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La Società Nazionale Dante Alighieri col pubblicare queste 
pagine che raccontano le prime vicende dell'Associazione, la quale 
col nome di Pro Patria, e indi sotto quello di Lega Nazionale 
difese strenuamente per quasi trent'anni la lingua e il pensiero 
italico su tutto il sacro confìne della Nazione, desidera di rendere 
omaggio alla patriottica città che fu culla della Pro Patria : a 
Rovereto, . che secolare e così generoso contributo di uomini e di 
opere portò al risorgimento e all'1inità nazionale e su cui s'abbattè 

brutalmente la vendetta del nemico. 
Ai suoi cittadini da poco reduci in massa dalla deportazione,_ 

ai padri dei suoi martiri Fabio Filzi e Damiano Chiesa, ai padri 

dei suoi volontari morti e ai feriti per una più grande Italia, 
aspettanti fìducìosi nelle case desolate. l'aurora della resurrezione 
della loro amata città, la Dante Alighieri dice la certezza che 
l'Italia non dimentica la buona opera dei suoi fìgli. 
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La Società " Pro Patria·,, e il suo tempo 1 

Alta Società Dante Alighieri. 

Le strepitose vittorie della Germania nel 1866 e nel 1870 coronate 
dalla sua immediata ascensione industriale e scientifica, generarono 
nel suo popolo un vivacissimo sviluppo della coscienza nazionale, che 
oltrepassando le frontiere politiche dello Stato, conquistò ogni anima 
tedesca, ovunque elementi tedeschi si fosser trovati raccolti in comu
nione di vita. 

E sebbene la gente di nazionalità tedesca dell'Austria avesse pagato 
coll'olocausto di se stessa l'elevamento del rimanente popolo tedesco 
a unità di nazione, non potè nemmeno essa sottrarsi al progressivo 
assorbimento spirituale esercitato dalla stirpe, cosicchè la parte intel
lettuale e direttiva della sua borghesia finì col rassegnarsi prima al 
fatto compiuto, e poi ad accettare e condividere b.en presto le compia
cenze del vincitore, e a partecipare collo stesso fervore alla esaltazione 
delle glorie nazionali nel nome di un solo e indivisibile popolo te-
desco. · 

Così nacque nelle provincie tedesche dell'Austria l'irredentismo 
germanico, il quale si sostìtuì nella miglior parte della sua borghesia 
all'antico spirito dinastico, e ogni qualvolta questa borghesia fu bal
zata al potere dello Stato dalle lotte accanite contro i partiti clerico
feudàli o di altre nazionalità, trasparì evidentemente dal pensiero delle 
stesse persone di governo. 

1 Per desiderio dell'autore venne rimandato al dopo guerra la pubblicazione 
dell'articolo scritto per la Rassegna ancora nel febbraio 1916 ·ano scopo di non 
pregiudicare i patrioti costretti a rimanere in Austria o gli interessi dei fuorusciti. 



-8-

L'irredentismo tedesco nell'Austria fu dunque di importazione ger
manica, e divenne l 'insegna dei partiti liberali tedeschi : esso suonò 
sinonimo di persecuzione contro le nazionalità dell'Impero, ovunque 
esse fossero in· contatto colla stirpe tedeBca, la quale, insofferente del 
forzato riposo delle armi, aveva sostituito, nella soppressione degli altri 
popoli, metodi meno cruenti ma non meno odiosi, col violentarne il 
carattere etnico mediante l'imposizione della lingua e delle costu
manze. 

Per queste nazionalità e specialmente per le più deboli, fu somma 
ventura di poter affidare la propria difesa alle disposizioni abbastanza 
liberali della Costituzione austriaca, la quale proclamava la parità di 
diritto di tutti i popoli costituenti la monarchia, e alle leggi per allora 
non meno liberali sulla staro pa e sul diritto di associazione, promulgate 
nel 1867 dagli stessi rappresentanti di quella borghesia liberale tedesca, 
i quali poi si ingegna vano di deformarne lo spirito e la sostanza, ogni 
qualvolta si trattasse di farne applicazione a popoli di altra nazionalità. 
Ma erano a ogni modo_armi efficaci di difesa, e per i popoli numerica
mente forti anche di offesa, alle quali diedero mano per i primi gli 
Slavi della Boemia colla opposizione alla società tedesca della scuola 
(Schulverein) delle società scolastiche slave, cosicchè la lotta violenta 
e talvolta perfino cruenta impegnata fra le due nazionalità nell'Eletto
rato tedesco di Boemia, si risolvette col manifestare all 'Europa il ca
rattere essenzialmente slavo dell'antico regno di Venceslao, e a strap
pare per sempre dalla sua capitale, Praga, l'artificiosa sembianza 
tedesca 1

• Si sarebbe dovuto credere cbe lo scarso risultato ottenuto 
dai tedeschi nei loro attentati contro le provincie slave dell'Austria, 
avesse dovuto frenare la cupidigia di rinnovarli in confronto degli altri 
popoli; ma non fu così, poichè il segnale dell 'avanzata germanica si 
fece presto udire anche fra le montagne del Tirolo. 

L'opera germanizzatrice sulla popolazione italiana nella parte me
ridionale del Tirolo e nel Trentino era stata del resto preceduta dal
l'azione assai più efficace e quindi pericolosa del Governo austriaco, 
azione fatti va, perchè metodica, con un programma assicurato dalle 
tradizioni di una vecchia e astuta politica sperimentata le tante volte 
su questa o su l'altra nazionalità dell'impero, sorretta da mezzi mate-

1 I principi elettori tedeschi dell'Evo medio si erano sempre opposti 1t che il 
Re di Boemia esercitasse l'ufficio di principe elettore, per la ragione che il suo 
regno non· era tedesco ma .slavo. Tuttavia i moderni pangermanisti per il fatto 
.che la Boemia fu eretta in Elettorato pretendevano che dovesse essere ·paese tede
.sco e . quindi germanizzato. 
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riali e morali di indole e varietà diversa, la cui applicazione seguiva 
occultamente, per non destare rumori e scandali, e gradualmente con 
precisa visione dei resultati, tutto all'opposto dell'azioni germanica, 
la quale per essere di origine e di indole popolare procedeva tumul
tuariamente con maggiore clamore di affermazioni che di fatti, irritante 
e oltraggiosa più che pericolosa. 

Di questa lunga e pa:Giente opera di governo ci furono rivelati 
l'origine 53 lo spirito dal pangermanista austriaco prof. Bidermann del
l'Università di Graz in una sua pubblicazione del 1885, nella quale 
narra, che già dall'anno 1866 il luogotenente del Tirolo principe 
Lobkovitz e il consigliere aulico a Trento con.te Hohenwart, divenuto 
più tardi capo del Governo, avevano ottenuto i mezzi materiali per la 
istituzione di scuole tedesche nel Trentino e per la germanizzazione 
delle popolazioni italiane nel paese misto al di sopra di Salorno, ove 
si era avuta come primo risultato la snazionalizzazione della scuola 
italiana dei Pochi di Salorno (Bucholz). Il Bidermann giustifica con 
aria quasi ufficiosa il provvedimento dicendo che in seguito alla ces
sione del Lombardo-Veneto era venuto a mancare al Governo il bisogno 
di fornirsi di impiegati che conoscessero la lingua italiana. Se l'affer
mazione potElj'a avere un qualche valore per la regione dell 'Alto Adige, 
dove il Governo a.veva piantato il vivaio dei suoi impiegati per impor
tarli nelle provincie italiane, era senza fondamento per il Trentino, ove 
il Governo, sempre sospettoso, si fidava di pochi; tna è interessante di 
rilevare con quale cinismo gli ispiratori dei suoi atti, che uscirono 
sempre dai circoli militari e di Corte, intendevano disporre di quello 
ché era il più sacro patrimonio delle anime della popolazione italiana 
-del mezzogiorno del Tirolo. 

In realtà i desideri del professor Bidermann e in genere dei pan
gecrna.nisti, andavano più in là d~lle intenzioni del Governo au
striaco, il quale con maggiore tatto pratico mirava alla corruzione e 
alla conquista delle anime, piuttosto che alla soppressione della lin
gua; suo proposito era ùi trasformare in austriaco il paese piuttosto
che in germanico, e della germanizzazione si valeva solo dove spe
ciali circostanze locali offerte dalla preesistenza di ri1Lasugli di sovrap
poste popolazioni tedesche, come nella valle del Fersina o sull'alto
piano di Lavarone, presentavano una qualche premessa per ripristinare 
l'originaria lingua nazionale. 

Invece dove queste premesse non sussistevano, agiva sotto altre 
forme l 'azione del Governo: alle volte con compressioni, ma metodi
-camente colla sottile influenza della scuola e della chiesa, con piccoli 
onori ai notabili e colle piccole sovvenzioni ai più bisognosi, colla 
.opera assidua di gendarmi e di guardie di finanza, coltivava con 

:2. 
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accorta e, particolare sollecitudine tutta la zona montana, che fascia 
verso il Veneto e la Lombardia l 'intero Trentino. 

La l'lcuola e la chiesa seminavano e infondevano il sentimento, 
oppure le organizzate emigrazioni in terra tedesca lo inculcavano, 
e l'opera dei tiri a segno e dei gendarmi lo eccitavano, così che 
sopra la muraglia materiale creata dalla natara, venivasi erigendo 
gradatamente un eguale forte baluardo di sentimenti dinastici, che 
conferiva agli alpigiani d'oltre confine la coscienza di una superiorÙà 
morale, quasi che essi pel solo fatto di e,:sere sudditi dell'imperatore, 
fossero di una razza e di una nazionalità assolutamente diversa da 
quella dei loro fratelli di sangue e di lingua, separati soltanto da una 
fittizia linea di confine. 

L'Austria poneva in questo modo la semente per la cultura dello 
spionaggio, la quale gettava radici anche al di là dal suo confine po
litico, nella paziente e oculata attesa dei frutti che dovevano maturare 
mezzo secolo dopo. 

Era questo evidentemente l'alto fine che si proponeva la politica 
della Corte austriaca, quando sollecitava già fino dal 1886 le note pro
poste del conte Hohenwart e del principe Lobkovitz, alle quali accenna 
il prof. Bidermann ! Se l'Austria si era rassegnata CQl!a pace di 
Praga alla perdita della egemonia sulla Germania, si preparava in
vece a ricuperare la sua posizione in Italia, e senza perdere tempo, 
volgeva l'attenzione alle regioni italiane di confine, e in modo spe
ciale al Trentino, di cui la recente campagna del 1866 aveva messo
in r ilievo il valore inestimab.ile di immane baluardo naturale, donde 
si poteva minacciare contemporaneamente Venezia e Milano . 

Il contenuto della politica di governo nel Trentino era dunque· 
essenzialmente di carattere militare : inteso a preordinare le opera
zioni di guerra, si dirigeva anzitutto a cattivarsi la popolazione del 
paese donde la guerra avrebbe dovuto rovesciarsi, intede,,candola ove 
si poteva, corrompendo e snaturando le a.!lime dove il processo di 
snazionalizzazione appariva impossibile. Le scuole tedesche di Trento 
e di Rovereto non avevano tanto l'ufficio di germanizzare, quanto
quello di uccidere gli spiriti col sottrarre, a questo fine, le anime 
aWinsegnamento nella lingua nazionale, il quale, benché spogliato e 
in tanti modi compresso, avrebbe potuto risvegliare negli spiriti gio
vanili i ~ermi di una coscienza nazionale. 

Ma d'altro canto viveva ancora sempre nel Trentino quella gene
razione, la quale, uscita dalla borghesia, e portando anche i più bei 
nomi della sua aristocrazia, non si era ancora rassegnata a interrom
pere le deliziose illusioni fiorite dalle feconde giornate del 1859 e 
del 1866. 



- 11 -

La liberazione di Roma nel 1870 aveva anzi stimolate quelle illu- . 
sioni, perchè aveva porta la prova che l' Italia non si sarebbe lasciata 
fuggire una prossima occasione per richiamare in seno alla grande 
famiglia tutti gli altri suoi figli. Il Trentino del. resto sentiva di pos
sedere il diritto a questa sollecitudine della Madre Patria, alla cui 
redenzione aveva fatto omaggio del fiore dei suoi ingegni, e del suo 
sangue più generoso. Era sceso da Rovereto nel 1849 Antonio Rosmini, 
per decidere a Roma Hvacillante Pio IX a confondere le sue armi 
con quelle d'Italia, ed era l'anima trentina che nei canti più ispirati 
di Antonio Gazzoletti, di Giovanni Prati e di Andrea Maffei, aveva 
immortalato i fasti del risorgimento nazionale. 

Sullo scc,glio di Quarto erano con Garibaldi 17 Trentini, i quali 
poi a squadre e a squadre, lo seguirono sopra tutti i campi di bat
taglia fino a Mentana. E frattando i Trentini ansiosamente vigilanti 
nei loro maggiori municipi, avevano chiesto al Governo austriaco, 
fino dal 1859, l'annessione della regione al Veneto, nella speranza di 
doverne dividere le sorti, e a questa domanda si erano associate a 
mezzo della Camera di commercio di Rovereto 749 ditte commerciali. 

Ora questa generazione non era ancora spenta, anzi era ringa
gliardita dai figli, che rievocavano con voluttà i freschi ricordi dei 
padri, e nell'ansiosa ricerca di ritrovare gli ideali nei quali si era così 

• avidamente tuffata, attendeva una voce o un cenno per ridestarsi. 

In questa forma si annunciava la posizione morale e politica del 
'l'rentino nel 1884, nel quale anno i pangermanisti · di Austria e di 
Germania, perseguendo nell'azione già iniziata dal Dr. Rohmeder di . 
Monaco fino dal 1881, colla sua Verein fur das Deutschtum in Au
slande, proclamavano nelle loro gazzette e in Congressi con impu
denti affermazioni storiche e scientifiche e con maggiore insolenza di 
linguaggio, la necessità di una più coattiva opera di germanizzazione, 
non solo delle popolazioni italiane.dell'Alto Adige, ivi emigrate e sta
bilite da molti anni, ma perfino ·di certe parti del Trentino la cui 
italianità storica era rimasta fino allora fuori di discussione. 

Era necessario che il paese non dovesse lasciarsi sfuggire la felice 
occasione di assumere tosto un contegno risoluto contro siffatti in
tendimenti. Ho detto felice occasione, perchè l'aggressore non era 
questa volta il governo austriaco, contro del quale non avrebbero 
potuto ribellarsi apertamente, in occasioni normali, che gli intellet
tuali indipendenti raccolti nelle piccole città: la minaccia di concus
sioni contro la nazionalità del paese proveniva invece da enti affatto 
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privati, come erano le Società della i;:cuola austriaca e germanica, 
che si accostavano con atteggiamenti incauti e repulsivi alle convin
zioni e all'amor proprio delle stesse popolazioni rurali, le quali non 
scorgendovi l'egida del governo, potevano essere più facilmente in
dotte ad attribuire ai loro atti intenzioni arbitrarie e ingiuste. Però 
se l'organizzazione di una resistenza alle palesi minacce delle So
cietà tedesche non poteva assumere tra le popolazioni rurali il peri
coloso aspetto di un atto di ribellione al governo, la botta sarebbe 
stata drizzata effettivamente o anzi esclusivamente contro la sua po
litica, cbe era, come abbiamo detto, ben più pericolosa alla integrità 
del pensiero nazionale, cbe non le ciance degli assertori pantedeschi. 
Si sarebbe quindi presentata difficilmente una più propizia occasione 
per raccogliere tutti i bene animati contro questa detestabile politica 
del governo, senza esporli alle sue dirette rappresaglie. Inoltre il 
marchio precipuamente germanico di questa azione, offriva il destro 
di mettere in evidenza l'illegalità delle aspirazioni tedesche sul ter
ritorio austriaco, aspirazioni che fuori del Trentino si trovavano da 
per tutto in aperta antitesi colle tradizioni e col pensiero dello Stato 
austriaco. Il governo militare e feudale, che nei suoi maggiori espo
nenti si reclutava invariabilmente nei circoli di Corte, considerava 
sempre i pangermanici come i prussiani di prima del 1866, dai quali 
esso era continuamente turbato con manifestazioni di germanesimo 
ostentato perfino attorno ai membri della casa imperiale . In un solo 
paese l'azione del governo e quella dello Scbulverein tedesco erano 
fin() allora procedute d'accordo e con amore, e quea to paese era il Tren. 
tino, ove l'irredentismo tedesco non poteva attecchire, mentre veniva 
invece a completare l'opera del Governo . Si doveva quindi argomen
tare, che se il Governo non avrebbe voluto sconfessare apertamente 
i pantedeschi, che gli erano alleati nella comune opera di perverti
mento morale e nazionale ai danni della popolazione trentina, non 
avrebbe potuto d'altro canto mostrarsi persecutore di coloro, i quali 
invitavano quella popolazione a insorgere per tutelare l'idioma e la 
cultura nazionale in nome delle stesse leggi promulgate dallo Stato. 

Se prorizia era dunque l'occasione per invitare il popolo trentino 
ad adempiere ai doveri verso la propria nazionalità, non meno sem
plice si presentava il còmpito di organizzarlo, bastando in ciò seguire 
la stessa linea di condotta cbe avevano adottata le società scolastiche 
slave e tedesche. 

Lo scrittore di questo articolo èomprese allora il dovere di afferrare 
il momento psicologico che passava sul paese, e nel giornale politico 
n Raccoglito·re che a Rovereto seguiva le patriottiche tradizioni 
del glorioso Messaggero, spento dopo il 1866 dal Governo, lanciava 
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nell'agosto 1884 in due numeri successivi l'articolo dal titolo Pro
teggiamo la nostra lingua nel quale chiamava i Trentini a raccolta 
per opporsi mediante una vasta associazione, da modellarsi sulle ana
loghe della scuola tedesca, alla progressiva · snazionalizzazione delle 
popolazioni italiane emigrate nell'Alto Adige. 

Il contenuto della proposta, nella mente dell'autore, aveva il doppio 
fine di scuotere la coscienza di quel partito, il quale aveva seguito 
sino allora ciecamente i cenni del Governo, col rappresentargli le 
condizioni morali della numerosa popolazione di lingua italiana nella 
regione dell'alto Adige dipendente in materia religiosa dall'Episco
pato di Trento, alla quale s'imponeva non solo la scuola, ma anche 
la religione in una lingua incomprensibile, e di richiamare in tal 
modo questo partito all'adempimento dei com uni doveri d'italianità ; 
mentre indirizzandosi agli uomini di antica fede patriottica, i quali 
costituivano nelle città e nei borghi H fiore della cittadinanza, ne 
rianimava acutamente gli ideali; col prospettare loro una lotta, che 
si sarebbe impegnata sopra un territorio che i Tedeschi ritenevano di 
loro esclusivo possesso nazionale, e quindi inattacabile, e i cui risul
tati definitivi avrebbero dovuto risolversi nella progressiva assimila
zione delle popolazioni tedesche, e nell'allargamento del possesso 
nazionale italiano di là dal confine puramente linguistico, verso quel 
confine naturale che era reclamato dalle esigenze politiche e militari 
della Madre Patria. 

E soggiungeva : « Ora tocca a noi difenderci, seppure sentiamo 
batterci de:Q.tro il cuore, e ancora alberga nell'anima nostra una pal
lida ombra di civile virtù. 

"'Non come i Tedeschi, scoloriti avanzi sulle nostre montagne, 
bensì un popolo italiano ci tende le braccia, come a sola àncora di 
salvamento. 

« Quanti nutre questa cara terra trentina stringiamoci in un fascio : 
divisi da sterili lotte, porgiamoci da fratelli la mano, clericali e libe
rali siamo tutti italiani I 

« Provvidi e concordi seguiamo dunque con franchezza l'esempio 
dei 'l'edeschi ». 

Questo appello che aveva ottenuto preventivamente l'approvazione 
del mio venerato maestro Carlo Bertolini, l'eminente patriota e giure
consulto e il maggiore uomo politico del Trentino, e che fu riprodotto 
e riassunto dai giornali della Venezia Giulia, ebbe larga discussione. 
nei partiti e l'incontestata unanimità di consenso nelle fila di parte 
liberale-nazionale. I deputati liberali cominciarono a protestare contro 
le ingerenze straniere nel nostro paese. ,Nella seduta parlamentare del 
15 _dicembre 1884, il podestà e deputato di Trento barone Giova11.ni 
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Ciani, si scaglia va contro la creazione delle scuole tedesche a Trento 
per opera dello Stato. 

Intanto perveniva da Trieste l'invito di associarsi alla agitazione 
per la istituzione a Trieste di una Università italiana, e le rappresen
tanze consigliari delle città di Trento e Rovereto vi portavano la loro 
adesione con deliberati calorosi, che alimentavano la fiamma d'italianità 
nel paese. 

Proseguiva contemporaneamente l'opera stimolatrice delle Società 
pantedesche non solo mediante la stampa, ma colla effettiva istituzione 
di scuole serali con insegnamento tedesco, che avveniva colla coope
razione del Consiglio scolastico tirolese in circa 'll5 comuni rurali, e 
perfino nelle borgate di Mezolombardo, di San Michele, di Avio e 
nella città di Arco. 

Evidentemente l'azione limitata alla ·difesa della italianità nella 
sola regione dell'Alto Adige, doveva essere opportunamente allargata 
a tutto il Trentino, e ne fece la proposta il maestro Pio Lorenzi, mio 
collega nell'arringo giornalistico, ahi troppo presto mancato alla patria, 
coll'articolo Naz-ionalismo pubblicato nel N. 13 gennaio 1885 del 
Raccoglitore, al quale lo scrivente faceva seguire nel numero succes
sivo del 15 gennaio un articolo dal titolo Pro Patria, nel quale dopo 
avere accennato alle leggi fondamentali che proclamavano l'egua
glianza di diritti delle nazionalità dello Stato e la inviolabilità del 
diritto di conservare e di coltivare la propria nazionalità e il proprio 
idioma, aggiungeva che « bisognava saper imprimere nei contadini 
delle vallate il dignitoso sentimento della propria nazionalità, anzi 
tutta la superbia della loro italianità; quella sùperbia che si accende 
solo nel cuore di chi conosce la lunga e profonda storia (Ìei padri 
nostri, i quali colle armi e col sapere furono per due volte i'ncontesi 
signori del mondo». 

E proseguiva: « Bisogna che tutti siano persuasi che la sola edu
cazione nazionale potrà fare dei nostri compatriotti uomini dignitosi. 
Essa, perpetuando negli animi le _ gloriose tradizioni degli avi, ne 
risolleverà l'abbietta posizione, accendendovi dei sentimenti e dei pal
piti nuovi, creandovi quella dignità e quella elevatezza di pensiero, 
che solo ci sapranno accaparrare il rispetto degli altri popoli; » e con
cludeva rinnovando l'invocazione alla concordia dei partiti, per la 
comune espressione di un sentimento, che doveva essere al di sopra 
di ogni altro contrasto. 

L'appello che nel nome della patria era diretto nel volgere di 
pochi mesi, per la seconda volta al paese, penetrò nelle anime trentine 
colla ardente rapidità di una potenza arcana, tutte scuotendole pron
tamente in ogni più remota balza delle sue montagne. I rudi uomini 
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dalle fronti orgogliose, al ricordo della avita ongme latina, rispon
devano a una voce colla fiera risoluzione di coloro che avrebbero 
saputo compiere il loro dovere a prezzo di ogni sacrificio. 

Dalle città, dai borghi, dagli sperduti casolari del Trentino, dalle 
città del Regno, dalle città tedesche, ovunque dimorassero. Trentini, la 
risposta fu pronta, unanime, clamorosa. 

Gli studenti dell'Università di Graz inviando immediatamente 
colla loro adesione il loro obolo scrivevano : « Pro Patria stava in 
testa agli articoli del Raccoglitore, e sia Pro Patria la parola che ci 
sprona a combattere». 

Dalla remota montana Cembra il nestore dei medici condotti del 
Trentino inviava la sua generosa offerta col motto : « Perchè al padre 
Adige nostro non venga mutato il nome giammai ».1 

Una umile maestrina di Coldonazzo mandava al giornale il suo 
obolo colle parole: « Amiamo e conserviamo la lingua e la religione 
dei padri, siamo figli di Dante e di Galileo e tali resteremo. Iddio 
ci aiuti!». 

II Benaco, giornale di Riva, augurava successo alla proposta asso
ciazione con espressioni cosi appassionate, che incorreva nella cen
sura del Governo. 

Nel Raccoglitore, Gustavo Chiesa, 2 il poeta caro ai roveretani, rivol-
geva · ai germanizzatori questa dedica poetica : 

Ci avreste posti tutti in sepoltura 
coi vostri sillogismi addottrinati. .. 
ma il gioco sia pur bello, ognor non dura; 
picchiaste troppo ed or ci siam svegliati. 
Ci siam svegliati colla matta voglia 
di farvi trangugiar e frutta e foglia. 
Gri.date pur che siamo d'una gente 
che procede d' Arrninio o che so io ... 
noi griderem che abbiamo un solo Iddio, 
un Dio, che diede al vago suol trentino 
lingua italiana e sangue ognor latino. 

E motti, espressioni, inni, riboccanti di fervore patriottico, per
venivano giornalmente a dozzine alla direzione del giornale. 

1 I Tedeschi chiamano l'Adige col nome di Etsch. 
2 Gustavo Chiesa, roveretano, figlio del popolo, dei cui sentimenti d'italianità 

fu costante e verace interprete nei discorsi, negli scritti, nei versi, internato dal
!' Austria; l'unico figlio Damiano soldato volontario d'Italia, fatto prigioniero dagli 
Auslriaci cadeva fucilato nella fossa del Castello di Trento. 
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Frattanto a Trieste e a Rovereto si coprivano rapidamente di 
firme i fogli di adesione, che venivano distribuiti nelle famiglie, op
pure offerti alla pubblica sottoscrizione nei caffè, nelle birrerie e nei 
negozi, e queste firme poi riempivano le colonne del giornale, che 
diffuso nelle vallate vi eccitava vieppiù gli animi, e destava lo spi
rito di emulazione tra valle e valle, fra borgata e borgata. 

Precedono i nomi di 156 signore di Rovereto, di 'llOO di Trento, 
appartenenti a tutte le classi soeiali, e seguono in file interminabili i 
nomi degli uomini ai quali stanno in testa quelli dei due Podestà di 
Rovereto e di Trento. Dopo le due maggiori città, prima di ogni 
altra si presenta Condino in Valle Giudicaria con 50 adesioni prece
dute dal nome del Podestà, poi seguono subito Mezolombardo, Tione, 
Riva, Borgo, Calliano, Villa, Ala, Marco, Arco e via via. Si avanzava 
ormai tutto il Trentino ordinato e risoluto, dimostrando che la fede 
in esso era stata bene riposta. 

Tutto ciò avveniva entro il mese di gennaio, e cioè nei soli quin
dici giorni dopo, dacchè era uscito l'appello del giornale col titolo 
Pro Patria. 

Però già nel giorno 10 gennaio si erano costituiti in Comitato 
provvisorio di azione: lo scrivente che si occupava della propaganda, 
Pio Lorenzi di Vallarsa, il futuro autore dell'articolo Naeionalismo, 
e Giuseppe Cristellotti, il battagliero direttore del Raccoglitore di Ro
vereto, i quali nel giorno 17 gennaio, quando ormai era permesso di 
guardare con fiducia alla buona riuscita della comune opera, ne allar
garono le basi, chiamando a farne parte le più spiccate personalità del 
partito liberale di Rovereto, e cioè l'On. Dr. Carlo de Bertolini, deputato 
al Consiglio dell' Impero, Dr. Carlo Candelpergher Vice Podestà, 
Dr. Agostino de Bellat, Dr. Cesare Eoni, Dr. Emilio Candelpergher, 
Dr. Virginio Vittori, ll conte Archimede Martini di Calliano e i due 
giovani colleghi ed amici Dr. Riccardo Ferrari e Dr. Francesco Ge
rosa, i quali avevano l' incarico di rendere popolare l'idea a Trento, 
ove dimoravano. 

A questo Comitato preliminare avevo l'onore di esporre nella 
sera del successivo 19 gennaio gli intimi intendimenti, che avrebbero 
dovuto ispirare l'opera della futura società, i quali erano presso a 
poco riassunti, dopo calorosa discussione col consenso e la partecipa
zione di tutti gli astanti, in questi due concetti essenziali: 

10 azione di espansione nazionale e anzi di rivendicazione na
zionale sulla . regione costituita dalla vallata superiore dell'Adige, 
occupata bensì in prevalenza da popolazioni di origine tedesca, ma 
fecondata dal lavoro e dalle iniziative di migliaia e migliaia di uo
mini di nostra gente, ivi stabiliti permanentemente da molti anni, i 
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quali .avevano già modificato profondamente il carattere etnico deÌla 
regione, mettendolo in armonia colla impronta tutta italiana della 
sua natura esteriore, e colla sua costituz,ione geografica di territorio 
assolutamente nazionale ; 

2° azione educatrice della popolazione rurale entro il Trentino col 
plasmarle una coscienza nazionale, mediante la insinuabile convin
zione del suo morale e positivo interesse d'appartenere realmente 
alla grande patria italiana, di cui la storia gloriosa era promessa di 
eguale e ancora migliore avvenire. 

Questo Comitato prendeva quindi le seguenti deliberazioni : 
~ di istituire una grande associazione per la protezione e la 

diffusione della lingua e della nazionalità italiana ; 
~ d,i costituire a quest'uopo nel Trentino un numeroso Comi

tato promotore 1 
; 

di diramare intanto delle schede di adesione ai Comuni e ai 
privali; 

~ di affidare al Dr. Carlo de Bertolini, al Dr. Carlo Caodel
pergher 2 e particolarmente al Dr. Augm,to Sartorelli l'incarico di com
pilare lo statuto, sulla scorta degli statuti delle società scolastiche 
slave e tedesche ; 

« di stabilire che il minimo contributo annuo non oltrepas
sasse i soldi 25 3 dovendo assumere la progettata società un carat
tere al massimo grado popolare; 

~ è finalmente che essa prendesse il nome dal motto Pro Patria. 
Nel n. del 26 febbraio del giornale di Rovereto accennavo in gene

.raie ai mezzi coi quali il Comitato promotore si proponeva di rag-

1 Il Comitato promotore si costitul coll~ seguenti persone: Dr. Carlo de Ber• 
tolini, barone Valeriano Malfatti, Dr. Carlo Candelpergher, Dr. Augusto Sarto· 
relli, Dr. Emilio Candelpergher, Dr. Agostino de Bellat, barone Dr. Alessandro 
Kellersberg, Dr. Cesare Boni, Dr. V irginio Vittori, Pietro Cofier, tutti di Rove
reto ; conte Archimede Martini, conte Fermo · Martini, barone Giuseppe Cressed, di 
Calliano ; Dr. Gio. Batta Debiasi, di Ala; Giuseppe Canella, di Riva; Dr. Carlo 
Dordi, Dr. Gaetano Gilli, Pio Lorenzi, Dr. Francesco Gerosa, Dr. Riccardo Fer
rari, Silvio Dorigoni, Dr. Luigi Brugnaea, Ing. Annibale Apollonio, Dr. Agostino 
Gressel, Dr. ·Vittorio de Riccabona, Ing. Vincenzo Zucchelli, Dr. Eugenio Giongo, 
Ing. Carlo de Pretis, Dr. Arturo Simoni, barone Giovanni Ciani, tutti di Trento 
e il Dr. Pietro Lorenzoni, di Cles. 

2 Carlo Candolpergher, che prima della istituzione della Societli. Pro Patria, 
.aveva raccolta e infervorata la gioventù trentina nelle Società ginnastiche e nella 
Società degli alpinisti alla quale era duce e maestro in ogni opera di italianità. 

8 Un soldo pari a due centesimi circa. 

3. 
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giungere l'intimo.scopo di questo suo programma, e cioè coll'adottare 
la stessa organizzazione della società della scuola tedesca, per pre
tendere dal Governo l 'istituzione nella regione dell'Alto Adige, di 
scuole popolari italiane parallele a quelle tedesche, coll'esigere dal
r Episcopato Vescovile di Trento l'impartimento dell'istruzione reli
giosa nella sola lingua materna; e per quanto riguarda il Trentino, 
col sussidiare scuole e maestri, col donare acconci libri di istruzione 
e di premio, coll'istituire biblioteche circolanti e gabinetti di lettura, 
ecc. ecc. Donde risulta come nella riposta mente dei promotori 
l'azione sociale dovesse essere soprattutto politica, poichè mentre 
mirava a infondere nelle popolazioni rurali del Trentino i medesimi 
ideali separatisti che agitavano le anime della popolazione delle città, 
tendeva contemporaneamente a tutelare nella regione dell'Alto Adige 
il possesso nazionale, col rafforzarne ed allargarne le ragioni etiliche, 
facendole possibilmente confondere col confine assegnatole dalla natura. 

Mi piace di insistere sopra questo carattere essenziale della Pro 
Patria, il quale fu mantenuto anche dalla successiva Lega Nazio
nale, perchè fu posto in dubbio in un commento ai miei articoli, 
pubblicato nel fascicolo di dicembre 1915 della Rivista d' Italia. 
L'autore che era allora estraneo al Trentino, non conosceva le aspi
razioni e i propositi scambiati natui-almente nel retroscena politico, 
quantunque notori fra gli uomini di partito, ed egli fu indotto a 
pronunciare il suo giudizio sulla semplice impressione delle afferma
zioni contenute in quegli scritti: cioè, « che non si dovesse costituire· 
una società con intendimenti politici, bensì col semplice scopo della 
conservazione dell'idioma nazionale». Ma è ovvio ehe l' affermazione 
derivava da evidenti ragioni di tattica, quando si sappia, che, per 
rivolgere l 'attività sociale alle vallate, conveniva svestirla di ogni 
apparenza politica, anzitutto, per non turbare proprio alla vigilia 
delle elezioni politiche il partito clericale, che nelle vallate dominava, 
e che anzi volevasi guadagnare nella sua par-te migliore, essendo 
altrimenti assurdo lo sperare di poter raccogliere attorno a un ideale· 
nazionale tutto il paese, e poi perchè soltanto a mezzo di una società 
apolitica era ammissibile l'istituzione, secondo le leggi austriache, di 
gruppi filiali in Lutti i piccoli centri di montagna, ove aspirava di 
arrivare la nostra propaganda. Anche i Tedeschi e gli Slavi avevano
dovuto sottomettersi a costituire le loro società scolastiche nella stessa 
for~a a.politica, riserbandosi naturalmente di esplicare la riposta ra
gione politica soltanto dopo ottenuta l 'approvazione governativa; e 
tanto più si imponeva il più prudente riserbo all'esiguo partito di 
azione italiano, se non voleva esporre subito i suoi atti ai rigori del. 
Governo. 
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Tuttavia, nemmeno quelle affermazioni bastarono a stornare il 
sospetto dal Governo, per dire il vero non infondato, che silratfasse 
di azione politica, perchè avendo la commissione compilatrice dello 
statuto cercato di adombrare entro frasi generiche lo spirito nazio
nale informatore dell'azione sociale, preeisando anche i mezzi per 
l'esecuzione, il vigilante -Governo traeva motivo dalla espressione 
ambigua di una frase pn proibire la costituzione della società ., come 
contraria alla legge tanto nella sua organizzazione, dovendosi consi
derare come una società politica, quanto riguardo al suo scopo e ai 
mezzi proposti per l'adempimento di esso, ordinando di desistere da 
ogni agitazione, e di restituire le offerte agli oblatori colla minaccia 
di pene severe in caso di inosservanza ,., 

Per quanto l'avvenimento fosse capitato doloroso e inaspettato, 
perchè non si supponeva .cbe il Governo potesse palesare una così 
aperta pnrzialità a favore degli avversari pantedeschi, i quali, irre
dentisti essi pure, non avevano cessato per un momento di prospet
targli lo spettro dell'irredentismo italiano, tuttavia non valse a sco
raggiare gli animi e a scuotere gli ormai saldi propositi di arrivare 
al successo. 

Fortunatamente si era ormai entrati nel periodo elettorale, per 
l'elezione di nuovi deputati al Consiglio dell' Impero, e questa circo
stanza offriva una eccellente occasione, per continuare con maggior 
fervore l'agitazione nazionale, e per tr11sportarla nel campo politico, 
approfittando delle disposizioni relativamente larghe di libertà di di
scussione e di slam pa, accordate dalla legge nei periorli delle elezioni 
politiche. 

Un fatto poi, avvenuto nell'ultima tornata del Consiglio dell'Im
pero, era venuto a proposito per sfruttare la magnifica preparazwne 
morale, nella quale si trovava il paese in seguito alla agitazione Pro 
Patria. 

11 deputato Dr. Pietro Lorenzoni di Cles, vi aveva preso la pa
rola per protestare a nome dei colleghi di parte liberale contro l'ere
zione di un ginnasio e di scuole tedesche nel 'l'rentino, dichiarando 
che siffatte istituzioni offendevano apertamente il sentimento della 
popolazione tutta italiana, ed erano contrarie allo spirito della co
stituzione. 

Il Ministro della pubblica istruzione protestò a sua volta contro 
queste osservazioni fatte a nome dei deputati liberali, ingegnandosi 
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di dimostrare che l'in5egnamento della lingua tedesca corrispon
deva anzi a un bisogno veramente sentito dalla popolazione del Tren
tino, e a queste gravi dichiarazioni, che facevano intuire la esistenza 
di un programma di Governo, recavano la loro approvazione i due 
deputati trentini Conte Terlago in rappresentanza del grande pos
sesso nobile fondiario tirolese, e Bar. Luigi Hippolity, eletto dai co
muni rurali della Valsugana. 

Era questa la prova, che non sarebbe riuscita ad alcun pratico 
risultato qualsiasi azione di significato nazionale nel Trentino, anclie 
se condivisa p voluta dalla grande maggioranza del suo popolo, qua
lora fosse esposta al cimento di e;;sere sconfessata nelle aule parla
mentari del Consiglio dell' Impero e della Dieta, dai suoi legali rap
presentanti. 

Perciò la concordia che in nome degli ideali nazionali si voleva 
raggiungere fra il popolo trentino, doveva essere anzitutto cercata 
nel carupo politico, dal quale occorreva eliminare per sempre affer
mazioni contrarie ai sentimenti che questo supremo bisogno di con
rorrlia avevano generato. 

Non era più possibile che un paese il quale si proponeva di le
varsi compatto, dimenticando ogni motivo di dissenso, per lottare in 
nome della comune nazionalità, potesse tollerare che uno dei suoi 
pubblici rappresentanti si atteggiasse a difendere, proprio nel campo 
nemico, affermazioni ch'esso aveva giudicate oltraggiose al suo amor 
proprio nazionale. 

Se le dichiarazioni del conte Terlago potevano riuscire fino a 
un certo punto indifferenti, perchè egli, tedesco di educazione se non 
di origine, traeva il suo mandato politico dalla maggioranza tedesca 
del possesso nobile tirolese, non era invece cosi del barone Hippolity, 
il quale rappresentava esclusivamente popolazioni italiane, delle quali 
aveva evidentemente violato i sentimenti e le aspirazioni. 

Gli ideali che avevano commosso poco prima il paese nel nome 
della Pro Patria erano già riusciti a fare incamminare gli uni verso 
gli altri alcuni uomini di buona volontà appartenenti agli_ opposti 
partiti, e ad avvicinarli in modo da constatare reciprocamente che 
nessun dubbio era permesso sulla onesta fermezza delle loro con
vinzioni, in quanto riguardassero la rigorosa tutela della integrità 
nazionale del paese. · 

Bastava perciò l'occasione per spingere vieppiù questi uomini ' 
sopra un terreno d'intesa, e questa occasione fu porta dal contegno 
dei summentovati deputati Hippolity e Terlago, che ebbe per conse
guenza di riunire in una pubblica comune protesta gli elettori ap
partenenti ai due opposti partiti, liberale e clerico-nazionale. 
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Alla protesta di 60 elettori del grande possesso nobile italiano 
contro le dichiarazioni del conte Terlago, fatte in nome della maggio
ranza tedesca, seguivano le deliberazioni di 177 comuni, precedute 
da quelle solennissime dei municipi di Trento e di Rovereto, e alle 
quali si sarebbero associati tutti i rimanenti municipi trentini, se 
non fosse intervenuta pronta l'autorità politica a intimidire i mag
giorenti, colla minaccia di gravi conseguenze . negli interessi mate
riali dei comuni affidati alla loro amministrazione. ' 

Perchè è da sapere che il Governo austriaco nel Trentino si era 
tenuti in mano tutti i mezzi e le forme per dominare il paese anche 
nello svolgimento della sua vita interna amministrativa, e mentre 
Ia· reale autonomia amministrativa era stata accordata alle altre regioni 
dell' impero, a Gorizia , come a Trieste ed all'Istria, e perfino al Vora
relberg, breve territorio appartenente alla provincia del Tirolo, e di 
popolazione tedesca come in Tirolo, al solo Trentino era stata costan
temente negata, affidandola invece alla schiacciante maggioranza 
tedesca della dieta del Tirolo con sede a lnnsbruck, ove fiorivano 
tutti i pregiudizi e si coltivavano i rancori covati nei ricordi impla
cabili della dominazione austriaca in Italia, per farne a volta a volta 
sfogo di dispetto, di rappresaglia, di prepotenza sulla popolazione 
italiana del 'rrentino, la quale rappresentava ancora l'ultimo oggetto 
dell'oppressione secolare esercitata in Italia dalla stirpe tedesca . 

Questa tutela amministrativa in siffatto modo esercitata, e che 
penetrava a mezzo delle autorità politiche di prima istanza in tutte 
le più delicate e importanti funzioni della vita pubblica, e che le ar
restava o le favoriva a seconda di preconcetti determinati dalle preoc
cupazioni politiche, costituiva uno stato di cose insopportabile ed 
umiliante, che trovava riscontro soltanto nelle condizioni del!' ele
mento italiano nella Dalmazia rispetto . agli Sia vi, o dei Ruteni o 
dei Romeni in confronto dei Polacchi o degli Ungheresi. 

Il Trentino aveva già compiuto uno sforzo mirabile per sottrarsi 
a questa odiosa tutela, riuscendo a inviare al Consiglio dell'Impero 
soltanto deputati di parte liberale nazionale, che avevano per capo
saldo del loro programma la divisione politica e amministrativa della 
provincia tirolese, ma la relativa proposta era caduta nel 1873 per là 
vergognosa defezione dei partiti tedeschi, ai quali i trentini avevano 

1 Il conte Archimede Martini, allora a Calliano, e il barone Giovanni Ciani 
deputato di Trento avevano percorso in lungo e in largo . le valli per raccogliere 
le proteste del grande possesso nobile fondiario e_ per eccitare i comuni ad asso
ciarvisi. 
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prima recati i loro voti: e della depressione morale, che al doloroso 
disinganno era seguita, si era giovato il Governo per dividere il paese 
e soffocarne quasi completamen te la voce. 

In questa condizione si trovava la rappresentanza politica del 
Trentino al principio del 1885. Sparpagliata su tutti i banchi della 
Camera austriaca e al servizio di tutti i partiti, era in ogni luogo im
potente a tutelare l'interesse e il prestigio del proprio paese. 

In condizioni non differenti si trovava la deputazione adriatica 
in quella Camera, e il giornale L'Istria, facendosi interprete alla 
fine di febbraio 1885 del bisogno universalmente sentito di una intesa 
n ei problemi nazionali, scriveva: 

« E che cosa faranno gli italiani 1 La risposta non può essere 
« dubbia e diversa dalla seguente: seguire l'esempio delle altre razze, 
« e costituire alla lor volta un gruppo di deputati italiani, solida
"" mente le~ati per quanto concerne la difesa e il sostegno del prin
« cipio di nazionalità. 

« Convien prendere al più presto gli opportuni concerti preli
" minari fra i più influenti patrioti delle varie regioni, estendendo le 
« pratiche ben inteso anche al Trentino e alla Dalmazia ». 

Al che il dottor Bertolini, dopo avere premesso nd Raccoglitore 
di Rovereto che l'unio"ne era stata invano tentata nel 1873, sog
giungeva: 

« Gli italiani prescindendo dalle questioni di liberali e clericali, 
« non possono unirsi ad alcuna delle due correnti che combattono 
« non tanto pro patria quanto pro imperio, e cioè, nè ai tedeschi cui 
<< sempre pare che si germarizzi troppo poco, nè agli slavi che vor
« rebbero bandire la nazionalità italiana dal litorale e dalla Dalmazia. 

« Doversi quindi attendere l'esito delle elezioni». 
Con tale conclusione il dottor Bertolini faceva sottilmente com

prendere che l'unione auspicata sarebbe stata possibile soltanto se 
l'esito delle elezioni avesse messo in campo uomini disposti a staccarsi 
da quelle correnti che li avevano sino allora travolti al punto da 
trovarsi liberali italiani contro clericali italiani, liberali trentini 
contro liberali adriatici, tutti militanti in campi nemici agli uni e 
agli altri. 

La necessità di rinnovare l'unione tra il popolo trentino, in
franta nel 1873, si imponeva, come abbiamo detto, anche ai migliori 
uomini del partito conservatore, e frattanto la Voce Cattolica, l'organo 
di un partito cbe era anche quello dei nobili austriacanti, aveva pub
blicato con sbalorc!imento di questi ultimi, e con non minore sgra
dita sorpresa del Governo, le proteste della nobiltà italiana e dei 177 
comuni contro i deputati tedesco-austriacanti Hippolity e Terlago, 
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facendo· così chiaramente intendere quale sarebbe stata la via che si 
proponeva di seguire nella imminente campagna elettorale. ' 

La quale campagna elettorale fu esclusivamente ispirata e domi
nata dal problema nazionale raccolto nel motto Pro Patria. 

Intanto il Raccoglitore di Rovereto era autorizzato a pubblicare 
-« che il Comitato rinunziava al ricorso contro il decreto che vietava 
l'istituzione della società, ma che avrebbe ripresentato un nuovo sta
tuto, e siccome questo si sarebbe attenuto rigorosamente alle formole, 
entro le quali lo Schulverein austriaco viveva e prosperava, si sarebbe 
potuto ritenere che il Ministero non avrebbe potuto fare per gli ita
liani una eccezione ». 

L'idea era così tenuta viva, oltre che dalla agitazione elettora,le 
e dalle proteste dei comuni che si pubblicavano a spizzico nelle co
lonne del giornale, dalle unanimi 'dichiarazioni degli oblatori che ri
nunciavano alla restituzione dei fondi a favore della società da co
stituire, mentre il Comitato promotore, novamente riconvocato che 
aveva rieletto suo presidente il dottor Carlo De Bertolini, presentava 
ai Governo il nuovo statuto, che conservando alla società il titolo 
auspicatore : Pro Patria, era la letterale traduzione dello statuto 
dello Schulverein. 

A pochi giorni di distanza il dottor Bertolini, che era anche . iÌ 
deputato uscente del collegio urbano di Rovereto, pubblicava il suo 
programma politico colle parole : 

« [l mio programma comprende la difesa di ogni diritto politico 
« garantito dalla costituzione, e segnatamente di quello della lingua 
« e della nazionalità; per conseguenza l'opposizione ad ogni conato · 
« di ridurre le nostre scuole. - già vivaio di uomini illustri nelle 
« scienze e nella italiana letteratura - a misere e sterili succursali 
« della associazione scolastica tedesca». 

Il dottor Giovan Battista Debiasi candidato pel collegio rurale 
di Rovereto : 

« Sono nato e morrò italiano. La causa della libertà troverà sempre 
« in me un difensore se non abile certo irrevocabile ». 

Il deputato barone Cìani pel collegio urbano di Trento e il dottor 
Pietro Lorenzoni nel collegio dell' Anaunia, impostavano la loro can-

1 Delle pratiche colla direzione della Voce Cattolica per la inserzione della 
protesta avevo incaricato un intelligente giovane sacerdote fervente di italianità, 
Don Gennari di Levico, allora cooperatore a Rovereto presso l'Arcipretale di 
San Marco. Egli assolse il compito con pieno successo; ma furono lunghe giornate 
di trepidaziqne quelle che precedettero i=ediatamente alla pubblicazione, la quale 
parve per un momento dovesse mancare. 
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didatura mediante calorosi appelli agli elettori, sulla stessa base na
zionale. 

L'esito di queste elezioni ebbe per effetto la riuscita di quattro 
deputati liberali nazionali e di tre clericali con programma nazionale, 
ed ebbe per conseguenza la cacciata dei deputati Hippolity e Terlago, 
che avevano osato di approvare le dichfo.razioni del rappresentante 
del Governo per la introduzione delle scuole tedesche nel Trentino. 

Colla chiusa del periodo elettorale coincideva la dichiarazione 
del Governo in data 3 giugno 1885, che « non trovava di eccezionare 
la cosUtuzione della Sodetà << Pto Patria » allei base del prodotto 
sfotuto >>. 

L'Associazione scendeva in campo non soltanto forte del consenso 
dell'intero Trentino, che le era stato prodigato anche prima del pe
riodo elettorale, ma rivestita anche di improvvisa autorità in con
fronto del Governo, il quale non potendo più impugnare le manife
stazioni mediante voci mercenarie fatte levare dal Parlamento, era 
così costretto di riconoscere in essa la legittima rappresentanza della 
vera volontà del Paese. 

* * * 
La storia della Società Pro Patria si confonde, specialmente 

nel periodo della formazione, colla storia politica del paese, ed è im
possibile dire dell'una e omettere l'altra, perchè in questo periodo 
di preparazione l'attività politica era in sostanza un riflesso dell'at
tività nazionale, condotta in un campo e nell'altro quasi dalle stesse 
persone. Il patriota Carlo Bertolini era oltre che il deputato di Ro
vereto, il capo riconosciuto del partito liberale trentino e insieme il 
presidente del Comitato promotore della Pro Patria e chi scrive 
era, oltre che il segretario di questo Comitato, il suo fiduciario po
litico, e l'interprete, nel giornalismo locale, del suo pensiero po
litico. 

Il formale compromesso tra gli uomini di parte liberale e quelli 
cli parte clericale, che venne pubblicato nel settembre 1885, fu la na
turale conseguenza dello spontaneo e quasi istintivo contatto avvenuto, 
come si è narrato, sul terreno nazionale, che l'agitazione per là Pro 
Patria aveva predisposto. Dal 1873, e cioè da quando era naufragata alla 
Camera viennese la proposta per la divisione della provincia, non si 
era mai veduta simile concordia fra i deputati trentini; concordia che 
rappresentava un lieto presagio per la dignitosa tutela degli interessi 
nazionali e materiali del paese. 11 resoconto della attività della nuova 
deputazione trentina, la quale era avvinta dall'obbligo pei · singoli 
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partecipanti di votare in comune in tutte le questioni di indole na
zionale e materiale, è costituito nella prima tornata parlamentare 
dai discorsi dei Deputati Ciani, Malfatti e Lorenzoni contro gli in
tendimenti di danneggiare la lingua e il pensiero nazionale nel Tren
tino, e la stessa attività si riprorluce nel gennaio 1886 alla Dieta ti
rolese, ove la deputazione italiana, senza distinzione di parte, presen
tava formale proposta per la chiusura nel 'l'rentino delle scuole tedesche, 
e per la istituzione di un separato Consiglio scolastico provinciale 
italiano. · 

Questa sessione invernale della Dieta, fu tutta infervorata dalle 
.proteste e dalle invettive della deputazione italiana. 

<< Domando ai tedeschi - esclamava Bertolini - se sarebbero così 
vili da tollerare nel loro paese un ' altra lingua », e il .Debiasi: « Le 
scuole tedesche non hanno nel 'l'rentino che due soli alleati: la mi
seria dei comuni, e lo zelo degli . i. r. impiegati politici » , e il Dordi : 
« L'intatta conservazione, la tutela, lo sviluppo della propria lingua 
e della propria nazionalità, è non solo un diritto riconosciuto dalle 
leggi dello Stato; ma è un supremo dovere di ogni popolo, che non 
voglia rinnegare la propr ia origine ». 

Le parole di questi egregi rappresentanti del popolo t, entino dalle 
aule di Vienna e di lnnsbruck si ripercuotevano nel paese provocando 
nel marzo del 1886 nuove solenni manifestazioni del ConsL;-lio comu
nale di Trento, plaudente alla concorde azione dei deputati, alle quali 
facevano eco le dichiarazioni non meno solenni del .Consiglio comu
nale di Rovereto se_guite da quelle delle altre città e borgate trentine. 
Il significato dell'unione conseguita nel campo nazionale, alla quale 
avevano auspicato con tanto fer vore gli articoli del Rctccoglitore in
-citanti alla difesa della patria, ebbe la sua solenne consacrazione il 
2 maggio 1885 nella grande aula del Palazzo municipale di Trento, 
_gremita di popolo, nella quale per la prima volta i rappl'esentanti di 
tutto il 'l'rentino si trovarono riuniti, senza di visione di fede , per di
.scutere i bisogni e le aspirazioni del paese. 

La situazione nazionale e politica di questo è fedelmente rappre
sentata dai brani più salienti dei discorsi che riproduco . Il rappre
sentante del partito clericale nazionale, deputato sacerdote prof. Ema
nuele Bazzanella prende per il primo la parola per dire: 

« Siamo finalmente riusciti ad ottenere l ' unione sopra un comune 
« programma nazionale fra i deputati dei diversi partiti nel seno dei 
« corpi legislativi. Siamo. riusciti , a ottenere la cessazione di quella 

,« deplorabile scissura e dispersione di forze, che riusciva a tutto pro
« fitto dei nostri avversari e a tutto danno del nostro paese, e an
:« cora peggiore del danno era l'onta. Tutto non si potrà ottenere <li 

4. 
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« colpo, ma intanto sta pure il fatto che il nome di Trento e del 
« Trentino come simbolo e affermazione dei nostri sacrosanti diritti 
« e delle legittime aspirazioni di questo italiano paese, è riuscito 
« ad aprirsi un varco ancbe nelle più alte assemblee rappresentative 
« dello Stato. Chè se questi diritti continueranno ancora ad essere 
« disconosciuti, almeno, o Signori, noi avremo questo vantaggio, che 
« l'ingiustizia non potrà continuare a farsi strada fra il silenzio delle 
« sue vittime senza che si levi incessantemente il grido della pro
« testa. 

« È mestieri meditare seriamente e convincersi che il difendere 
« con mezzi onesti i diritti della propria nazionalità, il propugnare 
« l'autonomia del Trentino, il pretendere che la nostra lingua e cul
« tura siano rispettate, che l 'educazione delle nostre scuole sia fatta 
« nella lingua delle madri, il pretendere lutto questo con energia e 
« perseveranza incrollabili non è liberalismo nè fanatismo; è sempli
« cemente fare il proprio dovere rnrso la patria, difendere la nostra 
« dignità, tutelare il carattere del nostro popolo orribilmente insidiato
« approfittando delle. angustie materiali che lo stringono. 

« Uniti, saremo costantemente forti e rispettati, e potremo almeno 
« tentare di difen,dere la nostra cara patria da intrusioni funeste; di
« suniti non saremo più nulla, e della nostra disunione nessun par
« tito avrà da godere, se non quello il. quale aspirasse - Dio nol vo
« glia - di vedere la patria avvilita e forse irrimediabilmente ridotta 
« allo stremo ». 

Indi il Dr. Carlo Bertolini, Capo del Club trentino dice : 
« La posizione del Club è solo in parte di de;tra, ma recisamente 

« contrario alla sinistra, P-he è il partito germanizzatore. Da parte 
« della sinistra si manifestò la meraviglia che i figli di Dante e di 
« Galileo votassero coi promotori dell'oscurantismo e con popoli se
« miharbari. Ognuno di voi però comprenderà quanto sia infondata 
« l'accusa, dacchè nè Dante nè Galileo avrebbero certo tollerate le 
,, scuole tedesche nella loro Firenze. 

« Ora siamo al punto, che i partiti tedeschi di sinistra · fecero la 
<< proposta della lingua di Stato, che se venisse accolta e applicata 
<< supererebbe di molto non solo quanto noi abbiamo fino ad ora sof-
« ferto, ma quanto si poteva ancora temere. 

« Secondo questa proposta, lo Stato avrebbe piena libertà di isti
<< tuire scuole terlesche in ogni luogo, ciò che esiste già di fatto presso
« di n0i, ma che finora possiamo sempre legalmente impugnare. 

« Oltre a ciò ognuno che volesse diventare pubblico impiegato, 
<< avvocato, notaio o medico dovrebbe conoscere perfettamen_te la lingua 
<< tedesca, cosa tanto difficile che alla maggior parte degli studiosi 
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« altro non resterebbe che dedicarsi al sacerdozio o a chiudersi in 
<< un chiostro. 

<< Non è la germanizzazione che noi temiamo, perchè la nazione 
<< italia~!l è tenace della propria lingua, e più idonea ad assorbire 
<< altre nazioni . che ad essere assorbita. Così l ' Italia settentrionale 
<< assorbì intere tribù celtiche e germaniche, la meridionale intere 
<< orde di Normanni e di Saraceni. Noi dunque non verremo germa
<< nizzati nè dai du e Sch-iilverein, nè dalle scuole tedesche, nè dalla 
<< legge sulla lingua di Stato, se mai verrà accettata, nè dalle tendenze 
<< attuali delle alte sfere tanto contrarie a quelle della Imperatrice 
<< Maria Teresa, che istituiva a Rovereto una accademia per promuo
« vere la letteratura italiana. 

<< Quello che temiamo però si è che la cultura italiana nel nostro 
<< Paese, già per altre cause tendente al ribasso, venga ancora dete
<< riorata dalle scuole tedesche, e che sorga · una generazione la quale 
<< non sappia nè parlare il tedesco nè seri vere l' italiano >>. 

Dopo altri discorsi dei deputati al Consiglio dell'impero o alla 
Dieta, Ciani, Malfatti, Lorenzoni, Debiasi, Parolini e CanelÌa, risponde 
per gli elettori l'avvocato Augusto Panizza, nome .caro negli annali 
del patriottismo trentino, il quale esclama: 

<< Noi dobbiamo applaudire con tanto maggior calore all'opera 
<< dei deputati, in quanto che essa è specialmente diretta alla difesa 
<< di quei diritti nostri che sono insieme i più preziosi e i più minac
<< ciati, i · diritti della nostra nazionalità e della nostra lingua. 

<< Qua un brulicare di articoli e di opuscoli dalla· fungaja mar
<< eia della stampa ignorante e prezzolata, là l' inconsulto impianto 
<< di scuole tedesche in luoghi popolati esclusivamente o massima
« mente da abitatori italiani, dovrebbe convincere altri e noi che o 
<< siamo tedeschi italianizzati, o il nostro interesse materiale ci con
• siglia alla apostasia della nostra nazionalità. 

<< Applaudo a quanto in linea nazionale hanno fatto i nostri de
<< putati, e li prego dall'intimo del cuore, e li scongiuro a non lasciar 
<< passare occasione per affermare e per difendere la nostra naziona
<< lità e la nostra lingua, che in sè sono le cose medesime, l'una 
« nell'essenza l'altra nella forma esteriore. 

<< E sia loro specialmente raccomandata la .questione-delle nostre· 
<< scuole, dove qualunque infiltramento forestiero riuscirà di grà1·e 
<< danno non solo per l'istruzione e per la coltura della gioventù, ma 
<< eziandio per il carattere dei futuri cittadini >>. 

Indi sopra proposta dello stesso avvocato Panizza la folla degli 
elettori convenuti da ogni parte del Trentino approvava: acclamante 
la segu~nte 
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Conclusione. 

<< Considerato che il popolo trentino sente profondamente che 
una cultura diversa dalla nazionale italiana co mpromette lo Sl'iluppo 
della propria educazione, cultura e carattere e dei propri interessi ; 

<< plaudendo alla concordia t;he ora regna fra i deputati del par
tito nazionale; 

<< l'assemblea approva ·n contegno dei suoi rappresentanti alla 
Dieta di Innsbruk e al Parlamento, e li invita a fare per l'avvenire 
ogni sforzo per tutelare la lingua nazionale e gli interessi del Tren
tino >>. 

Cosi sotto l'egida del sacro principio di naziona lità e sotto la 
sola bandiera, quella della nazionàlità, erano sepolte le divisioni di 
pensiero, come le gare di campanile. Gli uomini liberali trentini ar
rivarono a questo risultato, non solo con qualche sacrifiçio ai prin
cipi più che altro esteriori di coscienza, ma vincendo riluttanze per
sonali, rese più acute dai freschi ricordi di lotte recenti, combattute
in piccolo paese, ove il contrasto recato in ·tutte le manifestazioni di 
una ristretta vita pubblica, contribuiva a inacerbire i rapporti per
sonali e ad allargare la proporzione dei dissensi ; ma l'istinto di 
conservazione della propria nazionalità, nobilitalo dall'orgoglio cli 
possederla in forme tanto antiche e superbe, si P,ra rivelato repente· 
mente cogli stessi palpiti in tutti gli uomini di buona volontà, laici 
e Hon laici , ortodossi e liberi pensatori, i quali si trovarono assieme , 
quasi senza saperlo, a confondere opere e cuori sopra l 'altare che 
era a tutti comune, quello della patri a. 

Non importava se questo orgoglio della comune discendenza 
traesse le sue origini dai ricordi gloriosi della Roma dei Pontefici , 
piuttosto che da quelli di Roma imperiale e dai più recenti della 
terza Roma, o dal complesso di tutti; ciò che dovevasi ritenere pratico 
e decisivo, era la comune volontà di conservàre questo tesoro di 
memorie e di difenderlo. 

E se su quest'ara sacrificarono gli uomini di parte liberale, fecero 
omaggio con non minore disinteresse gli uomini di parte contraria, 
ai quali incombeva il còmpito tutt'altro che facile, di spogliarsi nello 
f<tesso loro c_am po di prevenzioni e di pregiudizi, dei quali ave,,ano 
talvolta abusato, sia purP, inr·onsciamente, in confronto degli avver
sari, di spiegare al volgo profano la r,attil udine dei loro presenti pro
positi solo in apparente contraddizione cogli antichi, di giustificare 
presso i superiori ecclesiastici · il loro inopinato atteggiamento e di 
arrestarne la mano punitrice. A ogni modo anche la più intransi
gentl:l coerenza di principi non poteva èssere offuscata da un con-
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tratto, che ammetteva per ciascuno la libertà del voto in questioni 
di coscienza. Del resto nessuna proposta di legge . di natura confes
sionale era presentata nelle trattazioni al Consiglio dell"Impero o 
alla Dieta, che avesse potuto compromettere la concordia raggiunta 
nel campo nazionale, mentre non si poteva trovare ragione di serio 
dissidio nel dibattito, se nelle scuole popolari avesse dovuto interlo
quire fispettore laico, il quale traeva i suoi ordini dal germanizzatore 
Consiglio _scolastico cli' Ihnsbruck, a preferenza del parroco trentino. 

Anzi per gli uomini di parte clericale, che erano a titolo di 
onore i sacerdoti GiuseppP- Lange, direttore del Seminario vescovile, 
Antonio Brusamolin ed Emanuele Bazzanella, professori presso il 
Ginnasio vescovile di Trento, la decisione al grande passo non era 
immune - ed essi dovettero più tardi sperimentarlo - da gravi con
seguenze personali, tn quanto che avrebbero dovuto darne ragione al 
loro vescovo, che il Governo avrebbe certamente tenuto responsabile. 
L'esercizio del divino ministero nella Monarchia austriaca non pro
cede libero e indipendente nella formola: libera Chiesa in libero Stato, 
ma il vescovo cbe ripete nomina e ufficio dall'i. r. Governo, mentre 
al Pontefice spetta soltanto la sua cousacrazione, diventa in realtà 
un impiegato del Governo, che esso sceglie secondo le sue con ve
nienze politiche, e che deve governare interpretando i fini di questa 
politica 1

• 

* * * 
Come si è detto, il Comitato promotore della Pro Patria si era 

dovuto rassegnare a presentare per l'approvazione governativa la let
terale traduzione dello Statuto della Schiilverein, però con due sole 
modificazioni, in .apparenza di poca entità, ma che in sostanza erano 
di non lieve importanza, le quali contemplavano il numero dei soci 
necessario per costituire un gruppo locale: numero, che fu limitato 
a trenta, e al canome sociale che venne fissato nell'importo annuo 
di soli soldi 'B5, che si parificavano a circa 5'B .centesimi di nostra 
moneta. L'associazione, a differenza dello Schiilverein, assumeva 
dunque un carattere strettamente popolare, e trascurando evidente
mente l'accaparramento dei mezzi materiali, si dirigeva piuttosto 

1 À omaggio della verità devesi ricordare l'indipendenza di carattere dell'at
tuale Principe Vescovo di Trento Mons. Endrici, il quale bandi apertamente la 
lotta contro il Volksbimd, pr0vocando le proteste della parte tedesca della sua Dio

cesi e le ire del Governo. 
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all'acquisto delle coscienze, mentre l'esiguo numero dei soci prescritto 
uer costituire un gruppo locale, permetteva di stabilire punti di ap
poggio e di sorveglianza in ogni più recondito angolo del pae~e. 

Infatti a ogni persona colta di buona volontà, medico condotto, 
farmacista, negoziante o piccolo possidente, era dato il modo di radu
nare facilmente un gruppo, mentre l'esiguo canone sociale poteva 
essere versato per conto dei soci senza difficoltà da terza persona 
in quei luoghi dove, lungo il confine linguistico, o anche nello stes:;o 
paese misto, fosse riconosciuta l'opportun ità di raccogliere attorno a 
una persona di fiducia un gruppo locale. La Direzione centrale che 
avrebbe dovuto alternarsi fra Rovereto e Trento, diventava così centro 
di osservazione, al quale non poteva sfuggire il più piccolo fatto che 
nel paese avvenisse, ed era cofli posta in grado di denunciare imme
diatamente ogni tentativo dello Scliiilverein, o del Governo. Ma risul
tava d'altro canto evidente che i mezzi materiali adeguati all'im
portanza dell'azione dovevano essere raccolti in altro modo che 
colla modesta riscossione dei canoni. Il Trentino contava allora 
360,000 abitanti , dei quali 18,000 a Trento e 9,000 a Rovereto: la 
sua popolazione urban a si calcolava complessivamente a poco più del 
10 per cento, tra i quali si annoveravano gl'impiegati e molli altri 
che al Governo per interes:Ji o per gratitudine erano più o meno 
legati, e sopra questa esigua popolazione civile avrebbe dovuto fon
darsi quasi nella totalità il finanziamento dell'impresa. 

Ma già fino da allora una speranza, scambiata tante volte nella 
intimità dei convegni, dava animo a proseguire e a fidare in una 
provvidenza, la quale era, che la Nazione non avrebbe potuto mirare 
a lungo con indifferenza all'opera che era eminentemen te sua, e che 
si sarebbe .affrettata al soccorso nel momento del bisogno. ' 

Per la regolare costituzione della Società si dovevano prima for
mare i gruppi locali, dai quali avrebbe poi dovuto uscire l'asseblea 
generale, e a quest'uopo si deferiva l'incarico della convocazione 
ai membri del Comitato. promotore o ad altre persone influenti e 
note pei loro sentimenti patriottici. i quali si recavano sul hiogo, 
presiedevano gli aderenti in pubblica adunanza e vi spiegavano in 

1 In quei giorni usciva a Roma il libro di ÀRTURO GALANTI, I l'edeschi sul 
versante meridionale delle Alpi. L'opera che trattava in forma scientifica uno dei 
massimi problemi nazionali del Trentino, era venuta in buon punto a dimostrare 
come fosse sempre vigile l'attenzioae degli Italiani alle vicende del paese nostro, 
e come si dovesse contare ragionevolmente sui loro migliori per . la difesa del suo 
_patrimonio nazionale. 
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forma popolare i concetti informatori dell'azione sociale, facendo ri
sultare la nobiltà dello scopo, e la sua legittimità di fronte alle leggi. 

A queste adunanze assistevano sempre i rappresentanti delle au
torità politiche, i quali interrompevano le parole degli oratori, se 
uscivano, a loro giudizio, dai limiti della più stretta legalità, facendo 
poi particolareggiata relazione al Governo dell'andamento della ses
sione. 1 commissari governativi compari:vano a -queste adunanze con 
viaggi talvolta lunghi dalle rispettive sedi politiche, vestiti della ca
ratteristièa uniforme semi-militare degli impiegati austriaci e seguiti 
dalla gendarmeria, collo scopo evidente di turbare colla loro presenza 
inquisitrice il pavido pubblico composto in grande parte di contadini; 
se non che l'insolita parata, che nei centri rurali si notava solo in 
circostanza di elezioni comunl}li o . politiche, era destinata a raggiun
gere in qualche luogo l'effetto opposto, poichè i preti di parte nazio
nale a ve vano avuto la previdenza di spargere la voce, la quale aveva 
subito trovato credito, che il Governo anzi intendeva col suo solenne 
intervento, di manifestare l'approvazione alla società, la quale era 
stata istituita per opporsi alle mene dello Schulverein, che era invece 
opera dei... luterani. 

Il primo gruppo ad essere inaugurato fu quello di Nago-Torbole 
nell'11 aprile 1886, ai quali seguirono nei prossimi mesi i gruppi di 
Mezzolombardo, Cles, Borgo, Ala, Lavis, Strigno, Arco, Riva, Avio, 
Condino, Greto, Isera, Villa Zagarina, Caldonazzo, Mori, Tajo, Rove- · 
reto, Pieve Tesino, Pieve di Ledro, Storo, Lavarone-Luserna, Chiz
zola, Marco ·Folgaria, Calliano, Besenello, 'l'rento, Levico, Tione, Malè, 
Brentonico, Cembra, Tuenno, Spormaggiore, Roncone, Cavedago, Per
gine , Denno, Flavon, Campo Lomaso, Terlago, Civezzano, Predazzo. 

Le costituzioni di questi gruppi, che avvenivano quasi sempre 
in giorno festivo, davano luogo a vere solennità, alle quali accorre
vano le rappresentanze dei gruppi vicini già formati o in formazione, 
assieme a numerosi aderenti che vi portavano col loro saluto un sen
timento di fratellanza, che era di bell'augurio all 'opera futura; e sic
come i convocatori erano scelti spesse volte fra i rappresentanti po
litici alla Dieta o al Consiglio dell'Impero, vi si pronunciavano di
scorsi di alto interesse nazjonale e politico, che non erano mai stati 
uditi nell'ambito modesto di un paese di montagna. 

Assurse a particolare importanza l' inaugurazione avvenuta il 
9!9 giugno 1886 del gruppo locale di Folgaria sull'omonimo altopiano 
a metri 1173 sul mare fra l'Adige e l'Astico, pel fatto che intervenne 
alla solennità lo stesso presidente del Comitato promotore onorevole 
Bertolini, il quale vi proclamava il proposito di abbattere le scuole 
tedesche, che in una parte dell'altopiano e in quello attiguo di Lu-
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serna erano state erette, allo scopo di restituire alla famiglia germa
nica la loro popoìazione ab antiq1w in parte di origine tedesca, ma 
che era ormai stata assorbita quasi completamente dall'aborigeno ele
mento italiano. 

A quella dichiarazione corrisposero anche i fatti. Più tardi fu 
da qualcuno deplorato che l'associazione si fosse compromessa troppo 
presto in una impresa dispendiosa, superiore alle sue forze, le quali 
avrebbero potuto essere impiegate con maggior profitto in posizioni 
più esposte a pericolo, che non sull'altopiano di Folgaria-Luserna, 
dal quale, per essere premuto tutto all'ingiro dalla fitta popolazione 
italica, l'avversa propaganda non avrebbe potuto dilagare. 

L'osservazione non era priva di fondamento per coloro, i quali 
avendo la fortuna di essere giovani, ignoravano gli avvenimenti po
litici che allora avevano imposto, assieme a quelle dichiarazioni, la 
successiva azione della Pro Patria sull'altopiano. 

Era il momento nel quale i due Schiilverein l'austriaco e il germa
nico, annunciavano l'intenzione di fare speciale oggetto di germaniz
zazione quella parte del territorio trentino che, a cominciare dalle 
sorgenti del Fersina, forma tutto il distretto di Pergine e quello di 
Civezzano, abbraccia il lago di Caldonazzo coi colli di Trenna e di 
Castagnè, ascende l'altopiano da Caldonazzo a Centa, comprendendo 
Luserna, Lavarone, Folgaria, assieme alla parte austriaca della Valle 
d'Astico, per discendere nelle valli di Terragnolo e di Vallarsa. I gior
nali pantedeschi esclamavano per bocca di uno dei loro capi più noti, 
il dott. Lotz: « Vogliamo erigere un muro tedesco fra il tedesco Ti
rolo ed il Veneto». 

Queste millanterie commovevano, a dire il vero, mediocremente 
i · nazionali trentini, in quanto che alla esecuzione di siffatto pro
gramma sa·rebbero occorsi provvedimenti di varia natura, amministra-
ti vi e politici, che avrebbero dovuto ripetere legalità da una legge 
dello Stato, oppure dalla arbitraria abolizione delle leggi fondamen
tali, il che pareva ancor più improbabile ;· ma d'altro canto non era 
certo priva di significato e causa d'inquietudine la circostanza, che 
tanto nelle valli del Fersina e sull'altipiano di Pinè, quanto a Folgaria 
e a Luserna, si intensificava effettivamente per opera del Governo 
l' azione di germanizzamento, col progettare la costruzione di edifir,i 
scolastici, colla istituzione di nuove scuole, colla chiamata di sacer· 
doti tedeschi in sostituzione degli italiani, mentre in tutto il t.erri'
torio intermedio a Pergine, a Vignola, a Falesina, a Tenna, a Cal
donazzo, a Centa, ecc. sopra tutto l'altopiano e perfino nelle valli di 
'rerragnolo e di Vallarsa, il Consiglio scolastico provinciale aveva 
intavolato trattative colle direzioni scolastiche e coi comuni per la 
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istituzione di scuole serali con il tedesco come lingua d'insegnamento, 
e a qualche comune erano offerti anche i mezzi materiali per la isti
tuzione di tali scuole, e numerosi sedicenti touristi austro-tedeschi 
scorrazzavano di continuo la regione, accompagnati spesso da gio
vani impiegati politici, accostando gendarmi e persone nazionalmente 
sospette. 

Si era quindi venuti nella convinzione che in questa parte del 
paese trentino, costituita da circa trenta comuni con S2,000 abitanti, 
si tentasse effettivamente l'applicazione di un piano organico di ger
manizzazione, o per lo meno di morale pervertimento, che se non 
poteva corrispondere alle ideali finalità sognate dagli agitatori pan
tedeschi, avrebbe però segnato un grave pericolo alla integrità della 
lingua, e certo un regresso del pensiero nazionale. Si aggiunga an
cora cbe avendo la Deputazione trentina presentata in quel tempo 
alla Dieta di Innsbruck formale domanda per la divisione della pro
vincia, i giornali tirolesi , a confutazione della proposta, impugna
vano assieme ai soliti argomenti anche l'assoluta italianità del terri
torio trentino pel fatto cbe, in una parte dei distretti di Civezzano, di 
Pergine, di Levico e di Rovereto, la popolazione era di origine te
desca, e che in questi luoghi si parlava ancora la lingua, o se ne 
desiderava l'adozione come lingua materna. 

Era del rei;,to freschissima la memoria delle n0te dichiarazioni 
del ministro della pubblica istruzione al . deputato D. Lorenzoni al 
Consiglio dell'Impero, che << l'introduzione della lingua tedesca nel 
Trentino corrispondeva a un sentito bisogno della popolazione » . Pre
testo alla germanizzazione o al deturpamento nazionale di questo 
territorio, che i tedeschi si ostinavano in quel tempo a chiamare paese 
misto, era la permanenza di un sovrapposto dialetto tedesco nei 
cinque comuni di Frassilongo, Fierozzo, S. Francesco, S. Felice e Palù 
nella valle del Fersina, con un complesso di· 4300 abitanti che per 
essere insaccati profondamente nella cieca valle, non potevano costi
tuire un pericolo all'italianità assiepata sulla sua bocca e una con
fusa parlata italo-tedesca, detta slambrnt, usata nel comune di Lu
serna e in S. ,. Sebastiano, frazione del comune di Folgaria, da un 
complesso di altri 'B,000 abitanti. Ogni altra traccia di dialetti tedeschi 
era ormai scomparsa <lalla lingua volgare della popolazione dell'alto
piano o delle finitime valli di Terragnolo e di Vallarsa, ed era rimasta 
soltanto nelle indicazioni di alcuni cognomi ·e di qualche località. , 

A ragione il paese quindi imponeva senza diversità cli opinioni 
che fosse soppresso prima di ogni altra cosa questo . indecente pre
testo, che era diventato arma contro le aspirazioni separatiste del 
paese, un 'onta alla sua verginità n:1zionale, un'atroce offesa al sen-
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timento col portare la sfida nel cuore della regione,. e perfino sugli 
stessi confini del Regno . La Pro Patria non esitò ad accettare 
questa sfida e, come si è detto, volle recarsi sul posto a raccoglierla 
il suo futuro presidente accompagnato dallo scrittore di questo arti
colo. Essi così decisero l' azione della Società sugli altopiani di Fol
garia e di Lavarone-Lusrrna. 1 

La posteriore formidabile destinazione guerresca di questa regione 
fece comprendere a tutti quali fossero realmente le intenzioni del Go
verno, il quale già fin da allora andava predisponendo cautamente 
le condizioni morali, sulle quali erigere l'offesa militare, contro l 'odiato 
tradizionale nemico. 

Un avvenimento di altissima importanza si era intanto andato 
maturando fuori del Trentino. Si è detto che i Trentini ovunque 
fossero, avevano accolto con commovente entusiasmo l 'appello della 
Patria, e vi avevano corrisposto collo stesso calore gli emigrati dalla 
valle di Tesino nella Russia, come quelli dal resto del paese nell' Ame
rica del Sud, i quali avevano anzi costituito al di là dei mari un 
gruppo filiale della Associazione. Così a Trieste, ove risiedevano, per 
ragione di professione e di commerci, numerosi compatrioti, i quali 
si raccoglievano in una speciale associazione di mutua assistenza col 
nome di Circolo Trentino, son,e subito fra essi l'idea di formare un 
gruppo locale, per soccorrere materialmente l'opera di difesa nazio
nale della Madre Patria. 

Se non che i patrioti triestini appena ebbero notizia della inten
zione dei loro connazionali, giustamente giudicarono che lo strumento 
di difesa nazionale abbozzato dal Trentino doveva essere adoperato 
ovunque la nazionalità italiana corresse pericolo di subire danno o 
soltanto offesa, nel Trentino come sull 'Adriatico, ove erano identica 
la nazionalità e maggiori i pericoli e i timori, e che questo strumento, 
dacchè aveva mostrato la sua attitudine a servire al suo scopo, aveva 
perduta la modesta impronta dell'origine soltanto fortuita, e doveva 

1 Nel 1900 un gruppo di patrioti roveretani rappresentato dallo scrivente 
acquistava a L avarone, contendendolo ai tedeschi, e ricosteuiva con ingente spesa 
il Gr. H otel, allo scopo di impedire che esso diventasse centro di propaganda ger
manizzatrice, mentre contemporaneamente il patriota Giovanni Pedrotti di Trento, 
prevenendo i tedeschi, faceva costrµire collo stesso intento l 'Hotel Pordoi sul va
lico fra le Valli di Fassa e di Livinallongo, e comperava inoltre l'albergo Lusia 
tra i monti di Fassa e il passo di Rolla, che erano posizioni delicatissime nei 
riguardi nar.ionali. 
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essere di diritto impugnato da tutti i niembri della stessa famiglia, 
quando vedessero esposto a pericolo il comune patrimonio della na
zionalità e della lingua. A cotali richieste il Trentino non poteva dare 
che una sola risposta, e questa fu: «Viva la Nazione, Viva Trieste I >>. 

Il caso affatto accidentale, che nella traduzione dello statuto dello 
Schul·verein era stata mantenuta la stessa circoscrizione politica entro 
la quale la associazione poteva svolgere la propria attività, che era 
determinata colla dizione: « entro i confini dell ' Impero », aveva offerto 
fortunatamente ai connazionali della Venezia Giulia il modo di con
dividere coi' trentini lo stesso istituto giuridico, che aveva il vantaggio 
di avere ormai superate le difficoltà della sua formazione, e che con 
lievi rimaneggiamenti statutari avrebbe potuto corrispondere egregia
mente ai bisogni dell'una e dell'altra regione . Nè potevano prevedersi 
03tacoli per causa della diversità del nemico che l'italianità avrebbe 
voluto combattere, il quale era sulla fronte trentina la irruente stirpe 
germanica, mentre sull'adriatica incombeva la slava: anzi la consa
pevolezza della duplice aggressione per opera di due nemici così po
tenti, avrebbe potuto generare la coesione morale degli italiani sud · 
diti dell 'Austria, prima dispersi e gli uni agli altri sconosciuti, e 
rivestirli, in confronto degli avversari, di quella dignità nazionale, 
che per causa della loro disunione veniva loro prima negata. 

Di fronte alla Nazione poi, l 'unione imposta dal supremo bisogno 
di conservazione della stirpe nelle posizioni più delicate del suo ter
ritorio nazionale, sulle quali si affollavano tanti nemici, avrebbe 
dovuto eccitarne lo spirito, col ricordarle la sorte dei figli lontani e 
dolenti, e agitarne il pensiero, e con questo il dovere del soccorso. 

Altra ventura destinata a rendere più efficace l 'alleanza fra gli 
italiani irredenti, s' impersonava nell'egregio uomo che pareva scelto 
provvidenzialmente per raccogliere e presiedere i destini della italia
nità: in Carlo de Bertolini, uomo di rara intelligenza e sapere, e di 
_profondo patriottismo, il quale da pochi anni aveva fatto ritorno al 
suo Trentino da 'rrieste, dove aveva aperto uno studio reputatissimo 
di avvocatura e ove aveva scelto la compagna della sua vita, la· 
sciandovi memorie affettuose e reverenti fra i migliori patrioti e gli . 
uomini più insigni. 

Con queste parole egli salutava da Rovereto, il 16 giugno 1886, 
il nascente gruppo di 'l'rieste: « Il mio cuore è sempre colla Patria, 
e trovo questa ovunque sorge un ramo della associazione che ne porta 
il nome e ne difende i diritti ». 

« Ora mi è cosa doppiamente granita il trovarla a Trieste, ove 
vissero i poeti e letterati trentini, Paride Zaiotti, Scipione Sighele, 
Antonio Gazzoletti, nella città ove trascorsero gli anni migliori della 



- 36 -

mia vita e da cui ebbi la parte più cara dell'anima mia - nella città 
ove ho avuto la gioia di assistere al risveglio dello spirito nazionale 
per opera di egregi cittadini fra cui - per non offendere la modestia 
dei viventi - ricordo i defunti Hermet, De Rin, Angeli e il mio indi
menticabile maestro ed amico Arrigo Hortis. 1 

« Più per benevolenza di amici che per propri meriti elevato al 
duplice onore di capo del Chib trentino nel Parlamento, e di pres_i
dente del Comitato promotore della società Pro Patria, nell' una e 
nell'altra veste mando un fraterno saluto alla cara città di Trieste, 
ed a coloro che oggi si uniscono Rotto il santo vessillo della Patria ». 

L' insediamento della Pro Pcdrict a Trieste fu circondato da 
quella este riore pompa di solennità, colla quale il forte e vibrante 
civismo triestino è solito di adornare le grandi manifestazioni patriot
tiche. La costituzione del suo gruppo era soprattutto dovuta a nobi
lissimo senso di altruismo, per soccorrere possentemente l'italianità 
della Venezia Giulia oppressa e soffocata dal brutale investimento 
della razza slava, che i l Governo cacciava innanzi artificialmente, gio
vandosi di ogni sorta di provvedimenti legislativi ed economici. Trieste 
invece nutriva scarsi timori per se stessa. Raccolta in una ricca e 
grande metropoli, ove la civiltà italica, assunta a fastigio poderosis
simo, sgretolava e as,,imilava ogni altra nazionalità, godendo i bene
fici dell'autonomia amministrativa e politica, governata da uomini nei 
quali l'ardente e puro patriottismo era retaggio famigliare, Trieste 
sapeva ben provvedere da sè alla propria salvezza ~ ma non era così 
della vicina Istria e del Goriziano, provincie essenzialmente agricole, 
ove i servi della latinità, cresciuti di numero e di arroganza, armati 
ed eccitati dal Governo, battevano insolentemente alle porte dei glo
riosi , ma inermi municipi latinL All'altissimo ufficio del gruppo trie
stino di erigersi paladino della oppressa italianità sulle sponde del-
1' Adriatico, alludevano le parole del roveretano dr. Cofler, il futuro 
direttore del gruppo : · 

« 'I'e felice, Trieste, che hai chi ti difende e sai proteggere da te 
la tua nazionalità - ma perciò appunto ti incombe il dovere di sten
dere la tua mano soccorritri ce ai fratelli che sono minacciati e di 
aiutarli. Troverai così il plauso di tutti e contribuirai a che la Pro 
Pcitria estenda la sua azione oltre i ristretti confini delle Alpi ove 
nacque ». 

I di rigenti del gruppo furono scelti tra le persone che reca vano 
i nomi più eletti .del patriottismo triestino: Giorgio Piccoli, Attilio 

1 Paéu-e di Attilio. 
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Hortis, Vincenzo Miagostovic, Pietro Sandrini, Cesare Combi, oltre 
ai due trentini Antonio Cofler e Alfonso Costa, dei quali il primo per 
squisito omaggio al 'J'rentino, venne chiamato all 'ufficio di direttore 
il secondo di segretario del gruppo. Il giorno 11 luglio, quando il nu: 
mero dei soci era salito da 300 a 2000, la direzione si completava coi 
fulgidi nomi di Felice Venezian e di Luigi Cambon, quali rappresen
tanti a lle assemblee generali , e ad essi si vollero ancora aggiungere 
i trentini Cesare Cristo!'olini e Ulderico Plancher. 

Trieste aveva parlato a come della italianità raccolta su la op
posta sponda dell'Adriatico, e qu esta rispondeva premurosa e accla
mante collo schierarsi subito attorno ai gruppi di Grisignana, Por
tole, Verteneglio, Orsera, Parenzo, Gorizia, Buje, Pola, Monfalcone, 
Capodistria e Dignano, che la direzione del gruppo di Trieste, a ciò 
ufficiata dal Comitato proruotore di Rovereto, andava inaugurando 
merliante l 'opera di propri delegati, dando così luogo a un continuo 
susseguirsi di commoventissimi spettacoli di amore filiale verso la 
Nazione. 

l<J dopo Trieste la Dalmazia si presentava implorante di essere 
accolta sotto il comune vessillo della Patria. Sì, venite tutti, abbiamo 
risposto da Rovereto ai patriotti supplichevoli di Spalato, e ci rag
giungano con voi quanti lungo la costa e sulle isole si sentono fieri 
del nome italiano. Ed ecco Zara, cbe a suo schermo aveva eretto al
cuni mesi prima la società nazionale Chcwitas dichiarare, che essa 
era, ove si trovavano gli a ltri italiani, e che la sua Charitas si sa
rebbe chiamata Pro Pafrù1,. Ecco dalle isole, dai seni coronati dalle 
vestigia degli arnhi romani, o vigilati dal leone veneto, levarsi ad 
una ad una le voci italiche, e quello che si chiamava: « .un popol 
disperso che nome non ha» affermare solennemente in mezzo allo stra
zio delle anime e delle sue memorie, la comune origine gloriosa e la 
volontà cli combattere e di vivere. 

* * * 

Ormai erano stati costituiti 56 gruppi locali, dei quali 44 nel Tren
tino con circa 8000 soci, 12 nelle provincie adriatiche con 6000 soci; 
altri erano in formazione .specialmente nell' Istria e nella Dalmazia. 

Era quindi più che assicurato il successo della adunanza gene
rale, che a norma dello statuto doveva essere costituita dai delegati 
dei singoli. gruppi locali, nella quale avrebbe dovu!o ~sser~ ~at\a la 
nomina della Direzione Centrale e prese eventuali d1spos1z10m per 
l'inizio della attività sociale. 
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L'adunanza fu indetta a Rovereto il 28 novembre 1886, e ad essa 
intervennero personalmente 152 delegati, che rappresentarnno quasi 
tutti i gruppi locali sia del Trentino sia delle provincie adriatiche. 

L'avvenimento assumeva uno straordinario significato politico, 
perchè per la prima volta i rappresentanti delle provincie italiane del
l'Austria, la cui vita nazionale si era fino allora svolta separatamente 
e senza vincoli nemmeno di natura mora.le, si trovavano ora riuniti 
non soltanto per la sentimentale proclamazione della solidarietà della 
razza, ma coll'intendimento di fare propria l'offesa da chiunque o in 
qualsiasi luogo fosse ad essa recata, e di ritorcerla tutti assieme contro 
ogni sorta di nemici. E mentre il Governo e con esso le a ltre naziona
lità dell ' Impero, dovevano essere indotte a scorgere in questo inopinato 
atteggiamento della italianità l'altissima coscienza dell 'essere suo, e il 
dovere di usarle ma ggiori riguardi, contemporaneamente veniva ri
chiamata l'attenzione della Nazione sulle sorti ehe si svolgev'ano non 
lontano da lei , e che ne toccavano intimamente gli altissimi ideali e 
gli interessi. 

A Ro\'ereto si era pienamente compresi della solen.nità dell 'avve
nimento che stava per compiersi , e si sapeva ch'esso era atteso e 
osservato con altissimo interesse dagli uomini di governo, come dai 
rappresentanti delle nazionalità slave e tedesche della monarchia, e 
anche dalla Germania, da ogni sorta di avversari e da pochi amici, e 
perciò si era voluto conservare a lla cerimonia ìm carattere grave, esclu 
dendo giooonde esteriorità, anche se la loro mancanza avesse potuto 
affievolire apparentemente il dovere dell'ospitalità verso gli ospiti, allo 
scopo di non ribadire nei nemici della italianità la prevenzione così 
frequente, ch 'essa stesse apparecch iando pretesti di feste e di pom
pose parole, piuttosto che propositi di opere tenaci. 

Per queste ·considerazioni si preferì, come luogo di convegno, al 
fastoso e capace teatro cittadino la grandiosa aula del palazzo dèlla 
pubblica istruzione, monumentale edificio del settecento, alla quale 
adduce per ampio porticato un maestoso scalone, e si provvedeva alla 
sua illuminazione mediante un ricchissimo lampadario che si staccava 
dalla volta del tempio di S. Marco, il veneto patrono della città . 

Ma lasciamo la parola al cronista: ' 
« Grave, solenne ed improntato di religiosità fu l'aprirsi dell'adu

nanza . Mentre al di fuori brillavano in tutt;i, la loro pompa i raggi di 
un terso sole di primavera, quivi le tende abbassate immergevano la 
vecchia maestosa sala in una strana penombra, rotta dalla luce dei 
ceri, il cui splendore frangevasi con fantastici riflessi su quella folla 
grave e composta a cerimonia santa, sulle gallerie gremite di soci del
l'uno e dell'altro sesso, sui ritratti degli avi illustri che parevano esciti 
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dall'avello per assistere co_n gioia a questo nuovo spettacolo, a questa 
prova di amore dei loro discendenti! ». 

1'utlo ·l 'andamento della sessione, che si protrasse per più di tre 
ore, fu improntato a tanta solennità, che lasciò nei convenuti e negli 
ospiti adriatici la maggiore impressione. La presenza di questi ultimi 
aveva dato naturalmente risalto alla cerimonia e le aveva accresciuto 
maestà: i fratelli avevano finalmente ritrovato i fratelli, i quali si mie 
ravano in atto di compiacenza piena di commozione, colla visibile 
soddisfazione di chi sapeva cli avere trovato finalmente un appoggio, 
una reciproca forza nei comuni bisogni. 

Con queste ispirate parole, Feliee Venezian interpretava il comune 
sentimento: 

« In nome dei miei com provinciali qui convenuti - commossi per 
le affettuose vostre accoglienze - io vi reco, o signori, il migliore sa
luto della Venezia Giulia. E voi che avete l'animo gentile e l'intelletto 
pronto, leggete in esso l'evocazione, che a stento io reprimo, dei tanti 
ricordi di comune istoria, delle lotte contro ogni maniera di avversità 
d'uomini e di fato che noi sosteniamo, delle poche gioie e dei grandi 
dolori che accomunano la nostra causa, che giustificano le nostre aspi
razioni, che affratellano gli animi nostri. 

« Insieme al saluto noi vi rechiamo ancora l'e,;pressione della più 
sentita, della più alta gratitudine dei nostri conterranei per il bene
ficio che ci avete fatto consegnando in nostre mani una potentissima 
arma di difesa. 

« 'rarda forse giunge a voi la notizia delle nostre condizioni, troppo 
tarda perchè possiate apprezzare l'immensa riconoscenza che noi vi 
dobbiamo. Corrono tristi le sorti della civiltà sulle sponde dell'Adria. 
Genti per schiatta ed origini diverse ivi sorvenute, tentano di otte
nebrare su quelle terre le sorti della nostra nazione. Potenti influenze 
a noi estranee, e ragioni numerose di affinità con altri popoli d'ol
tr'Alpe, dànno a quelle genli disperse fra noi quella forza che loro 
non possono concedere civiltà e coltura. E contro tali avversari noi 
fummo fino ad ora a combattere da soli: strenuameòte, ma da soli. 
Oggi non più! Chè al grido di allarme venuto dalle rive dei nostro 
mare, rispose un'eco soccorrevole dalle vostre montagne. Sian grazie 
dunque a voi che ci avete offerto la possibilità di vincere con voi la 
causa della no.stra lingua e della gloriosa nostra ci viltà! » . 

« Gli avi nostri designavano col fascio dei littori la possanza del
l'impero. Non degeneri ne poti, facciamo nostro l'antico simbolo: 
Stringiamo in un fascio tutte le nostre attività; ed avrà questo fascio 
possanza di impedire che mai si cancelli l'orma immortale e gloriosa 
che sulle nostre terre stampò l'imperio di Roma l >> 
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Queste parole che Felice Venezian pronunciò con voce commossa 
e irruente, con nobiltà di gesto, con trascinante facondi a che era ignota 
alla semplice oratoria dègli uomini della montagna, suscitò in loro 
tale entusiasmo, che i presenti ancora oggi confermano di non avere 
mai nella vita loro subita com mozione maggiore. Ricordo l'imponenza 
della folla dei delegati lungamente plaudente, alla · quale risponde va 
il pubblico affollato nelle gallerie, e l'applauso si propagava nella 
gente che gremiva l 'atrio, lo scalone, e l 'ampio portico, la quale ripe
teva inconsciamènte a gran voce l 'unico grido che era uscito distinto 
dalla sala: Viva Trieste, Vha Roma! Quella folla aveva intuito che 
qualche cosa di impreveduto e di straordinario era stato scritto in quel 
momento nelle eterne pagine della storia, e che ne era venuto fuori 
il vaticinio, che una sola sarebbe stata, anche per l'av venire, la sorte 
<lei due popoli. Il patto di alleanza che Felice Venezian oJfriva così 
nobilmente a nome dei frate lli dell 'Adria, e che era stato accet
tato con formidabile consenso dal popolo trentino, doveva infatti 
mirare a una identica meta , che era nel nome di Roma augurata : 
fare cioè del fato dei due popoli, prima incerto e di viso, dinanzi alla 
nazione )'oggetto dello stesso riscatto. A Felice Venezian succedeva 
Luigi Combon , il quale per incarico dei gruppi di Trieste e dell'Istria 
sosteneva in una dotta relazione le ragioni per la istituzione di una 
Università italiana a Trieste, propugnata invano da 14 anni dalla 
Dieta triestina , e l'Assemblea votava unanime la relativa risoluzione 
clw giungeva per la prima volta al Governo come com une solenne 
postulato di tutti gli italiani dell'Austria . 1 

L'adesione alla Assoeiazione degli italiani adriatici, i quali erano 
in condizioni geografiche, politiche e nazionali molto diverse da quelle 
del Trentino , e che avevano la fortuna di possedere nella città di Trieste 
un grande centro intellettu ale e politico, giustificava la deliberazione 
dell 'assemblea di modificare lo statuto sociale secondo il principio, 
che la sede della Società dovesse essere alternata fra Rovereto, Trento 
e Trieste, e che, conservata l'unità sociale, la direzione e l'ammini-

1 Diciotto anni più tardi, e cioè 1'11 marzo 1904, avevo l 'onore di presiedere 
il Consiglio comunale di Rovereto, convoc·ato a solenne seduta strn,ordinal'ia, allo 
scopo di pronunciarsi sulla proposta del Governo di istituire a Rovereto la Uni
versità italiana ; ma i rappresentanti delle città rifiutavano unanimi con nobile 
disdegno il dono insidioso, proclamando di tenere fede al votò di . concordia che 
Rovereto aveva giurato il giorno 28 novembre 1886, e che a Trieste, · soltanto a 
Trieste, dovesse sorgere l'Ateneo, baluardo della nazione, stilla contesa riva del· 
l 'Adl'iatico. 
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straziane dovessero essere regolate in modo da corrispondere agli inte
ressi delle varie provincie aggregate. 

Venivand trattate le altre proposte di minore importanza di indole 
nazionale, il Dr. Sartorelli dava rP.!azione sulrattività del Comitato 
promotore, veniva data lettura delle adesioni e dei telegrammi di sa
luto pervenuti dalle istituzio.ni nazionali del Trentino e delle provin
cie adriatiche, dagli studenti universitari, dalle colonie degli irredenti 
nel Regno .e nelle città austriache e tedesche. 

Fra le adesioni fu notevole qu~lla espressa mediante una lunga 
e calorosa lettera dall'onorevole don Emanuele Bazzanella in nome del 
partito cattolico nazionale, e un lungo commosso applauso salutava 
le parole inviate dall'insigne patriota dalmata Antonio Bajamonti a 
nome del Comitato per la formazione del Gruppo di 8palato: 

« Rassegna ti a lunga, amarissima lotta per contrastare tenace
mente agli stranieri gloria di popolo, dignità di nazione, i dalmati 
italiani sconfortati ma non stanchi, chieggono posto al Convegno dei 
propri fratelli prr associare una modesta alleanza alla grande opera 
di provvidenza nazionale che oggi si fonda ». 

Si passava quindi alla nomina della direzione per il successivo 
triennio nel quale era fissata a Rovereto la sede della Società.' 

La cronaca di quel tempo narra i particolari della concordia e 
signorile accoglienza fatta agli ospiti dalla città di Ro vereto, ove .si 
era riversata da tutti i luoghi del Trentino, anche dai più alpestri e 
remoti, ma s pecialmente dalla vicina Trento, una moltitudine di gente. 
Nelle vie principali dai pennoni ornati cogli stemmi delle città arlria
tiche, sventolavano per la prima volta al sole trentino le orifiamme 
di Trieste, dell'Istria e della Dalmazia, e al levare della mensa, im
bandita in comune ai delegati, per la prima volta le musiche intona
vano l'inno di San Giusto e l'inno di 'l'rieste, che da quel momento si 

1 Vennero eletti : dottor Carlo de Bertolini, dottor Augusto Sartorelli, dottor · 
Carlo Càndelpergher, Domenico . Gerola, Grillo Alberto, conte Archimede Mefrtini, / a 
dottor Francesco de Probizzer di Rovereto; Cofler dottor Antonio di Trieste ; 
dottor G. B. de Biasi cli Ala ; dottor Carlo Dordi, dottor Francesco Gerosa, dottor 
Vittorio de Ricca bona di Trento. A - membri del Consiglio di sorveglianza : don 
Emanuele Bazzanella, dottor Augusto Panizza, Antonio Tambosi di Trento . .A 
membri del pollegio degli arbitri: dottor Francesco Marani di Gorizia, dottor F elice 
V enezian di Trieste, dottor Sii vesti-o V enier di Bnje. Il giorno · 5 dicembre era 
costituita la Presidenza nel dottor Carlo de Bertolini a presidente, dottor Antonio 
Cofler di Trieste, vice presidente, a segretari: dottor Augusto Sartorelli e Alberto 
Grillo ; a cassiere : Domenico Gerola.. 
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acquistò la cittadinanza trentina, tra la quale rimase sempre invocato 
assieme all'inno di Trento, per esprimere l'evocazione della patria. 

I principali giornali aùstro-tedeschi pubblicavano telegrammi e 
relazioni sull'andamento dell'adunanza, e la Deutsche Zeitiing del 
1° dicembre, l'organo ufficioso dello Schulverein, che aveva probabil
mente il suo informatore nello stesso commissario governativo pre
sente all'Assemblea scriveva: « La prima seduta della Società Italiana 
Pro Patrici fu tenuta in modo superlativamente dignitoso». Le deli
berazioni e i discorsi . di questa prima adunanza, assieme agli articoli 
del giornale che ne ispiravano l'origine, furono raccolti per delibera
zione sociale in un opuscolo che era offerto agli italiani colle parole 
della prefazione : 

« Mantengano orgogliosi i vivi il culto delle loro grandi memorie; 
ricordino con compiacenza i nepoti questo esempio di fierezza nazio
nale dei loro padri ! » 1 

* ~ * 
Alla ' fortunata preparazione morale era seguìto il momento del

l'opera, momento solenne e difficile, nel quale gli :µomini della Pro 
Patria, quietati gli entusiasmi, cominciarono a misurare la molti
tudine delle difficoltà in parte reali, dovute alla vastità del pro 
gramma e alla scarsezza dei mezzi per conseguirlo, ma in maggior 
parte creata artificiosamente dal Governo, il quale, per non essere riu
scito a impedire la formale costituzione della Società, si studiava con 
un complicato ostruzionismo di renderne inefficace o almeno ritar
darne l'attività. 

All'Associazione avevo imposto per propria divisa il motto di 
Gioberti: << Si ricordino tutti a cui cale della patria comune, che se
condo l'esperienza la morte delle lingue è quella delle nazioni», ma 
se questo monito annunciato in tutte le manifestazioni di indole so
ciale in confronto del pubblico, corrispondeva all' intento di eccitarne 
lo spirito di combattività, non interpretava in realtà la situazione 
nazionale degli irredenti, la quale si volevB fortificare più che nel 
meccanismo della lingua, nella sua coscienza nazionale, sì da ren
derla atta a difendere e riacquistare alla madre patria i .territori già 

1 Il Consiglio comunale di Rovereto aveva deliberato di murare nell'atrio del 
Paiamo della Pubblica Istruzione una lapide che dovesse perpetuare ai J)Osteri il 
grande avvenimento nazionale, ma il Governo austriaco ne aveva sempre impedito 
l'esecuzione colla minaccia di rappresaglie verso la città. 
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suoi, rinchiusi dentro i suoi confini naturali, dai quali la latinità era 
stata divelta in tutto o in parte per opera delle stirpi slave e germa
niche colla caduta di Roma. 

Agli italiani compatti del Trentino e della Venezia Giulia si po
teva corrompere il pensiero ma difficilmente estirpare la lingua. I di
rigenti dell'Associazione dovevano dunque preoccuparsi di irrobu
stire spiritualmente questo pensiero, per renderlo adatto al compito 
effettivo di _modificare, specialmente per quanto riguarda la regione 
della Venezia Giulia, le condizioni etnografiche brutalmente sconvolte 
attorno alla italianità premuta contro la costa, la quale per la sua 
nazionale esistenza doveva attingere vita e concederla mediante i rap· 
porti coll'interno. Il processo di lenta ma costante assimilazione si 
era effettuato naturalmente, fuori delle lotte nazionali, sino al mo
mento in cui il Governo austriaco aveva creduto nel suo interesse di 
interromperlo e di arrestare artificiosamente questa ingenita funzione 
di espansione civile ed economica della italianità, la quale d'altro 
canto, per non trovarsi compressa e soffocata, fu indotta a ricercare 
nella sua coscienza nazionale la forza di espansione e di tutela del 
proprio idioma, per rendere comprensibile attorno a sè l'utilità della 
sua missione e l'alto valore della sua cultura. 

Una condizione economicamente differente, ma analoga nei ri
guardi nazionali e politici, si verificava nella regione dell'Alto Adige 
rispetto al Trentino. Gli uomini della Pro Patria erano in perfetta 
buona fede quando esclamavano che i loro intendimenti erano ispi
rati soltanto dal principio di difesa nazionale, ma ad assolvere questo 
compito erano nella reale necessità di sviluppare la difesa sopra un 
campo più esteso già precisato da immutabili contingenze storiche, 
economiche e geografiche, anche indipendentemente da qualsiasi con· 
siderazione politica. 

Ho dovuto premettere questi concetti per porre in rilievo la va
stità e la importanza del programma,. che l'Associazione Pro Patria 
doveva svolgere, e la necessità di larghi mezzi che non erano pro
porzionali alla sua capacità finanziaria e alla potenza dei nemici. Ma 
in-cambio essa era scesa in campo munita di uno straordinario 
fascino morale, nel quale si rivelò la sua vera potenza, e che consi
steva nel fatto che tutti gli uomini retti e saggi che la folla aveva 
fatto segno alla · sua estimazione, ' avevano risposto nella loro ade0 

1 Fu ollora che Giovanni Pedrotti elargiva alla sua Trento fior. 100,000 per 
la costruzione di un Asilo d'Infanzia ponendovi la condizione che la lingua di 
insegnamento dovesse essere esclusivamente l'italiana. 
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sione alla Pro Patria la dignità della loro esistenza; nessun posto, 
era più rimasto per gli animi incerti o indifferenti nella cooperazione 
allo sviluppo della vita sociale, cosicchè quando uomini meno evoluti 
o appassionati si trovarono a dovere improvvisamente rispondere 
avanti al tribunale ·della propria coscienza, essi ripassarono subito 
quell'impercettibile confine morale che per indifferenza o per ignoranza 
avevano varcato, e si assoggettarono senza discussione alle nuove esi
genze morali imp0ste alla comunità dagli accresciuti doveri verso la 
Nazione. 

Nel Trentino crollava in buona parte quel fantastico edificio di 
ricostruzione del germanesimo al suo confine orientale immaginato 
dai s0gnatori di Monaco e di Francoforte, e al quale pei suoi fini 
speciali aveva prestato mano il Governo; i rozzi comuni montani 
preoccupati dal clamore della opinione pubblica interrompevano fret
tolosamente le trattative col Conl"iglio scolastico provinciale o cogli 
S chulverein per la germanizzazione delle scuole, trattative iniziate al 
solo scopo di sottrarsi al gravoso obbligo . di mantenerle; molti po
veri maestri rifiutavano lo stipendio per insegnar.e nelle scuole serali 
quel po' di tedesco che avevano male imparato nell'istituto magistrale, 
oppure le grosse sovvenzioni ottenute per acquistare la pratica della 
lingua dei dominatori, mercè gioconde dimore durante le vacanze 
estive nelle belle èittà di Innsbruck o di Monaco, e preferivano la 
fame alla loro condanna nazionale; i preti antinazionalisti e gli au
r:triacanti non osavano fiatare e le ~tesse autorità politiche procede- . 
vano guardinghe. · 

La situa zione si presentava non diversamente nella Venezia 
Giulia, ove i supremi doveri nazionali si erano imposti ai dissensi 
dovuti a differenze di persone o di metodi. Sparvero le discrepanze 
e le sfumature dei partiti: gli uomini si contarono e furono di qua 
o di là, conferendo alla italianità uno spirito e un vigore combattivi 
che costituirono le più belle pagine della sua vita nazionale e poli
tica e che le diedero una potenza assolutamente preponderante con
tro ogni coalizione di governi e di razze. 

Questa concordia, anzi questo agguerrimento nazionale, fu superba 
quanto pronta opera indiretta della comparsa fra gli italiani della 
Società Pro Patria, ma i suoi immediati risultati che dipendevano, 
come si è detto, oltre che dall'adeguata disposizione di mezzi mate
riali, dal concorso più o meno condiscendente del governo statale e 
provinciale, il quale · ultimo nel Trentino e nella Dalmazia era in 
mano dei tedeschi o dei croati, non potèrono sempre corrispòndere 
all'ardente volontà dei dirigenti e alf'aspeltazione del paese di ve
dere in poco tempo fatta giustizia di metodi · e di imprese, che repu-



- 45 -

tavano dannose al giusto diritto nazionale. Il primo biennio di atti
vità della Pro Patria tanto nel Trentino quanto nella Venezia Giulia, 
fu contrassegnato da una successione di tentativi, e da altrettante , 
disp<>sizioni del Governo per impedire che quei tentativi si traduces
sero in opere. 1 ln quelle disposizioni si adoperavano spesso le più 
strane argomentazioni che, se non raggiungevano lo scopo di tur
bare la serenità dei dirigenti, non erano però atte ad accrescere il 
prestigio della Associazione fra la gente della campagna, ai cui 
occhi appariva incapace di corrispondere ai còmpiti da essa enun
ciati. Varie difficoltà venivano tuttavia piano piano superate, perchè 
la Direzione metteva scrupolosa cura nel mantenere l 'attività entro 
i limiti dello statuto, ma intanto il Governo conseguiva il suo in
tento di far consumare un tempo infinitamente prezioso ir. ricorsi e 
reclami alla Luogotenenza, ai Ministeri che finivano quasi sempre 
davanti al supremo tribunale amministrativo, le cui decisioni si fa
cevano attendere lungamente. In questo modo fu respinta la do
manda di modificazione dello statuto approvata dall'adunanza gene
rale, e quelle per le istituzioni di biblioteche rurali nel Trentino, 
affermandò che. erano imprese a scopo di guadagno e perciò sog
.gette alla legge industriale. Si proibiva inoltre alle Direzioni scola
stiche di accettare in dono dalla Pro Patria libri e materiale didat
tico, e si minacciava ai suoi direttori l'applicazione della famosa 
patente penale del 1854 per alcune distribuzioni di innocui stam
pati sul confine linguistico, o per non aver impetrato il pre11io 
-consenso della Luogotenem:a. Si respingeva il progetto di adatta
mento di una bella casa di novissima costruzione a Luserna; per 
collocarvi la RCuola, adducendo che non corrispondeva alle ultime 
condizioni richieste per la erezione di edifici scolastici, mentre pochi 
comuni rurali avrebbero potuto vantare per le loro scuole un collo
camento più decoroso. Il medesimo fatto accadeva nella Venezia 
·Giulia per la scuola di Piedi monte (Podgora), creata dalla atti vis
sima direzione del gruppo di Gorizia, e per l'asilo di Gretta a Trieste, 
quantunque l'egregio segretario del gruppo di Trieste prof. Alfonso 
,Costa avesse preferito nella sua relazione detta alla seconda adunanza 
generale di Trieste, di attribuire le cause del ritardo alla imperizia 
della direzione, per non ferire la pericolosa suscettibilità della Luo
getenenza di Trieste. 'l'uttavia la sezione tridentina della Pro Patria 

1 Tra i varii divieti rammento quello di intervenire alle solennità per !'VIII 
centenario dell'Università di Bologna indette nel giugno 1888 _alle quali erano 
stati delegati i patriotti Attilio Hortis per la Venezia Giulia e Carlo Dordi per il 

Trentino. 
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poteva vantare nel secondo congresso di Trieste la scomparsa della 
scuola tedesca di S. Sebastiano sull'altipiano di Folgaria, alla quale 
si sostituiva a sue spese l'insegnamento nella lingua italiana; la isti
tuzione di una scuola estiva, pure a S. Sebastiano, e la risoluzione 
del comune di Luserna di voler restituito nella scuola e nella chiesa 
l'uso della lingua italiana, quantunque fosse più tardi intervenuta 
la Giunta provinciale tirolese ad annullare quella deliberazione, col 
pretesto che erano prossime le nuove elezioni comunali; l'inizio di 
una speciale attività nei 18 comuni del distretto di Fondo, che da
vano ricco contingente di emigrazione alla sottoposta regione bilin
gue dell 'Alto Adige; la dotazione concessa alle scuole dell'indispen
sabile materiale scolastico, del quale erano mancanti, regalando libri 
ai maestri per elevare la loro cultura persona le e insieme il loro 
spirito nazionale, e libri di premio agli scolari. 

Le stesse distribuzioni la sezione tridentina aveva fatte sull'alto
piano alle varie scuole dei comuni di Folgaria e di Lavarone, elar
gendo altresì piccole sovvenzioni in denaro per incoraggiare la fre
quenza delle ottime scuole comunali di Trento stornandola dalla 
scuola popolare tedesca eretta dallo Stato; istituiva tre modeste borse 
di studio a favore del Ginnasio superiore (liceo) di Rovereto, del 
quale il Governo aveva ordinata la soppressione, per castigare la 
città ove la Pro Patria, era nata e che alla punizione aveva risposto 
coll'erigere a sue spese un liceo cittadino. Infine neUa regione del-
1' Alto Adige la detta Sezione aveva raccolto e infervorato gli amici 
dell'italianità, iniziate le pratiche per l'introduzione dell'insegna
mento nella madre lingua nelle scuole di Vadena, compiuti viaggi 
di riconoscimento nelle regioni ladine di Gardena e di Badia, e in 
queste, come in alcuni comuni dei distretti di Bolzano e di Egna, 
ove si trovavano persone di fiducia, aveva fatto copiose distribuzioni 
di libriccini ameni, di calendari, di stampe recanti le effigie dei 
sommi maestri della lingua. 

E la sezione di Trieste, più forte di mezzi materiali, poteva addi
tare con giustificata compiacenza l'erezione di un asilo d'infanzia e 
di una scuola popolare a Piedimonte (Podgora) nei pressi di Gorizia, 
di altro asilo d'infanzia a Ponte Isonzo, di un terzo a Gretta nel 
pomerio di Trieste, di un quarto nel pomerio di Pisino, ed annun
ciare la prossima apertur_a della scuola popolare a S. Colombano fra il 
vallone di Muggia e quello di Capodistria; e di altra a Cason presso la 
cittadina di Buja nell' !stria, complessivamente di tre scuole popolari e 
di quattro giardini d'infanzia: risultati notevolissimi, quando,si rifletta 
alle varie difficoltà della prima esecuzione, nel preparare le sedi coni
spondenti, .nel superare le pratiche col governo, nella scelta degli inse-
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gnanti, nel formare un personale di sorveglianza, nel prendere ·insomma 
quelle infinite precauzioni contro casi cbe potevano condurre per un 
nonnulla a conflitti col Governo e alla soppressione delle scuole. 

Questa era per sommi capi l'attività su cui riferirono dinanzi al 
secondo Congresso di Trieste il 18 novembre 1888, i due segretari Al
fonso Costa per la direzione di Trieste e Augusto Sartorelli per quella 
del Trentino. 

La sezione adriatica numerava 25 gruppi locali, perchè ai primi 
12 comparsi al congresso di Rovereto, si erano aggiunti i nuovi di 
Gradisca, Pedena, Rovigno, Pirano, Cherso, Albona, Cervignano, 
Umago. Dignano, Cormons, Sagrado, Montona e Muggia, mentre nel 
Trentino i gruppi erano aumentati da 43 a 47 colla formazione dei 
nuovi di Rumo, Mezocorona e Cavalese. Nella Dalmazia si erano co
stituiti due forti gruppi locali a Zara e a Spalato, ed erano in for
mazione i gruppi di Sebenico, Arbe, Trau, Cittaveccbia e Curzola. 
Erano rappresentati al Congresso 33 gruppi del 'frentino con 'M de
legati, 21 gruppi della Venezia Giulia con 150 delegati, i due gruppi 
della Dalmazia con 3 delegati, e complessivamente 56 gruppi con 177 
delegati aventi diritto di voto. 1 due gruppi dalmati amministravano 
a parte il proprio patrimonio, e la loro attività si era esplicata nel
l'agevolare la frequentazione delle scuole private italiane e dei giar
dini d' infanzia nelle rispettive città, mediante ricche sovvenzioni di 
libri e di materiale scolastico; col fornire oggetti di vestiario e cal
zature agli scolari, ed istituendo premi in denaro. 

Il Congresso di 'frieste si raccoglieva due anni dopo quello di 
Rovereto. La sua importanza non era riposta nel fatto che i delegati 
dei gruppi dovessero ivi esprimere il loro giudizio sull'attività sociale, 
o farvi proposte in merito alla stessa. Essi che rappresentavano la 
parte più eletta della massa dei soci per la cultura, per il censo e 
per la onorabilità degli uffici coperti, ben conoscevano le difficoltà 
dell'opera, e nelle iniziative e nello zelo delle rispettive direzioni 
avevano piena fiducia. La sua altissima importanza, che superava di 
gran lunga qualunque speranza di successo, che dalle opere si fosse 
potuto attendere, era costituita dalla unione spirituale che a Trieste, 
dopo la felice eBperienza di due anni, riceveva la sacramentale con
ferma, _di genti italiane, prima ignote le une alle altre per la enorme 
distanza, per la diversità di abitudini e di applicazioni, per la man
canza di antecedenti relazioni spirituali e di affari, e soltanto guid'l.te 
dallo stesso prepotente istinto di conservazione e di sviluppo della 
stirpe, le quali trovavano in questo possente bisogno dell'anima ita
lica, sopra ogni intere~se materiale, la ragion prima della loro fortu
nata congiunzione morale. 
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I delegati si avvia~ano al Congresso per fare anzitutto reciproco 
tesoro di energie morali, che al ritorno in patria avrebbe formato il 
più solido usbergo contro le improntitudini dei nemici, tesoro che 
aveva il potere di porli in una serena condizione di spirito, concessa 
a quelli che sentono alta la coscienza del loro essere. Gli Adriatici 
avevano attinto quella spirituale condizione, quella coscien_za dal 
modo di sentire del popolo trentino, dalla tenacia, dalla fierezza, dalla 
solidità morale e materiale dei suoi montanari; questi la ritrovavano 
ora a Trieste nella dimostrazione di prestigio e di forza, con la quale 
l'italianità, assurta ad altissimo fastigio di potenza, esaltava i loro 
sensi, lieti e soddisfatti di condividere con i triestini una nobiltà di 
istinti e di tendenze morali, cosi diversa da quella di cui si compia
cevano i loro tracotanti avversari tirolesi. 

Quantunque la polizia avesse proibito, per evitare le ovazioni 
della folla, l'accesso in corpoi·e dei delegati al Municipio, come ogni 
altra manifestazione di ospitalità, fino ad interdire la recita_ straordi
naria di Tommaso Salvini al teatro comunale, i ventiquattro delegati 
trentini, che per la maggior parte vedevano per la prima volta Trieste, 
restarono abbagliati dalla solennità del ricevimento nel palaizo mu
nicipale, adorno degli stemmi delle loro cittadine, pavesato dalle ori
fiamme delle cinque provincie, dove il Podestà Riccardo Bazzoni, 
circon dato dall'intero Consiglio comunale, alla presenza di 115 rap
presen tanze di municipi e di associazioni porgeva con voce solenne il 
saluto agli ospiti, e l'omaggio al! ' istituzione raecolta << nel culto in
tangibile della propria antica e storica civiltà >>. Il presidente Carlo 
Bertolini, alla testa dei Delegati, rispondeva con nobili parole al Po
destà, mentre dalla folla assiepata sulle gallerie e nell'ampia aula 
gremita dal fiore della cittadinanza scoppiava il grido : Viva il Tren· 
tino! E maggiore era la meraviglia destata dalla vasta aula magnifica 
del teatro comunale, predispÒsta a sede del Congresso, ove quanto 
era di più eletto a Trieste di uomini e di dame era accorso in folla 
e occupava non soltanto la spaziosissima sala, ma ogni più remoto 
angolo di quel sontuoso tempio dell'arte, pubblico degno delle me
morabili parole, colle quali il Presidente Carlo Bertolini salutava il 
Congresso: 

<< Al di sopra della nazionalità sta l'idea della umanità. Noi siamo 
<< tutti figli dello stesso Dio che ci ba creati, della stessa te~ra che 
<< ci nutre, e se iLprogresso non è vana parola, deve pure venire il 
« tempo in cui l'uomo vedrà nell'altro uomo il suo compagno di 
<< gioia e di dolore senza domandargli dove abbia bevuto le prime 
« aure vitali. La Nazione italiana onorata presso tutti i popoli civili 
« da Dante in poi, ba in sè tanta forza di espansione . da rendere su-
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~ perflua ogni specie di difesa; ma quando l' insidia e la violenza 
« sorpassano i limiti, quando altri popoli con deplorevole ingratitu

<< dine cercano di estinguere le fonti di civiltà a cui avevano larga
« mente bevuto e attinto, allora diviene opera giusta e necessaria la 
~ legittima difesa >>. 

I segretari davano conto della attività sociale, seguiva l'appro
vazione dei bilanci e delle relazioni del Comitato di sorveglianza. U 
nestore dei patrioti trentini Carlo Dordi, in un discorso acclamatis
simo, proponeva la riconferma del voto per l'università a Trieste, e 
Giorgio Piccoli chiedeva l'adesione dell'Assemblea per l'istituzione 
pure a Trieste dl una scuola magistrale maschile, dalla quale trarre 
i primi banditori della lingua nei territori contrastati della Venezia 
Giulia. La Direzione veniva eletta in base al nuovo statuto, del quale 
si era finalmente ottenuta l'approvazione, e che prevedeva la divi · 
sione dell'Associazione in due sezioni distinte, l'una per la Venezia 
Giulia con sede a 'rrieste, l 'altra pel Trentino con sede .alternata fra 
Rovereto ' e Trento. La Direzione centrale doveva alternarsi fra il 
Trentino e Trieste e, ove cadeva la sua sede, ivi risiedeva il Presi
dente con nove direttori, mentre il Vicepresidente con sette direttori 
formava nell'altra regione la direzione di sezione. I gruppi dalmati, 
fino a che non fossero aumentati a tal numero da costituire una 
propria sezione, erano subordinati alla direzione centrale. 

Nel congresso di Trieste venne fissato che la Dire:;;ione centrale 
dovesse continuare le sue funzioni a Rovereto sino · al nuovo con
gresso stabilito a Trento nel 1890, e vi furono acclamati a presidente 
il dott. Carlo Bertolini e a vicepresidente il dott. Antonio Cofler in 
rappresentanza della sezione adriatica. A segretari furono novamente 
designati il dott. Augusto Sartorelli per la Direzione centrale con~ 
nessa alla sezione trentina, e il prof. Alfonso Costa per la sezione 
adriatica. Il congresso si chiudeva con un saluto di omaggio ad An
tonio Bajamonti, l'inclito patriota di Spalato, il cui nome era, colle 
parole di Vincenzo Miagostovich, « la sintesi di un programma e di 
un periodo di storia ». 

L'importanza del congresso di Trieste fu essenzialmente espressa 
dalla eco sonora, che ebbe finalmente sulla nazione la voce degli ita
liani irre<lenti. Mentre al primo congresso di Rovereto la stampa del 
regno era rappresentata soltanto da un modesto giornale di provincia, 
al Congresso di Trieste tutti i principali giornali della penisola ave
vano mandati i loro redattori. Finalmente il grido di soccorso, che a 
mezzo dei conterranei trentini e adriatici la Pro Patria non si era 
stancata di lanciare dopo il congresso di Rovereto, e;ra stato udito e 
raccolto. Nel giugno del 1887 il Diritto di Roma, riproducendo un articolo 
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dell'Indipendente di Trieste, esprimeva bensì la convinzione che fosse 
dovere degli italiani di non abbandonare alla loro sorte quei loro 
connazionali, ma era parso che quella voce si fosse spenta· fra la in
differenza del pubblico. Questa volta tutta Italia era informata delle 
condizioni degli irredenti ed eccitava in vario modo a provvedervi. 
Subito dopo il congresso, la Tribima di Roma faceva la storia, in un 
notevolissimo articolo di fondo, delle associazioni tedesche e slave 
dell'Austria; e concludeva essere imperioso dovere per gli italiani di 
promuovere anche fuori dei confini strettamente politici, la cultura 
e lo sviluppo della lingua nazionale. A Bologna si stringevano at
torno a Giosuè Carducci uomini di azione, i quali fondavano la Gio
vanni Prati: era il primo lume che diradava le tenebre avanti a noi, 
incerti araldi di italianità ai confini della nazione! Da Milano, da 
Bologna, da Firenze, da Padova, da Udine, da Roma cominciavano 
a giungere alle due sezioni di Trieste e del Trentino i primi soccorsi 1

• 

L'attività era ripresa con maggior ferv0re nel '11rentino e sul
l'Adriatico, e il programma di lavoro forzatamente ristretto entro i 
limiti modesti dei mezzi disponibili, aspirava ad estendersi anche nel 
Trentino, di là dai suoi confini strettamente linguistici, nella regione 
dell'Alto Adige, ove la dolorosa condizione degli italiani, ivi emigrati, 
aveva costituito la prima ragione della esistenza della Pro Patria. 
La sua comparsa era stata salutata quasi dappertutto con manifesta 
compiacenza lungo i paesi dell'Alto Adige, nella Gardena, ma spe
cialmente a Bolzano, ove erasi andato formando un forte nucleo di per
sone colte, professionisti e commercianti, e dove parte rispettabilissima 
della popolazione era di nazionalità italiana · e ne parlava la lingua. 

Fortificarè nazionalmente questo centro di italianità corrispon
deva al concetto·di allargarne le conseguenze nazionali e politiche 
sopra tutto il suo distretto economico, entro il quale gli italiani erano 
sparsi e anche raccolti in centri minori di vita comune, e che costi
tuisce il versante meridionale della catena delle Alpi, sulle quali 
corre il confine naturale d'Italia. Il collegamento degli arti nazionali 
al tronco vitale di Bolzano, appari va logico pel fatto che la sua colta 
italianità, per essere addetta ·alle mansioni nel commercio, era in co
municazione quasi ininterrotta coi connazionali sparsi nel distretto, i 

1 1ll da ricordarsi con gratitudine l'attivissima opera di propaganda di Vittorio 
Graziadei, il rappresentante ufficiale della Pro Patria nel Regno, di Paolo Orsi, di 
Alberto Eccler dall' Eco, del generale Dogliotti, di Menotti Garibaldi, dei fratelli 
Arnaldo ed Ettore Tolomei, di Luigi Depretis, del prof. Brini, di Paolo Busin, 
del Largajoli, di Giovanni Pedrotti, di Giacomo Venezian e di una vera legione 
di Adriatici i quali si possono chiamare i precursori della Dante. 
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quali d'altro canto dovevano ricorrere a Bolzano per tutti i bisogni 
della vita. Gli Schiilverein di Austria e rii Germania guaràavano con 
inquietudine al feno meno del lento ma incessante dilagare dell'italianità 
sul territorio che essi giudicavano di esclusivo dominio tedesco, ove 
essa, quantunque privata dei due principali fattori di espansione che 
erano la scuola e la chiesa, si manteneva non solo inalterata, ma 
dilatava dalle sue basi, disseccando la rivale potenza etnica, come la 
la pianta la quale , trovato il teneno suo, solleva rigogliosi i suoi 
rami intristendo tutto attorno i più deboli germogli. 

Della modesta attività che la Pro Patria aveva cominciato a 
sviluppare in questa regione, non si era creduto di dare relazione al 
Congresso di Trieste, per non eccitare gli avversari a correre a ri
medi, che sarebbero risultati rovinosi agli interessi della nostra co
lonia a Bolzano 1

, ma tuttavia essa era stata notata dai dirigenti dello 
Schulverein austriaco, i quali ne furono così commossi da proporre, 
a mezzo del loro presidente dott. Veitloff; che era anche uno dei capi 
autorevoli della sinistra tedesca, al presidente della Pro Patria 
l'abbandono delle isole tedesche nel Trentino e la promessa di pre
mere sul Governo per la soppressione delle scuole tedesche a Trento 
e a Rovereto, a condizione che gli italiani si fossero astenuti da ogni 
attività nella regione dell'Alto Adige. La proposta fatta verbalmente 
era stata forse ispirata anche dall'intendimento di attirare nova
mente i liberali italiani nell'orbita del partito tedesco, assieme al 
quale avevano combattuto, in nome della libertà, antiche e gloriose 
battaglie, e di infrangere così il compromesso col partito conserva
tore t.irolesf:', stretto in odio ai liberali pangermanisti, ma offriva il 
lato debole, che la promessa di ottenere dal GoYerno la soppressione 
delle scuole tedesche dello Stato, delle quali essi stessi avevano pro
vocalo l'istituzione, mancava della sufficiente garanzia della loro effet
tiva e duratura eliminazione, mentre la rinunzia alle cosiddette oasi 
tedesche non poteva essere considerata come sufficiente corrispettivo 
all'imposto abbandono dell'italianità nella regione dell'Altò Adige, 
abbandono che importava una rinunzia ad altissime idealità, le quali 
erano inoltre stimolo di lotta, che dava ragione e forza all'essere 
dell'Associazione. 

Inoltre il nuovo compromesso ·col partito liberale tedesco, che 
sarebbe stato naturale conseguenza dell'accettazione della proposta, 

1 È da rammentarsi l'opera benemerita di Cesare Avvancini, preside del cir
colo Italiano, il futuro deputato sociali.sta-nazionale di Trenio, predecessore di Ce
sare Battisti. 
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avrebbe distrutta la concordia raggiunta così felicemente sul terreno 
nazionale e politico cogli uomini del partito conservatore, e insieme 
compromessa l'unità nazionale e politica del Paese a favore dei nobili 
clericali austriacanti, i quali sarebbero certamente ritornati in· Parla
mento al posto dei preti nazionali. Alla proposta quindi non fu ri
sposto, anzi essa non formò nemmeno oggetto di discussione, ma ho 
voluto tuttavia farne cenno, perchè si era cominciato a discutere effet
tivamente fra i patrioti il quesito, se non convenisse per il migliore 
sviluppo del pensiero italico nel 'l'rentino, concentrare tutte le forze 
materiali dell'Associazione al raggiungimento di questo altissimo scopo 
spirituale, abbandonando per il momento problemi che parevano di 
soluzione meno imperiosa. Si alludeva con ciò all'opera nefasta eser
citata sulla gioventù dalle istituzioni scolastiche di lingua tedesca 
fondate a Trento dal Governo, alle quali si attiravano ragazzi, anche 
di famiglie italiane, mediante ogni sorta di favori e con lusinghe di 
facili carriere, i quali per essere educati in un :i.mbiente artificiosa
mente ostile allo svolgimento del pensiero nazionale, avrebbero poi 
spiegata in un prossimo futuro nell'esercizio delle professioni, e peg
gio nell'amministrazione delle cose pubbliche, . un'attività assoluta
mente pericolosa per la illibatezza del sentimento di italianità. Non 
è mio intendimento di dimostrare quale dei contendenti nel dibattito, 
sempre altamente sereno, fosse più o meno nel giusto, anzitutto perchè 
la discussione sta per divenire fortunatamente oziosa, e poi perchè il 
giudizio non può essere pronunciato da parte di chi fu in causa, ma 
mi è piaciuto ora tuttavia accennarvi per la constatazione dell'altis
sima idealità che animava tutti gli uomini nostri, tra i quali poteva 
essere dissidio nei metodi, non nella . finalità, che era soltanto quella 
di preparare religiosamente g_li animi, di alimentarvi il sacro fuoco 
della italianità e di predisporre gli eventi per il momento auspicato, 
nel quale fosse piaciuto alla grande Madre di chiamare a sè i figli suoi. 

Il giorno 3 marzo 1889 sorse nefasto alla italianità, la quale assi
stette al fatale disparire dell'uomo, che di essa aveva in sè compe
netrate le fervide aspirazioni e la decisa volontà, e che l'aveva gui
data con mano sicura attraverso a ogni sorta di incertezze, a meta 
mai raggiunta di dignità nazionale e politica. Carlo Bettolini morì, 
e fu uno schianto di dolore che si ripercosse dagli anditi delle mon
tagne trentine alle rive di Trieste e dell' Istria, fino dove suonava 
l'ultimo accento italico sulle isole e sulla costa dalmata. Rade volte 
così grande ascendente morale, assieme a una illimitata estimazione 

·..._ 



. - 53 -

fu raccolto da uomo politico, tanto parco di parole e schivo della 
pubblicità, come fu Carlo Bertolini. In questo egli caratterizzava 
fanima trentina, dubitosa a mostrarsi e avara nella parola, ma 
l'intelletto acutissimo sussidiato dalla prodigiosa facoltà della me
moria, da un profondo spirito di osservazione e dal desiderio di sa
·pere, lo aveva fornito di coltura vastissima da superare ogni altro, 
-conferendo ai suoi parchi detti un significato e una effi.cacia di 
espressione eminentemente singolari. L'eco della sua parola, spesso 
lungamente sollecitata, esaltava le anime tutte colla · potenza di una 
forza arcana, inducendole tosto a fiduciosa e lieta obbedienza, le anime 
,che veneravano in lui il patriottismo storico fiorito alle luci del 1849, 
pel quale avava dovuto lasciare il suo Trentino per ritemprarlo a 
Trieste alla scuola di Arrigo Hortis, assieme ai più illustri patrioti 
triestini. La sua figura maestosa ispirava rispetto, l'assoluta assenza 
-di ogni ambizione aveva fatti dileguare i nemici, la bontà che gli 
-ri deva dal viso gli aveva acquistatù l 'amore, come l'onestà è la scru-
polosa rettitudine, la illimitata estimazione di amici e di avversari. 

Questi fu il primo p~esidente della Pro Patrici, il capo del Club 
Trentino al Parlamento austriaco, che aveva raccolto nello stesso 
-campo politico tutti i suoi conterranei e che aveva preparato le con
dizioni, per adunarvi tutti gli italiani, che egli già dirigeva nel campo 
nazionale . La sua morte fu accompagnata da un tributo universale di 
-omaggio : Rovereto, la quale mai vide compiersi per le sue contrade 
un estremo uffi.cio in modo così imponente e solenne, gli decretava 
il famedio degli uomini illustri. , Cles la patria dei suoi avi una la
pide, Gorizia dedicava al suo nome una contrada, Trieste e 'I'rento 
€ tutte le città del Trentino e della Venezia Giulia ne esaltavano le 
opere in solenni adunanze consigliari. 1 

Se la Pro Patria era rimasta priva del suo capo, del quale la 
sezione trentina aveva sentito in modo particolare il vuoto doloroso 
e quasi irreparabile, non aveva perciò scemate le sue energie, le quali 
più che dagli uomini traevano impulso da ideali superiori, e si pre
parava anzi con fervore al terzo Congresso indetto a 'l'rento il 29 giu
gno 1890 a diciannove mesi da quello di 'I'rieste, ove si rinnovavano 
gli stessi entusiasmi e si rin.saldavano i vincoli di fraternità e l'al
leanza morale fra gli italiani. 'l'rento, la capitale di una regione mon
tuosa e quindi poco produttiva e scarsa di industrie, e mantenuta 
povem dagli artifici del Governo statale e provinciale, non poteva 

1 Antonio StofenelU, il forte poeta rivano, gli dedicava un'o,le con versi che 
non morranno. 
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gareggiare nel ricevimento ai delegati colla grandiosità dell'apparato 
offerto dall'emporio marittimo e commerciale dell'Adriatico, mentre 
la polizia aveva _ reso impossibile, come a Trieste, ogni manifestazione 
esterna di bandiere e di ornati; 1 ma aveva però compensato larga
mente gli ospiti colla unanime, franca, affettuosa accoglienza dei suoi 
abitanti accresciuti e raddoppiati da una moltitudine calata dalle valli 
e dalle montagne della estesa regione, per celebrare in comune con 
religioso raccoglimento il giorno sacro al culto della italianità. Il 
Podestà Carlo Oss-lY!azzurana, nome eternamente legato alla poste
riore -magnifica ascensione economica della città, circondato dal fiore 
degli uomini trentini, scambiava con Antonio Cofler, vice-presidente 
della Pro Patria nel vetusto palagio municipale guardato dai vi
gili nelle pompose uniformi festive, il saluto fraterno, e porgeva ai 
'llOO delegati del Trentino e della Venezia Giulia e alle rappresentanze 
dei ~unicipi e di innumerevoli associazioni il voto augurale in nome 
di Trento Italiana. Trentanove gruppi del Trentino con 152 delegati, 
diciotto delle provincie adriaticbe con 37 delegati, due della Dalmazia 
con due delegati, complr.ssivamente 191 delegati colle rappreseutanze 
di 30 città e borgate e di 154 associazioni e corporazioni er.ano pre
senti al Conrgesso, il più memorando per generalità di partecipazione 
dei congressi della Pro Patria. 

I relatori Ricca_rdo Pittèri per la Venezia Giulia, Angusto Sarto
relli per la sezione trentina, esponevano il resoconto della attività 
sociale, e Riccardo Pittèri in un'onda di poesia, cbe a tratto a tratto 
si vestiva delle espressioni più appassionatamente delicate, che trasci
navano gli astanti a irrefrenabile commozione, raccontava delle epiche 
lotte impegnate attorno a ogni città e a ogni borgo per salvare colla 
favella il pensiero italico, narrava dei consolanti risultati delle scuole 
e degli asili d'infanzia già in esercizio, e di una nuova scuola isti
tuita a Pinguente, di altre scuole e di asili di infanzia in prepara
zione, destinati a proteggere e ad assicurare il millennario possesso · 
latino; accennava alle sovvenzioni istituite per educare nell'istituto 
magiiiltrale di Rovereto i futuri maestri di italianità nella Venezia 
Giulia, sino a cbe Trieste non avesse dato vita a un proprio istituto, 
alle copiose distribuzioni di libri e di oggetti di istruzione, alle gene-

1 Giuseppe Stefenelli, il futuro valoroso direttore del giornale Alto Adige che 
era segretario del Com_itato per i festeggiamenti agli ospiti, comunicandomi l'invito 
della Polizia di esporre in luogo onorevole la bandiera austriaca, mi partecipava 
che il Comitato aveva unanimemente preferito di smettere piuttosto qualsiasi im
banclieramento. 
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rose erogazioni di carità in oggetti di vestiario a centinaia di bambini 
e di ragazzi. 

Augusto Sartorelli per la regione tridentina partecipava la caduta 
della scuola tedesca nel comune di Vignola nel distretto di Pergine, 
prontamente sostituita dalla scuola italiana a spese della Società; nar
rava delle pratiche bene avviate per la stessa sostituzione a Ruffrè 
nel distretto di Fondo, della costruzione di un apposito edificio scola
stico a Luserna,' della istituzione di dieci biblioteche a Predazzo a 
Cavalese, · Fondo, Cles, 'l'ajo, Mezolombardo, Mezocorona, Camp~lo
maso, Brentonico e Caldonazzo, della intensificazione della attività 
nella regione dell'Alto Adige, con la istituzione di una biblioteca per 
gli italiani a Bolzano, colla distribuzione di libri, e colle pratiche, per 
la erezione di scuole serali, delle copiose elargizioni di libri e di 
oggetti d'istruzione alle scuole del distretto di Fondo, dell'altopiano 
di Folgaria-Lavarone e della valle del Fersina, di sovvenzioni a 
maestri meritevoli e ad alunni presso l'Istituto magistrale di Rove
reto provenienti dai luoghi insidiati dallo Schiilverein, e annunciava 
il patriottico atto del comune di Lavarone, il quale aveva rifiutato un 
legato di fiorini 6,000 condizionato alla erezione di una scuola tedesca, 
per la quale esistevano previsioni di larghe sovven:doni dalla Provincia 
e dallo Sch·ulverein, 

Dopochè Giorgio Piccoli ebbe chiesto all'Assemblea di riaffermare 
il voto per là istituzione della Università italiana a Trieste, ' e che 
Giuseppe Fabrovich, descrivendo con irresistibile eloquenza lo strazio 
della · sua Dalmazia, ne aveva provocato in mezzo a un 'indicibile 
commozione l'omaggio clamoroso, prendeva la parola il venerando 
patriotta Carlo Dordi, quegli che il 'll3 luglio 1859 aveva fatto appro
vare dal Consiglio municipale di Trento la domanda di annessione 
del 'l'rentino alla Venezia, ripetuta poi dai maggiori municipi lren-. 
tini, e che avern degnamente raccolto in sue mani l'eredità politica 

1 La scuola che si polè costrnire, . dopo superate incredibili difficoltà, fu più 
tardi intitolata a Pasquale Villari, il cui nome figurava a grandi lettere sulla 
facciata, 

' A proposito della istituzione clelhi Università Italiana limitata come allora 
era voluto alla sola facoltà giuridica qualche patrioia, come ad esempio Felice 
Venezian, temeva cho_ anzi-0chè ~iovare al sentimento nazionale potesse cliventare 
una fabbrica cli i. r. impiegati e sosteneva cloversi mvece pretendere la parifica
zione doi diplomi conseguiti nella Università clel Regno, Egli considerava il quesito 
soltanto come stmmento di agitazione. Sotto lo stesso aspetto i patrioti trentini 
temevano che la concessione . clella autonomia amministrativa al Trentino potesse 
affievolire il sentimento separatista. 
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di Carlo Bertolini, per accennare alla « avvenuta costituzione della 
Società Dante Alighieri, anche essa come la Pro Patria estranea 
alla politica, ma soltanto educativa, esprimendo la convinzione, che 
se la Pro Patria non avrebbe potuto diventare una affiliata della 
Dante non vi doveva però essere ostacolo a gente della stessa stirpe, 
di formare l'augurio di una affettuosa intesa con essa a difesa della 
nazionalità, e che il Governo non avrebbe dovuto trovare eccezione 
a che l'Assemblea desse espressione a questo sentimento, coll'inviare 
un saluto alla Dante e a Ruggiero Bonghi illustre suo presidente». 
La grandiosa Assemblea, dopo avere approvato il testo del dispaccio, 
si scioglieva al grido: Viva la Dante .Alighieri! 

La Direzione centrale trasferiva_ col prossimo triennio la sua sede 
a 'I'rieste, col presidente dottor Antonio Cofler e col segretario Ric
cardo Pittèri, mentre a Rovereto rimaneva la direzione di sezione, 
col vice presidente barone · Valeriano Malfatti e col segretario Augusto 
Sartorelli. 

Undiéi giorni dopo, e precisamente il 10 luglio, il Ministero del
l'interno decretò lo scioglimento della Società Pro Patria, dichia
rando che il motivo consisteva nella « deliberazione presa a voti una
nimi di comunicare in forma telegrafica alla Società Dante .Alighieri 
a Roma, le espressioni della piena adesione e delle . più sincere felici
tazioni, mentre della Dante dovevano essere noti il contegno ostile 
alla Monarchia e le aspirazioni rivolte direttamente contro l'interesse 
dello Stato au<striaco ». Con ciò la Società Pro Patria, aveva dato 
chiaramente a conoscere i suoi intendimenti politici, i quali secondo 
le circostanze potevano cozzare contro le disposiz.ioni del codice penale ». 
« La tendenza sleale e antipatriottica della Società Pro Patria (conti
nuava la motivazione del decreto) si era poi palesata indirettamente 
col fatto, che il Comitato per le onoranze presieduto dall'avvocato 
Carlo Dordi, aveva omesso a bella posta l'imbandieramento della 
città, piuttosto che assoggettarsi alla prescrizione di irmalzare in un 
solo punto la bandiera austriaca ». 

Il decreto di scioglimento che veniva contemporaneamente inti
mato nel giorno 17 luglio alle due direzioni di sezione di Trieste e 
di Rovereto, produceva nella Venezia Giulia e nel Trentino un'indi
cibile commozione. Si suggellavanò le porte e le finestre dei locali 
sociali, si sequestravano f registri e i certificali di versamenti alle 
banche, e i libretti delle Casse di risparmio, si scioglievano i gruppi 
filiali, si chiudevano le scuole, gli asili, le biblioteche, si levavano 
dai luoghi pubblici le cassette di oblazione, si abbassavano le insegne. 

Commoventissima riusciva a 'I'rieste la chiusura a ore 8 e mezzo 
del . mattino dell'asilo infantile di Gretta in presenza di cento bambini 
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accompagnati dalle loro mamme, c_he imprecavano contro l'avveni
mento, del quale non era possibile di dare loro soddisfacenti spiega
zioni. 1 

I giornali si rendevano naturaln>ente interpreti dello stato d'animo 
del pubblico, e parecchi, così del Trentino come di 'frieste, incorre
vano nei rigori della censura. Il Piccolo in un articolo L'idea non 
muore scriveva: « Il sentimento legittimo e legale, che animava 
« la Pro Patria, non si può sciogliere : esso vive nel cuore di 
« quanti italiani vi sono nelle Giulie e nel Trentino. La tutela, la 
« conservazione, la difesa della nostra lingua e della nostra nazio
« nalità, è un sentimento che non muore per lo scioglimento dell' As
<< sociazione ». 

La società politica istriana chiamava i soci a raccolta in un ap
pello che diceva : « Ci è stata tolta la Pro Patria, propugnacolo 
« della nostra lingua, della civiltà, ma non ci possono esser tolti 
« l'eterno sentimento latino, lo spirito della lotta, la fede nei nostri 
«destini; nessuno manchi al Congresso indetto a Rovigo il P,7 luglio!» . 

Il convegno venne proibito dalla polizia, mentre a 'l'rieste si 
decretava lo scioglimento della società politica del Progresso cbe 
aveva osato di protestare contro la decisione del Governo. A Cles nel 
'frentino era proibita l'inaugurazione della lapide a Carlo Bertolini, 
presidente della Pro Patria, perch

0

è l 'iscrizione esaltava le tendenze 
della società e appariva ostile al Governo. 

Intanto il Presidente, al quale era affidato per disposizione statu
taria l'asse sociale nel caso di scioglimento della Società, induceva 
la Delegazione municipale di Trieste a deliberare di assumere l'am
ministrazione del patrimonio pel periodo di due anni, a patto che 
se entro questo termine non fosse sorta altra istituzione con scopi 
consimili, lo avrebbe erogato a favore di tutti i luoghi, ai quali la 
Pro Patria aveva rivolta la propria azione. Al comune di Trieste 
venne infatti fatta consegna del bilancio sociale, che presentava un 
attivo di fior. 4059!4, di fronte a un passivo di fior . 9851. ' 

Contro il decreto di scioglimento della Pro Patria era elevato 
reclamo al 'l'ribunale amministrativo, e contemporaneamente un Co
mitato, prflsiedµto dall'avvocato Giuseppe Cuzzi di 'l'rieste, presentava 
la domanda per la costituzione di una nuova società, coll'identico 
statuto della disciolta P.ro Patria e col nuovo nome di Lega Nazionale. 

1 L 'asilo di Gretta venne tosto assunto dal comune di 'l'vieste e da esso 
riaperto. 

' Un fiorino equivaleva a circa lire 2.10. 
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L'eco dell'avvenimento non poteva naturalmente rimanere entro 
i ,confini delle provincie irredente, ma si ripercuoteva lontano, assu
mendo proporzioni di un fatto importante di politica internazionale. 
Il Governo italiano rappresentato allora da Francesco Crispi, era 
toccato sul vivo dall'astioso e sleale giudizio sull'opera della Dante 
Alighieri, i cui ispiratori si trovavano non solo tra i suoi amici 
personali e del suo Governo, ma perfino, come Paolo Boselli, sui 
banchi dei ministri. Molti ricorq.avano che appena un anno prima 
- proprio nei giorni della costituzione della Dante Alighieri - Crispi 
aveva sciolto a Roma improvvisamente il Comitato per Trento e Trieste, 
provocando le più vive proteste dei partiti di azione e le rimostranze 
di amici, i quali ora gli rinfacciavano, che mentre egli non era riu
scito a procacciare, come si era probabilmente proposto, alcuna con
siderazione di legittimità all'opera della Dante presso il Governo 
austriaco, questi gli ricambiava quell'atto di servilismo con dichia
razioni, che costituivano un giudizio ingiurioso, per quanto indirettò, 
sulle intenzioni e perfino sull'opere delle stesse persone di governo. 

Ruggiero Bonghi, presidente della Dante convocava d'urgenza il 
Consiglio centrale col seguente ordine del giorno: « Proposta di deli
berazione in seguito allo scioglimento della società Pro Patria », e indi, 
rivolgeva al Presidente dei ministri onorevole Crispi una vivace pro
testa a nome di tutti i presidenti della Dante convenuti a Roma, nella 
quale protesta, dopo aver riportate le note frasi del Governo austriaco 
sulle tendenze politiche della Dante, si diceva: « Il Consiglio centrale 
della società Dante Alighieri, non può scegliersi migliore testimone 
della erroneità patente di tali asserzioni che il Presidente dei mini
stri del Regno d'Italia ». 

Tutti i giornali anche i più moderati, i quali avevano pocò prima 
recate ampie relazioni . sul Congresso della Pro Patria a Trento, 
commentavano ora l'inaspettato scioglimento e le inqualificabili 
espressioni del decreto austriaco con giudizi vivacissimi, che impor
tavano per alcuni, come pel Corriere di Napoli che pubblicava degli 
articoli attribuiti al dalmata Arturo Colautti, l'interdizione postale 
entro i confini della monarchia. 

Sotto un certo aspetto più interessanti apparivano i giudizi della 
stampa austriaca e germanica sull'atto dél Governo in quanto veni
vano a illuminarne e scoprirne le recondite intenzioni. 

Soli ad approvarli incondizionatamente erano gli organi che fu
rono sempre i fedeli interpreti della camarilla aulica-clerico-militare
slava, e per la prima la vecchia Presse, la quale dedicava allo scio-
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glimento un articolo di fondo, col quale co~fermava in termini aspri 
e violenti i giudizi sull'opera e sulle persone della Dante, manife
stando tutta la sua ripugnanza per il giovine Regno alleato; e alla 
Presse tenevano bordone i giornali slavi e clericali, e quelli che attin
gevano ispirazione dai circoli militari. 

Invece gli organi tedeschi, e perfino i portavoce dei partiti ir
redentisti tedeschi, come la Deutsche Zeitung, mostravano .o meglio 
fingevano di deplorare l'atto del Governo, qualifieandolo inopportuno 
e vanamente irritante. 

Però la vera natura delle preoccupazioni del Governo austriaco, 
come la sua malafede nell'uso delle espressioni rivolte alla Dante, si rive
lano dai commenti del giornalismo austriaco, appena che della Dante fu 
annunciato il prossimo avvento. Questo fu realmente nel !llO luglio 1889, 
ma già alcuni mesi prima i più importanti giornali ne avevano di
scusso animatamente le intenzioni e ne avevano paventata l'opera, la 
quale nell'Austria si presentava preceduta da un'impressione di potenza 
pel fatto, che il programma del Comitato promotore di Roma conteneva 
la dichiarazione punto gradita che << la Dante apparteneva a tutti i 
partiti, e che si voleva mantenerla lontana da ogni intromissione nel 
campo religioso e politico >>. 

Slavi e tedeschi furono subito addosso al ·Goverrio, i primi per 
rimproverargli la sua debolezza nell'avere permesso l'esistenza della 
Pro Patria, la quale Recondo loro era stata causa della generazione 
della Dante; i secondi per rinfacciare al Governo (che era allora 
inviso ai liberali tedeschi) il contegno imparziale e ingiusto in con
fronto degli italiani del litorale a scopo di favorire gli slavi ; nel 
quale contegno si doveva ravvisare la sola ragione dell'apparizione 
della Dante, mentre alla lor volta gli slavi ritorcevano contro i te
deschi l'accusa di volei: germanizzare il Trentino e di essere stati 
quindi la. causa della minaccia italiana. 

Questa curiosa situazione non priva di comicità risulta special
mente dall'articolo attribuito al noto parlamentare tedesco Grabmejer, 
il quale già nell'aprile .di quell'anno scriveva: « Quello che si poteva 
facilmente pronosticare è avvenuto : la Nazione italiana scende in 
campo come ausiliare dei propri connazionali ancora separati dal. 
Regno, nel combattimento a favore della nazionalità, della lingua e 
dei costumi, nel quale intanto stanno per darsi la mano tutti gli ita
liani da Bonghi a Carducci, dagli italiani dell'irredenta ai partigiani 
della Germania, dai liberali ai clericali. 

« Si erano proprio sbagliati i politicanti governativi, tanto quelli 
che avevano definita la loro Pro Patria un fuoco di paglia, perchè 
la Società era più v1va c,he mai, quanto quelli che avevano fatti i 
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loro conti sulla presentazione di punti cosi vulnerabili da renderne 
presto necessario lo scioglimento, giacchè la prudenza dei direttori 
-aveva resa sino ad oggi vana questa speranza. Per quanto riguarda 
l'azione contro i tedeschi, era da prevedersi un nuovo e più potente 
assalto non solo contro le oaei tedesche nel Trentino, ma anche con
tro lo stesso territorio tedesco nella regione dell'Alto Adige». 

L'autore dell'articolo, evidentemente preoccupato per le future 
sorti del tedeschismo nel Tirolo, continuava a rimproverare al Go
verno la sua politica slavofila a danno degli italiani dell'Adriatico; 
per la quale« non esisteva più nel litorale alcuna istruzione italiana 
per i preti e i maestri, ad onta del famoso § 19 delle leggi fonda
damentali, per cui quelli italiani erano stati posti nella necessità di 
rivolgersi a Roma anzichè a Vienna, per opporre una ben naturale 
azione di difesa della quale erano da prevedere le pericolose conse
guenze nel campo politico. 

« Tutto ciò si sarebbe evitato, se il Governo avesse trattato cogli 
uomini della Pro Patria, « par inter pares », e invece non solo non 
si era avvicinato, ma aveva cercato con mezzi proibitivi di indebo
lire l'attività sociale, la quale viceversa fu spronata alla intensità, 
si da create perfino una opposizione politica nel Parlamento e nelle 
Diete». 

L'articolo concludeva che « l'attività dell'associazione stava per 
agitare una questione sempre più difficile per l'Austria, perchè con
nessa da un lato al completo sviluppo del partito nazionale nel Tren
tino, dall' altro ai tentativi del Gov .. rno di slavizzare l'Istria, il 
Friùli e la Dalmazia, e che si doveva quindi . assistere con curiosità 
all'atteggiamento che esso avrebbe assunto rispetto alla novella im
portantissima fase dello sviluppo, della Pro Patria, in rapporto all'av
venire della Dante Alighieri ». 

Ciò si scriveva nell'aprile 1889, tre mesi prima della formale isti
tuzione della Dante, e quindici. mP-si prima della-famosa motivazione 
del decreto di scioglimento della « Pro Pcitria ». _ 

Cotali espressioni, che sotto un'apparenza di perfida equanimità 
verso gli italiani adriatici, avevano in fondo lo scopo di additare al 
Governo il pericolo che sovrastava alla regione tedesca del 'riròlo, nel 
caso che la Dante si fosse mostrata a rincalzo della Pro Patria, erano 
rafforzate dalla imposizione dei partiti slavi cbe formavano la maggio
ranza del Governo, al quale cercavano di fare intendere, che sarebbe 
stata in pericolo tutta l'opera diretta a rendere slave le provincie 
adriatiche, se si fosse ancora tollerata l'attività della Pro Patria, la 
quale era ormai da considerarsi come l'avanguardia della Dante. In
fatti negli anni 1889 e 1890 si ebbe un gran numero di _ proibizioni, 
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di arresti e di processi nel Trentino, e più specialmente nell'Istria, 
nel Goriziano e a Trieste, ove si era giunti al punto di sospendere 
la pubblicazione dell'Indipendente e di arrestare in massa la sua reda
zione, e di togliere al Piccolo la concessione di esercizio della stam
peria 1. 

I giorni della Pro Patria erano contati fino ' dalla pubblicazione del 
manifesto invitante gli italiani a raccogliersi sotto il manto della 
Dante Alighieri, Ogni suo atto più innocente era spiato per cogliervi 
il pretesto per sciogliere la Società, e finalmente dopo un lungo 
anno di agguati proditori, il Governo austriaco trovò quel pretesto 
nel telegramma · di saluto e di augurio deliberato dal Congresso di 
Trento'-

Ma Francesco Crispi non era uomo da lasciarsi pestare così facil
'mente i piedi, e a Vienna protestava a mezzo di Costantino Nigra, 
per l'ingiusta motivazione del decreto di scioglimento del quale met
teva in risalto i cattivi effetti prodotti nel Regno. L'Austria si rav
vedeva in parte, dappoicbè il Supremo Tribunale amministrativo di
scutendo nella medesima seduta pubblica il reclamo contro lo scio
glimento della Pro Patria e quello contro il denegato consenso alla 
istituzione della Lega Nazionale, colla sua deliberazione del ~8 ottobre 
1890, mentre confermava il decreto di scioglimento della Pro Patria 
pei motivi indicati nel decreto ministeriale, i quali erano corrobo
rati anche dal tenore di una circolare per il monumento a Dante 
a Trento, giudicava d'altra parte che « il divieto del Governo alla 
istituzione della Lega Nazionale coRtituiva una violazione dei diritti 
garantiti dalle leggi costituzionali», 

1 1tamni.ento la proibizione di partecipare all'Esposizione « Beatrice » di Fi
renze per la quale si erano costituiti Comitati a Rovereto e a Trento colla signora 
baronessa Emilia Pizzini, Luigina Iacob, baronessa Giuseppina Malfatti, Leopoldina 
Tambosi, baronessa Antonia Ciani, contessa Maria . Cesarini. 

' Il Governo che era in cerca di pretesti aveva ordinato di avviare qualche 
mese prima un processo per crimine contro otto persone di Rovereto, tra le quali 
lo scrivente, per una pubblicazione in occasione di nozze, éol solo scopo di legittimare 
uÌla perquisizione ia casa mia ove supponeva di trovare la prova dei rapporti 
della Pro Patria colla Dante. Grazie a preventivo avviso .dello stesso Procuratore 
di Staio · Orsmida lifanoni, un galantuomo goriziano, feci . sparire i documenti che ' 
in piccola parte si· salvarono miraèolosamente anche ·ora dalla 'devastazione della 
mia casa e che stanno per avere onorevole asilo nell'archivio della Dante. 
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* * * 
La Pro Patria, moriva soltanto nel nome, perchè lo statuto e il 

il suo programma rimanevano identici, e perfino le persone, tranne 
quelle che la morte aveva rapite, erano rimaste le stesse. Ma quel 
nome fu simbolo di concordia, di battaglia, e di gloria. Quando gli 
italiani irredenti si furono accorti, che il comune tesoro del proprio 
essere nazionale correva pericolo, trovavano nella concordia sotto 
l'egida della Patria la forza per tutelarlo; e prima nel Trentino e 
subito dopo nella Venezia Giulia, era anticipato il mirabile spettacolo 
offerto da questa guerra, nella quale uomini che furono sempre tra 
loro divisi da profondi dissensi di pensiero, i quali per zelo di 
intenzioni o per convinzione di riforme, pareva. volessero infrangere 
il comune oggetto del loro amore, improvvisamente si videro precipi
tarsi annodati . in accordo commovente a sorvegliarlo amorevolmente 
con ansia reciproca, e fargli scudo colle loro persone. 

Trento e Trieste avevano dato alla patria una bella prova del 
loro amore filiale . Il Trentino, - tenuto con mano di ferro, privato di 
propri organismi amministrativi e politici, e d'altra parte abbandonato 
alle tradizionali avversioni e alla soperchieria della rozza popolazione 
tirolese, ove si accordavano per debellarlo in sorprendente alleanza 
uomini, caste e partiti che erano per tutto altrove in antitesi fra di 
loro: clericali e liberali tedeschi, gesuiti e massoni, austriacanti aulici 
e prussiani, militari e ·democratici - trovava tuttavia nella modesta 
borghesia raccolta nelle cittadine \l in pochi borghi, nel profondo sen
timento di dignità nazionale, di altissimo disinteresse e di scrupolosa 
coscienza del dovere, una forza indomabile che lo rendeva non soltanto 
tetragono alle offese o alle lusinghe dei nemici, ma tale da tenersi 
in rispetto e anche in soggezione; Trieste, la cui superba situazione 
economica, dovuta al fatto di essere il solo emporio marittimo 
della monarchia e che staccata da essa forse non avrebbe potuto man
tenere tale situazione e invece seriamente comprometterla, cedeva tut
tavia &lla violenza dell'amore che la trascinava verso la Madre, .per 
fare virtuoso sacrificio dei beni e delle aspirazioni materiali all'idea~ 
lità di una patria 1

• 

1- -Era convinzione dj molti tra _i migliori patrioti triestini che l'unione di 
'\'rieste al Regno avrebbe avuto per conseguenza una sensibile diminuzione del 
~µo commercio, ma a questo danno essi andavano lietamente incontra pure di · 
essere uuit\.all~ Madre · patria. 
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La Pro Patria, moriva degnamente,dopo di avere salutato negli 
albori dell'anno, che fu l'ultimo della sua vita, l'idea che intendeva 
di perpetuarne lo spirito nella effigie del sommo poeta, eterna affer
mazione, fusa in bronzo, della nel crollabile fedeltà del paese ai suoi 
beni nazionali. La Pro Patria moriva serenamente, dopo aver visto 
compiersi la più cara delle sue speranze, la unione degli italiani nel 
nome di Dante, a garanzia dell'esistenza della schi:-itta italica anche 
di là dai confini politici, nel suo territorio nazionale. 

La sua opera modesta:ma costante e persuasiva, si era insinuata 
nelle vallate trentine, ravvivando antichi ideali, e seminando e dif
fondendo libere idee di patria, che resistettero tenacemente alle pres
sioni di chi voleva estirparle. Per taluni l'esperienza delle recenti 
occupazioni nelle immediate zone di confine, è apparsa un disin
ganno di fiduciose credenze, e confutazione delle presenti affermazioni; 
ma costoro non hanno posto mente, che proprio su quelle zone era 
imperversato più incessante il lavoro di corruzione del nemico, e che 
quanto eravi di buono era stato allontanato per lasciarvi o impor
tarvi il cattivo: ma se i giudizi devonsi trarre dai fatti, mi piace 
appellarmi alla autorìtà di Pasquale Villari, il quale per dimostrare 
a quale lacrimevole abbassamento era scesa la coscienza nazionale 
dei sudditi regnicoli nel Brasile e come fosse invece elevata tra gli 
irredenti, dava lettura al duodecimo Congresso della Dante Alighieri 
da lui presieduto a Verona il 27 settembre 1901, di una lettera del 
Console generale del Brasile Gherardo dei Principi Pio di Savoia, il 
quale così informa va : 

« Il 7 febbraio 1901 a Rio Cedros, ho trovato che dominano ge
« suiti e preti tedeschi. I nostri connazionali si sono talmente piegati 
« e sottomessi alla loro tirannia, che per non creare ad essi dispia
« cere avevano rinunziato a celebrare i funerali di Umberto I. For
« tunatamente vi sono nuclei trentini, i quali reagfrono con tale energia 
« che i funerali si celebrarono. Ai trentini - aggiunge il Console -
« non manca il coraggio di ribellarsi ai gesuiti, hanno la coscienza 
« più formata e fortificata contro l'impostura, e sentono vivissimo 
« l'affetto alla patria; che per essi è quella dove si parla la lingua di 
« Dante. Sono sotto la protezione del Console generale di Germania, 
« ma il cuore fa loro sbagliare continuamente la strada. Vi trovai fra 
« gli altri un vecchio di 73 anni, che parlava con un ardore indescri
« vibile del monumento di llosmini a Rovereto, e di Daritè a: Trènto,.. 

tJ...,,T~ .. ,.-.~ . .• , ) , 
Come si è detto, il supremo tribunale amministrativo. ayeva giudi

cato che il Governo, coll'impedire la costituzione della Lèga Nazionale, 
aveva manomesso la legge. In omaggio a questa decisione il ministro 
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dell'Interno nel luglio 18!)1 ne sanzionava gli statuti, e nel 1° novem
bre dello stesso anno la Lega Nazioncile celebrava il suo primo Con
gresso, avendo già ricostituiti nella Venezia Giulia, nel Trentino e 
nella Dalmazia, cinquanta gruppi locali con 11,000 soci. 

Ma ormai l'opera per l'italianità era diventata più semplice e meno 
angosciosa: la Dante .AUghieri era sorta, e se nel primissimo periodo 
la sua mano soccorevole non potè del tutto colmare i sempre mag
giori bisogni, tuttavia la consapevolezza dell'essere suo somministrava 
ai direttori della Lega Nazionale una infinita fiducia, un senso di 
conforto per l'avvenire, che li spronava lietamente al lavoro, perchè 
nei loro animi era scesa la convinzione, che le sorti della italianità 
nelle provincie irredente erano ormai consegnate nelle mani della 
Nazione. 
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