&elriàticel e'fa'. tièçèdsfh'à 
di . relazicini ,c0rriL'ial,i fra 1gU ·a1ileati l ' t.ome ,fattor,è' deternfinà:n'fe 

;e, necessariò·iaibheI pér . il i lord ; svihtppo ·,fl.azionàle { e pblitico 
icoi:J.twrl'hnpéto :slav0 al·nordl:éd1al ,sùi]t."'L ()j :;V ,··H!i , Ulk 

i ~·.1 ,. A ·tloi''anche il!J.L'<iuestàJoccàsiòhe piemèvf{'di' c6rlst'#a!re 
-éqme,cdiventi:di giotno ingiorno-piitì ihsopportabiité 1Wù6st~a 
posizione nella nostra terra natale, ad onta ' della ' alleanza, 

ce ,aidt:onta di inna: :l'bl,iltic~ ·c/lier c@rcà iapparei:itemen'ttÌ 'di,'a:ssicu
,rar.et·l' esistel!J.te, eqtlii[<ibrfo sul mare!X.,. >!.{':" ". 0 ,ir; .'11 i!·)J,l[ 

-HU 1A . uo0; :rppel!lil;ev,a ,d'i constatar,e· ·anclie ih-qt1est'a· 'ocèa'.sfoiie 
·i1.1· èùi si , è: .vo1ililiM éonriettere-•eoh fa'. discussiohè ~ul' bilancfo 
,pr,ovv;isCJPio :lw disc:µssione >sulla: poHHcà~éstera ,: chè . nçp:l:-pq
i niam-0 • alernm.a, diduci'a ',fu , ùn, Governo· che' :codéstif sistem~ àè
oogHenel suo programmai. (Viv'iissim;ì ,4pplàusi)1?i 1'.i:!« 0 ,1(,JJlr,io 

, . r,·._{ ~;f =. ~.-~~. r~ / .-·~~~.; i~u-.'.<::;r~~! ~·.:\.~··:;;·:~~1'~. ~~i~.~~~-:tr:I;);)-~.:~:r 
'; ·: r,if ~~C?9pITi'.,t9~TJ'.hVfJ.QN.~f E ~A;¼J;R,!J~~[Jc,! 

. ·L ~-~::i';,'.'.: ;i, ~JPJ .P,~q~i=m:,,,~og~:t[LOIJ.?; t·\ ;:!-)L '; ,.roi.-: 
·Discorso· pronunziato [!,lla Camera_ di , Viennil' ·I;,:;;) 

:,ff!t>'.J ">n~ÌJiJ' nella 'sedutà del Ì4' .nò·vembre.' r91:3J '" v 1·, 1 . 

:::/!:v,::; .T~l_,~;~\ .': ;:. . , i't ':~:. t '!;,•:.:)t:Jl,.'.,,',/f.é,~;;:1~J.ctt;:~;, 
~ deduzioni fatte dall' on. R!y,b'ir;, ;:,cJ1e;nruc<:ienri0'Jalla 

:P9§li?;fon~,, ,all'hnportanzaJ !)llle;:cp6seg'lll.ènze-eè'oii6mkli~ deri
_'Vlll,At.i da,1 ,m1:mer.9 ,dei.reg1~ieoli: di/ rries.te.in 'rnodo·cve'lìàmente 
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tendenzi0so e'nòn corrispondente. alla, verit~ delle cose, sono 
-.atte ad ecçitare le .masse particolarmente nella presente crisi 
.d_i lav,orp, ciò,che,è tanto più :da deplorare, inquantochè quelle 
istesse,,esagerazioni portate ,da -1.lli cosidetto ·giornale ·gover
nativo di Trieste diedero, luogo a dimostrazioni dinanzi-al con
solato generale del Regno d'rtalia -a, ';!.'rieste e sono una: prova 
eloquente di ciò che· vera.1J1ente si voleva ottenere con,i noti 
:decret i. N'.oi;li facemmo ,oggetto di ,un/'interpellanza e rite
·11eva1;n._o dh1ou doverne più oltre parlar.e; ma vi sia.mo costretti 
,t-anto;ipiù,.che a stabilire la verità dei fatti è 11,eceijsai;io,ret~ 
tif).èare tutto quanto qui ieri , è stato. detto. . w. , r .1 .. , 

. i o i ,,Occorre premettere ·che da molti-decenni - vorrei quasi . 
dire da secoli - son0 domiciliati .a Trieste cittadini del Regno, 
,migliaia dei ,quali· vi sono nati- e vi hanno formato famiglia, 
.i .quali non hanno fatto .uso nel·1866 de_! diritto di opzione p.er 
il cawbiamento di cittadinanza, ed in.mano dei quali si trova 
una gran ·parte, .del .movimento .d'affari col .Regno d'Italis1,, 
,c.he ascende à circa 147 milioni di corone all'anno., Occorre prè
mettere che,. per.la.loro speciale .attitudine e capacità, per il 
.senso di l'isparmio . e , per la temperanza,, i lavoratori italiani 
.sono ·partkolarmente preferiti per i lavori. di sterro .nelle grandi 
costruzioni edilizie. nelle opere stradàli, nei trafori di g11lerie; 
queste qiii:1.lità !Hanno.fra i più ricercati pionieri della inde
Jessa. attività t:nnana ovtiillque nel mondo .. Con'yero s~ntimento 
.d !orgoglio nazionale io li ho potuti-aromi.rare sui ghiacciai della 
Jungfrau, ' J:p.entre ,perforavano Fultimo tratto della galleria 
che çònduce alla cima eccelsa. . , . , , r . 
te .. In iju.esti ultimi .anni con la impro~isa ascesa diTrieste 

,che si sviluppò a grande-città, le div.erse ditte.costruttrici, fra 
·le .quali.molte importanti imprese viennesi, attmssero a. 'Crieste 
un gran, numero di operai. Siccome gli sloveni della Carniola 
-avevanQ già trnvato occupazione a Trieste (e precisamente 
.negli -impieghi più stabili e specialmente nei posti di funzio
nari suba;lterni dello $t~to· nei quali ·- come abbiamo dè:
plorato tanto spesso - su 4600 si 'trovano più di.3700 slo,ved, 
·e non già , slo;v:eni di rTrieste, . siccome dunque ,v' era ancoia 
bisogri,o . ,di, ,fòrz.e . lavoratrici, trovarono temporaneamente 

. .oecupazione anche mèlti · regnicoli. Caratteristico è . il, .fatto, 
che'ì ·per .esempio, imprenditori sloveni assunsero precis<).mente 
operai,,Fegnicoli. Ciò, avvenne, pè;rfino µella costruzione della 
scuola: dei SS, Cirillo e Metodio e ;nella costruziop.e ,della 
I<•Zivnostenska l3anea.ll .. · ., r . , , . 1 ' ·, .• r., 1 . , 

Cosi si spiega anche l'aumento dei regnicoli .negli anni 
19,og~H: Del _r.està giusta iidsultati del censimento i regnicoli . 
. ètario J:5;203 maschi e ;r4,236 femmine, quindi non .erano punto 
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'. '1:0 mi.fa,: collie si lè 'sosterittto, 1Che i ,regnicoli siano-turbolenti 
1 è rprendano parte ,i::F dimostrazioni! sì, 'deve escludere , aric-he -
~peF'la rligiorte ehe ia·poli:daJèJs<91ità a tàgliarlcorto quando t bl't
·tasi di regnicoli ,- tantochè si· maµda spesso :il, confine: anche èhi 
fw sòrpreso per caso f:ì-ammezzo·a cortei, ;. ',{> · i n 

..., 1 ' · t.l '8:IBAR. Perchè V.i 'aveva preso parte. · JI' . 1 'Jf''.i"' o.t: ,,-,,, 
11· ,:1 LF1TACC0. Ciò potrebbe crederlo "forse chi 'nont ·éonost e 
:i- ·sistemi vigenti a · Trieste.· 'Per- es.empio, domenica, dopo-,il 
'comizio pro, Università,,'a: quanto 'mi fo: riferito,' una persona 
~è >Stata arrestat a mentre attraversava 1i\," strada'. conducenclo 
per mano un suo: 'bambino, 'petèhè non aveva: udito· •l':ititi-

1m-azione'•fatta alla follal di .disperdersi. Qualche cosa •di si
miJ ~}pçtrel:1be1 toccare anche ai· regnicòlli .. · ,i ! ·•·:I, 

" - : fo· stesso ho mosso rÌmòstranze 'contro il ttattainento spesso 
ti,n,umano usiito à i:-egn1.coli a Trieste. 1Da una statistica-dei t e
,gniéoii messi al bando 'risulta èlie 'rteÌ 1912 ne •soùostatìbàndi't i 
,9'['1, ·e hel 'peribdo gemiaio-ottobflè 'r913 altri·:463 . . 1-1~1,J ·,,.,, 

. "':, · --~ <pure' da 'escludere che i. regniéoli ·usurpino il lavoro degli 
iindigep.i ' petchè di so'lito v:engono 'impie'gati nei'hivori per i 
quali a 1'ti.este non si trovàno· forze •adatte. Cosh,i ·sono ,re

;gnicoli 1decupà ti co·me spazzini; e come infermieri ail Frèiid-
: comid:;~ ,.i) i~, · . .I: r... • J t· ,J .. , rrttH'.i. 

-·, JJ.: A,mmetto clie., iih conseguenza dellà crisi edilizia: suben'
ttrata per.la penuria dh ienaro, t a!1uni mu,ra,torr a.'Trieste non 
pòssa'.no tmvare· èonveniente ·occupazi.oi'le, berìchè dì 'Ciò non 
,ibbìano éolpa alcuna 'i Fègnicoli. La cbri.c'orrenZà.degli 'òpetai 
sloveni immigrati, favorita dalla , « Narodna Delavska Or
gantsacj:t )\(-ehe organizz,8: 9.~esta ini.migrn~ione ~-1~ apiJogg~fl: 
icdn :ogm mezzo;,cort suss1dr 1-11 denaro, coU acquisto d1 mob1h 
'.per:cèloro che vogliono stabilirsi definitivamel'lte ,ed! acc-asarsi 
.rai Tr,iest e, col fornire opetai sussidiari in casor di ' scioperi; Gol 

. '.procaeèiar€ -condizioni più·vantaggiose di lavoro, rende· molto 
-pi:ù difficile agli-opèrai paesani, Ja possibiMà di trovare oc'
·cupaziorte i l'lei periodi •strnordinarri cli crisi . · iBredsamente 
,questi slov,eni chiamati dalla Ca:tni'ola _hanno fatto· colicor
-rénza ben ,più pericolosa agli operai indigeni specialmente nei 
,cantieri, nei · ile·cks e nei -lavori portuali d-i carico i( scatico'•. -1, 1 

•> J-- Si'' deve~i&ttnque ' aJ qi1esta: immigrazione se; secondo 
·le'd fre dell'ultimo censimento1 i.J1nu,mer_o degli sloveni, a Trie
ste J w.>:aon ,un ' coeffi.denté d'aumento -della popolazione -del 
26,42 'pei' eel'lto :o... è. salito ai 13ò.63 per cerito irt"confrolito di 
_quell?, della popolazione ,italian~ aumentata soitl' ' delFr':"82 
pe_:ti -> d@nto. :1,.•· ,_._ · 1 u t.-11 .1 .v ~!~~ .. . .~..-11. ~.J 

,;OJÌ{til'.oh mèn01 ìnfondàta iè ·Jlasseriione qui fattà1 'che'.i l··Co
fu.ub:e oceùpi nella · costruzione dellè ·ìcaserme · dei regnsicoli. 
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·Mi lìmito,a J!ilevare ,d{e fa costm~Ìone è affidata àlla·«'Unione 
•éòstmtttke ·di. Vienna>> ' ~d -ij Comune non _ hà alcuna inge
. renzà( neH' assurtzione, degli operai. Del pari l' assei;zione fatta 
con tanto• effetto che sieno staH allontanati dal servizi6· del 

1<1'.bmurle ' i •richiamati sotto le armi durante fa niobilitazioriè 
:eisi.§ien6 sostituiti con regni'eoli, è uno dei tàrtti parti deHa 
·fantksia, che· a spiegare ed!a giustificare i decreti furono messi 
1in >~ito· da··pateçchiè -pubbli:cazioti.i di interessati . Il Comune 
lha: Mrtservatd i posti •a -tutti i richiamati e non ha'assunto ·da 
!ìnòltò tempo .tégnicoH nè nei' •servizi provv_isori del Comun~, 
•(kive-gli addétti1.regnicoli prowisori sono nove, nè alle ·aziende 
·mt1:nidpaHzzatè. •ITivèce è ·mosso da altra parte at Comune 
;iJl ri~provém di oecupàre al gas e nei lavori di manutenzione 

, •dèlle -strade troppi slove~i.- · 
Il Comune, contrariamente à: quanto ha affermato : i,l 

·dottbYFRybar,· è uh osservatore scrupoloso delle leggi e 
·d'ellè ·decisioni delle autorità. La Luogotenenza non trovò 
m:otivo diintèrvènire, ·come da molte parti si sarebbe richiesto, 
a:Ue ·quali' ·una' ripetizioÌ:ie dei decreri potreèbe· riuscire oltre-
1modb 1desicie:rata.1 D'altronde, l'assunzione di stranieri negli 
·stabilimenti comunali:, in quanto Tion sieno affidate loro man
sioriÌ' pubbliche·, ·non -~ contraria 'alla legge. Lo stesso Ministero 
'llfi:àHrkonoséìùta"quando, éredo 'nel novembre; '912,· ammise 
che · 'gÌ-i' 'addetti alle' aii\b:rde , municipalizzatei · erano soggetti 
<aJfa,'legge ;sulle pens'idti.i valevole per gliimpiègatip:Fivati. E 
0cl'é1'tèsfo ntJn'vi ha_ ch'e l'alternativa: o gli addetti tn questione 
_sbn<Waa '·còùsrderarsi come pubblici funzionari, ed .allora 
sarebbero ipso facto• sudditi austriaci in base alle disposizioni 
tuttor_a in proposito vigenti del Codice civile; o non subentra 
irt · forza del lòro' •·ufficio questo rapporto di s11dditanza, èd 
1ii:L qi.test6é:as'0 nòn-s·arebbero da considerarsi fra quei funzionad, 
,aÌj, quaii dèb~niì trovare applicazione le leggi fondamentali ' 
(\ello'.lStatò1: -Il Comune ·di Trieste, ' anch~ a prescindere dalla 

. -questiorie di diritto, non aveva motivo di dubitare della le~ 
gàlità della, assunzione poichè questa era _avvenuta a saputa 
della ,lI,uogotenenzai- e1 per quanto riguarda• ·il direttore delle 
offici-ne del' gàs persino con l' approvaziori~ -della Luogote· 

: nenzà.' ! · ' 

'!1;' 1 I_ decrefrche ordiìÌa:vano l'improvviso licenziamento' degli 
. aifdetfr che I da .decenni ; àlcuni' perfino da oltre trent'anni, 
disimpegn,avano in modo esemplare il loro servizio;-che eFano 
stati assunti p'èt la maggior parte -dei' casi,- a nierito delle 
loro cognizioni spedali in un _tempo ih cui'forse non'si:'era prè• 
senfato alcun altro ·concorrente con eguali qualifiche e molti 
'di' ;5si- erano entrati al Comune: col passaggio delle aziende 



,fino allora in; esercizio , pri.~a-to, NQlerli conJ,id:èrare ,quab _ti
.mido tent~tiv<i, come lichlam~ l':oµor. ;Rybar,d:li tenei;e;eo11to 
~elle Je~g-1 _fondamentali, . fl;iesce difficil e, a · ,comprenè.ere . . E 

,neseè d1ffic1le a ;compr.endeFe per clii non :parta,, come ,iJ , dott. 
' Rybar, da pre;tìtlesse iesagerate o svisate o, non . m1ìlova dalla 
convinzionè; ,ehe date le odieri;re r ;relazioni fra ,gli ·stàti, che 
no!1' sonQ ,cb,iusi da _mura cinesi;;: il guadagnarsi Ja,v.ita :<;iol pm
pno onesto, :ed assiduo lavoro ,debbll,,,essere rise;rvato ,,so]Q,a 
<determina te 'categorie 'di :sudditi:, ',anche se ' nòn posseggono 
le volute attitudini. .Perciò è da .i.ttendersi che ,i decreti non 
abbia:m.o a trarre ·seco ~ltr_e .C<'>l-1seg11e&ze, Il !l:ot t.: Rybar ·non 
iRte11J.de permetterlo, percM, sec.ondo iJ sw> avviso, dò eGI:\ai

'.VaI'rebbe , a ,capit_ola,re: dinanzi all.' opinione, p,ubl>lica ~it;ali;i.:m.a 
e perchè l'Austria s~ sente fort~ ab~ast aµza d~ Il;OJ;J av;er,Bisogµo 
1d1 mostrar pa1;tra nspetto a:11 Itaha. ,, , _· .. iw•C',,J 11 

. Contro di lui. stanno però k preocq1pazionLditµtti ;c9,
loro, che dalla guerra balcanica,, setnbi:.i,no aver '-riportat o 
la convinzione che il tener fermo ,per)a,Monarchi,a,aUa ;politic;i. 
ddla Triplice sia mivenuto più .çheiJllai.una· stringente :qecessit~ 
e che l'avei;e ,rapporti sinceri e per ,nuHa ,Gffuscati .,<wn ,l'~talia 
stia nel precipuo interesse dell',Austria per Je, ripercµssioni 
che altrimenti potrepbew ;deriyare:allll, s_aldezz.l!, d:ella iPoHtica 
triplicistic.i , Che pei;ò al ,e;apo, ,di un _partito; (il 

0
4uale' _nµtre 

:un,Jale senfanent<;> di- (?dio contro i;n;i.1ia; ;dan91;1. .,rijuggire 
nemmeno , dal.lo, scagliare . quelle cs1,lut1nie1 contrg il,. vaJor,oJ,o 
,esercito italiano; quali ;potemliI).o,µdire al principio J;lella gµer:1;a 
1libica fo;i questa , i,stessa ,c.amera),., ,ogµi- cirç9stanzaJ appaia 
,desiderata ·per versare -ol_io-suL fuof:Q deimoilti ';i.vver~ari di 
una m igliore .intesa ,cot;i J 'Ital~a; :è } aciJ~ ~,a ., comprendere. 
Ma che il Governo abbia, se non il,,dovere, [a,lm_enoJ'accorr 
,gimento di non fare aU'inter:ùo {i,na _, politicaJe:4e n9n ~iii in 

· r<;:osì stridente' contrasto con 14 politiça,estera, corµe è,,quelll!, 
svoltasi con i :m.oti- decreti, ~ super,Jil.uo che sia icomtm,qu1ni
,le:vafo, pokM appare troppo çhiaro. e. ragion.ev:ole., :E,. )a 
parte pres.a d:3-i ~tornati d~ Vienna e deplor!l,fa µ:3-l. dott» Rybar 
-di fronte al t1111.J.dQ t entatlv,o, .secondo lll, sua,op1P,.10ne, del luo
goteRente di Trieste, ,siè lini itat~appunt9 3r. mu9vete critk:\le 
solo intorno al momento scelto mopportunamente per emet
teni i decreti, ~sendo stati spediti proprio quando stavano 
per migliorarsi . le rel~ioRi -tant,o Jlecessatie ,per l '.A.ust ria ,con. 
!:alleata meridiQuale.,1 ' ·, ,;J .r,n , ' .t, dJJ:1,, ·. ,r .,, ;J 
,~ ",Berò contro ,la tendenza ,contenuta .nei de~rl'#, risultat ll
chiara :dalle ,4ichiarazioni di i~i del <?ap9 degli sloveni . e dal:-
1'1op11scol0. scritto in ·tedesco, )ed isp,ia,-ato .Mi.cjr,<wli sfoven,i~ 
che . con strana '.. çoincidenza . ,proprio ,ieri :vep,ne,. distribµit9 
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fra i signori deputati, . tendenza che mira ad opprimere magc. 
giormente la popolaziòne indigena dell'Adriatico nella: sua esi
stenza nazionale; economica e civile, e respingerla dal suolo 
della· patria, nulla c'era da leggere nella stampa viennese .. ; • 

•,,1 I ' 1, 1 • • 

, ( I L'ODissEA 'uNlVERSI'rA~IA. 
CONGRESSO DEGLI STUDENTI ITALIANI A ZARA. 

'1 
.. (Dal P(ccQlo di Trie,te, , l~nedl 15 settembre 1913). 

· 1 -
Innanzi a voi giovani accademici ch'io ringrazio deU'in

vito cortese, inÌlanzi a voi italiani della Dalmazia ai quali porgo , 
il saluto fervido di ammirazione e di affetto per l'eroismo 
che vi consacra alla storia, non ricorderò la lunga e triste 
odissea della vostra e nostra questione universitaria, che un , 
valente pubblicista .italiano, con immagine felice, raffron
tava, non è gua:lii alla storia dei martiri, perchè, come questa, 
rivive al di là . del sepolcro, nel malanimo aggiungo io, degli , 
oppositori e nella fedele devozione di c:\].i vede in essa sintetiz
zato e simboleggiato il suo più saldò diritto: il diritto ria• 
zionale· · e, civile . (Applausi). '· Accennerò solo brevemente ad 
a.lei.mi.episodi ai quali ho .avuto parte nella mia qualità di 
deputato e ,che bastano' a mio . avviso ad illustrare sia gli iin.
tendimenti ·del Governo e del Parlamento che sconfes~ano con 
leggerezza colpevole i propri 'voti più espliciti e le- proprie , 
dichiarazi0ni più solenni; sia la impotenza dei pochi deJ?utati 
italiani di fronte ai governanti, ai quali nulla è sacro, neppure 
la.'propria parola di gentiluomini. (Applausi) . . 

,1 Ricordo.: era la sera del 30 ottobre 1906; il ministro del-· 
l'istruzione dottor Marchet, reso edotto come gli studenti 
impazienti di attendere più oltre il soddisfac_imento delle 
promesse ministeriali, fossero decisi a riprendere le dimostra- : 
zioni, impressionato anche perchè si avvicinava l'anniversa
rio della tragedia di Wilten,. mi fece chiamare d'urgenza -al 
Ministero e mi consegnò una dichiarazione scritta, con la quale 
il Governo s'impegnava a risolvere quanto prima, in via di• 
ordinanza, la questione del riéonoscimento degli . studi e dei 

. diplomi conseguiti nel regno d'Italia. Circa quattro mesi dopo, , 
in seguito alle molte nostre sollecitazioni, il presidente dei mi
nistri barone Beck, -il.giorno ultimo del Parlamento curiale, 
il 28 gennaio rgo7, rimise ai colleghi barone Malfatti e dottor 
Rizzi, perchè lo esaminassero insieme con noi, il disegno del-
1' ordinanza dal titolo: « Premesse e condizioni alle quali 



pp.ò esse~e pres? im. ,çonÉ3iderazione jJ ,ricono,sçime~JtP. degJi stµ, ! 
d:i, e degh esami prèsso-le R, _Università italiane», ,:c1 ,,. 11 wi;., 
, ', Mi accinsi subii;o a.11' esame çli questo progetto ,çli ordinanza;; 

co·adiuvato efficacemente dai prof. -Pasipi e Vi_dossich, .. e dop0h 
esaurienti e non fadli studi di. raffronto concretai le condi
zioni alle qua.li anche per desiderio degli studenti si sarebbe 
dovµta .attenere l'ordinanza per esser,e proficua. Le conclusioni 
vennero . regolarmente ·inviate al presidente 1d~i ministri, ma 
la loro so[te è .nota.I '• ·r ,,1 li.:-; I J , ,, l ( lé;;,,.. _;,,:l'/.. 'J 

Giunto al potere col minist~ro del barone .Bienerth il 
partito cristiano:sociale, questo non volle ·piti sapere del ri
conoscimento degli studi · nel Regno _ d'Italia, e preferì pre
sentare il diseg110 ,di legge,;per l'erezione 'prov.visoi:ia . di ·una 
Facoltà 'gitmidica: ita:liana ' a ·Viènna.'' ; ' ~1.i · ·!,-:· /"r , , -,, -1 

,, i· Tutti i maggt'ir'i. partiti s,I dichiararono. favorevoli , a11zi-1 i 
chè a Vienna alla se-a.e· di Trie_ste ; tuttavia.i'! :Governo ; e fa:, 
Commissione -àl biianeio mantennero il · prowisorio di, ,~ienna,J 
(r-elaiione deU',onorevole C0'nci, .febhrafo .:r9n):,:provvisorio , 
che assieme, col,:J!>Fim9 Parlament:0 a su:fìfragio universale, uau., · 
fragò abbattu,tio~dall'ostruziorie- slovéno-pola'.ccà Nei canali r 
della Galizia. ,r.:,i,V . 1,·, -; · ·.,.J.':),, . 1 ,.l''.Ji c; " in;·.:(>r,:o 

' Il nuovò , Patrlarne~to inau.gur-atosi 1'fe1 luglfo i,r,gn ap,--x 
prende dal discorso del •trono che la ·restituzi0ne della Facoltà · . 
giuridica agli italiani è dovere urgente \ ma solo nell'aprile . 
1912 la commissioì1e al .bilam:io ·se 'ne intr.atte'nne ,per rirti.an,J 
dare ,()(mtro il voto e il.volere dei aep11tati rtaliani a ili1tsuo sot-, 1 

tocomitato, .per nuovi studi, ,i1 disegno di legged.miversitario,I 
quasi noN fosse: .. abbastaza studiato. Il min,istrnidelristruzionei 
dottor 'Huszarek di fronte a · questo nuovo ritardo s'imipegnari 
con il barone Malfatti è conime•per, fa depu,tazfone .iliQera:le:' 
italiana, se nell'autunnor9rz'fa iegg.e per·la 'Faeolta ·giui-idica 
non potesse venir deliberata· nelle, vie parlamentari, d.Usti~ l 
tuire presso ],p.· scuola superiore di: commercio di: fon<ilaziu.p.e . 
Rev:>ltella a Trieste, alcune · -catte'<he universita1:ie: di .diritto\lJ 
da prima quelle · di diritto ci:vile, .,commerciale,~cambiario, \ 
marittimo e di ·econòmia nazionale e :poi ·queile .di :<iliritto di : 
Stato _ed amministrativo, permettendovi la frequentazione agli/. 
studenti universitari italiani.1 .'.,;,1 . , · . 1 11 

Promise · inoltre il ministro che . si sarebbe adoperato • 
a che. i docenti facessero pa1te della èommission'e esamina~ , . 
trice di Graz, - .. ., · - , ·. •., _,,. : - Hi 

.Come · abbia ànàntenuto ·anche qtiesti i im:pegn1 ·precisi \· t 
è storia di ieri. J • 1 ,j!. • .,, ~ r , ;, .. lt ! · \. k. ;. : , J ~ . '· ~ : , 

· Siamo prossimi all'autunno , r913 •i:da:. ;q,uestione della·. 
Facoltà giuridica, sebbene •virtualmente possa1 sembi:are aw 



v.antaggiata per il voto deHa Cornmi~sione al bilancio favo- , 
revole a Trieste, è tutt'ora neÌlo studio dei prog·etti e delle-re-
la?,joni. Ri~scirà . a oltrepass.arlo ? . ; " , , . , ,. 

,·,Poco mi attendo dal Governo · e dal Parlamento, m_inac ' , 
ciatQ da . nuove ostruzioni . e forse da nuovi scioglimenti. , .. , 

J • Tuttavia non- dispero. per l'impeto generoso della rinno- r 
vata eoscienza della solidarietà nazionale non più indifferente 
alle sopraffazioni a danno del diritto' ,nostro., Dall'ordini!' del 
giorno.' prei;entato da v0i sembra che voi siate stanchi. di aver, 
pazientato tanto e che vogliate amdate la sperata più , 
rapida soluzione del travagliato , problema all'impulso della, 
vostra giovai1ile baldanza., . . ,, . _ ,. 

Vi ammaestri però l'esempio di questa nobilissima 
Zara che dalla sua coraggiosa pazienza oltrechè la fede im
mutabile, vede sprigionare anche dopo lunghe asperrime lotte 
nel fiero dramma di stirpi avverse, l'anima nazionale più 
pura e più ardente, quell'anima che meritò a lei nel novembre 
1806 la prima Università italiana nelle terre latine orientali 
e meritò a noi in questo memorabile giorno il fatidico entu
siastico assenso dei più nobili figli della.Dalmazia alla Univer
sità italiana di Trieste: (Applausi vivissimi). 

·sEPOLTURA DELLA QUESTION'E UNIVERSITARIA. 

Proposta avanzata nella seduta dèl 14 marzo 1914 . 

. (Dal Pi,.;colo 1 6 marzo 19r4). 

Anche a· nonie dei colleghi mi dichiaro recisamènte con
trario alla modificazione dell'ordine del _giorno perchè ciò 
ritarda ulteriormente la discussione del progetto per la Fa
coltà giuridica italiana. 

Noi Italiani dobbiamo protestare con tutta l'energia 
contro questa sopraffazione e non possiamo a meno di rendere 
attenta la eccelsa Camera e i partiti su tutte le conseguenze 
di un simile procedimento che non solo sta in aperto constra
sto con gli impegni assunti (*) ma çhe dà la prova evidente 
che in questa Camera non vi è alcuna seria intenzione, vi 

(•) I,a deputazione italiana su proposta Pitacco era riuscita ad ottenere 
che fosse firmata dai partiti tedesco nazionale, polacco e socialista la seguente 
dichiarazione: << Prendiamo l'impegno di mettere 8.1 primo punto dell'ordine del 
giorno della C9.Illera, dopo il bilancio provvisorio, la relazione della Commissione 
al hilancio sul disegno di legge per la facollà giuridica italiana ». 
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ha: anzi una ,faterite :avversiòn~ ' èlie rieppiire ··1 partiti ; più , 
sereni sono in gra:do iidi , dissimulare: ' -· ' ': . · J,- 1 '4 . /.,'I'; 

Perciò non si può pretendere che noi . i?a:pptesentanti 
di un· popolo clie vietle·, trnttato dal Pa:rlamènt o con cosi 
colpevole disprezzo possiamo -interessarci alle sòrti' del Pa:r
lamento senza· venire ·meno al rispetto che dobbiamo a noi 
stessi.· ... ~ ·, 1!\ ·~ ;r , i -<I , ., · ,., ... · .. J '! 

" In ogni modo propongo che nella votazione su11a propost'a ', 
Gross · d'inverti:i:e l'ordine del giorno· sia ·constatato il ·rnu0 

mero dei wtanti. (Ld pr oposta Cross è accolta con 181 coritro 1 

173 voti e ,la quéstione della Facoltà giuridica fu· còsì-_ definiti., ' 
vame~te _sepolta, es.sendosi aggiornato il -~ arlan:,e~~~)- '' ,: tr, n·, 

. ,L~ 
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