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A. GAZZOLETT I 

Busto alla « J\1li11erv::1 » in Trieste, 



ANTONIO GAZZOLETTI ALLA CAMERA 

e i suoi opuscoli politici 

GIUSEPPE STEFANI 

I. 

Svanite con la pace di Villafranca le antiche speranze di 
libertà, da ogni parte del Veneto, dal Trentino, dall'Istria, da 
Trieste, dalla Dalmazia e da Torino, che dentro la sua cerchia 
ospitale aveva veduto vivere esuli e soffrire . per amore d'Italia 
tanti generosi patrioti, incominciarono ad accorrere a Milano quanti 
ancora nella capitale lombarda credevano di poter non in vano 
sperare e combattere per l'indipendenza dell'Italia non libera. 

Da Torino, dove fino dal 1856 si trovava assieme con la 
moglie, Antonio Gazzoletti venne subito al primo annuncio delle 
vittorie franco-italiane a Milano, che egli contava di non abban
donare mai più, » perchè - come scriveva pochi giorni dopo il 
suo arrivo al Maffei - era stanco di quella vita nomade e avven
turosa, che aveva rnenatò da parecchi anni.« E il suo primo 
pensiero fu per il Trentino: il 20 giugno 1859 assieme . con Vit
tore Ricci e Girolamo di Pietrapiana egli firmava per incarico del
!' Emigrazione trentina un indirizzo a Vittorio Emanuele, nel quale 
dopo aver ri::ordato il primo indirizzo dei Trentini a Carl'Alberto (1) 
si riaffermava I' indissolu_bile attaccamento del nostro paese alla 

(1) Era stato presentato a Carl'Alberto, mentre si trovava a Valleggio, dal 
Gazzoletti, dal O.r Angelo Ducati, conte Sigismondo Manci, D.r Giovanni Da
nielli, conte l,orenzo fes1ie"' don G. B. Zanella nel maggio del 1848; ---- ---
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causa italiana. - Il 4 luglio egli veniva creato cavaliere dei S.S. 
Maurizio e Lazzaro. 

Risoluto, come s'è detto, di fissare la sua stabile dimora in 
Milano, il 23 luglio egli chiedeva a Paolo Onorato Vigliani, allora 
governatore della Lombardia, il permesso di esercitare l'avvoca
tura a Milano, con una supplica che merita di venir riprodotta 
perchè brevemente riassume tutta l'attività pubblica e privata prima 
del '59 del poeta di Nago. 

A Sua Eccellenza il Sigr Paolo Onorato Vigliani 

Grande ufficiale dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, 

Governatore della Lombardia ecc. ecc. 

Eccellenza! 

Laureato in legge nel 1835, come da diploma sub i1, poi praticante, ad un 
tempo, presso \' I. R Tribunale civile e criminale di Rovereto nel Trentino; come 
da decreto sub /2, e presso l'Avvocato D.r Pietro de' Rosmini (attestato / 3) e qua
lificato dopo rigoroso esame dall' I. R Tribunale d'appell o residente in Milano 
nell 'esercizio della giudicatura civile e criminale con nota di distinta capacità 
(Decreti /4 e /5), avendo scelto di battere la carriera d'avvocato, ed essendomi a 
tale uopo trasferito in Trieste nel 1837, dopo avervi spesi altri sei anni in qua
lità di praticante e collaboratore stipendiato degli Avvocati D.r Damillo e D.r 
Burger (Attestati /6 e fl) ottenni io stesso colà un posto d'avvocato firmante con 
diritto d'esercizio presso gli I. R. Tribunali civili e commerciali di I• Istanza , 
d'appello, e suprema corte di Giustizia in Vienna (Decreto /8). 

Le vicende del 1848-49, e la parte che presi a queg li avvenim enti, prima 
qui in Milano, come devoto alla generosa missione di Re Carlo Alb erto, e corre
datore del giornale politico .L"Avvenire d'Italia," poi come deputato per Rove
reto, mia patria, ali' assemblea nazionale di Francoforte (alleg.o /9) mi valsero 
arresti, prigionie e processi militar i e civili; quindi, non ostante la ragionevolezza 
e la moderazione de' miei sentimenti e principii politici, una insistente persecu
zione, che rese incompatibile il soggiorno di Trieste colla mia dignità e coscienza 
d'uomo, e d'avvocato. - Perciò nel 1856, dopo soddisfatti i miei doveri d'ogni 
natura, ed assestate le cose mie, rinunciai al lucroso posto d'avvocato triestino; 
e mi .condussi in Piemonte, ove l'Eccellentissima Corte d'Appello residente in 
Torinò, viste le particolari circostanze che parlavano in mio favore, mi ammise 
senz'aftro alla pratica delle cause civili e criminali, come da riverito decreto 28 
7 bre 1857 sub /10. -

Essendomi ora, dopo la felice liberazione della Lombardia dall'occupazione 
straniera, trapiantato in Milano, ove conto fissare il mio domicilio, per poter 
invece qui mettere a profitto g li studi di tutta la mia vita, supplico l' E. V., 
a!finchè, estendendo anche a me quella grazia che fu accordata ad altri, si com-
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piaccia ammettermi come avvocato al patrocinio delle cause civili e criminali presso 
i regi Tribunali di Milano, osservando, che, come per lo passato ebbi la fortuna 
di prestare in tale qualità alcun utile servizio ai nazionali sardi, e al regio con
solato Sardo di Trieste (attestato /11), cosi anche in appresso spero di poter utiliz
za re la mia lunga e non oscura pratica delle leggi e delle processure austriache, 
e la più recente de' codici e Tribunali sardi a pro' del regio Governo, e di queste 
sue nuove provincie. 

Noto per ultimo, che, abbisognando l' E. V. di qualche informazione sul mio 
conto, ho l'onore d'essere personalmente conosciuto da questo Signor Direttore della 
pubblica istruzione e del culto Cav. Achille Mauri, dal Sig. Direttore del debito 
pubblico, c e·sare Correnti, dal Sig. Depu tato Cav. Cavallini, Segretario del!' E. V., 
dall'altro Sig. Deputato Robecchi, dal Consigliere d'appello Sig. Scipione de' Si
ghele, dal Sig. Procuratore di finanza Diego Molinelli e da altri molti che stimo 
inutile ricordare. 

Con profonda stima 
Del!' Eccellenza Vostra 

Umiliss. Devotiss. ubb.mo Servo 

Avv. Antonio Gazzo/etti 
Milano 23 luglio 859 (1). 

Il 20 ottobre successivo al Gazzoletti veniva accordato il 
diritto d'esercitare l'avvocatura in Milano, col seguente decreto: 

. R. Tribunale d'Appello 
in Milano 

N. 3901. 11. 

Al Signor Dottor in Legge 
Gazzo/etti Cave Antonio 

Il Guardasigil li Ministro di Grazia e Giustizia ha nominato Avvocato colla 
residenza in Milano il Dottor in Legge Gazzoletti Cav.e Antonio. 

Ciò si partecipa allo stesso Signor Gazzoletti, che viene invitato ad attuare 
in Mil ano la propria residenza di fatto entro il corrente anno, diffidato che altri
menti si avrà per dimissionario. Per la effettiva attuazione dovrà presentarsi al 
Regio Tribunale Provinciale, Sezione Civil~. 

Milano, 20 Ottobre 1859 (2). 

Occorreva dunque l'incolato milanese, ch'egli s'affrettò a chie
dere e che gli fu concesso, dopo che il 20 novembre 1859 gli 
era stata conferita la cittadinanza del Regno, della quale il 27 

(1) Inedita (Biblioteca Comunale di Trento). 
(2J Inedita (Bibl. Com. di Trento). 
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dicembre il Belgiojoso, podestà di Milano, gli dava l'annuncio 
formale. Il 13 gennaio 1860 davanti al Conte Michele Castella
monte, segretario generale presso il Ministero di Grazia e Giu
stizia, il Gazzoletti prestava il giuramento d'avvocato. 

Ma contemporaneamente da parte delle autorità austriache, 
con editto N. 0 538, pubblicato nel Foglio ufficiale di Trento il 
J3 gennaio 1860 egli veniva "invitato a rientrare nella Monarchia 
austriaca," assieme con altri 79 emigrati trentini, fra i quali Si
sinio Depretis e Jacopo Baisini (1). - Non avendo il Gazzoletti 
risposto ali' intimazione austriaca e non essendosi fatto vivo "nel 
termine perentorio di tre mesi," in seguito alla requisitoria 30 
marzo 1860 N.0 2802 e 18 aprile 1860 N.0 4711 veniva emesso 
speciale editto di sequestro contro di lui e contro il Ricci, il Pietra
piana e il Bolognini, rei, per di più, d'aver firmato il 14 settembre 
1859 a Milano, quali fiduciari del comitato degli emigrati trentini, 
la risposta all'indirizzo che Giuseppe Garibaldi da Modena quattro 
giorni prima aveva rivolto ai Trentini per ricordare alla Patria 
"un ramo dei più nobili e più generosi della famiglia italiana" (2). 

(1) Ecco l'Editto: 

.Risultando dagli atti che: 
(precedono 79 nomi di emigrati) 

80. Gazzo/etti doti. Antonio da Riva 

si sono allontanati senza legale autorizzazione dagli Stati di S. M. I. R. A., l'i. r. 
Capitanato circolare, inerendo a quanto dispongono i capitoli Vili e X della So
vrana patente, 24 marzo 1832, richiama essi assenti a rientrare nella Monarchia 
austriaca nel termine perentorio di tre mesi, od a produrre nello stesso termine 
le eventuali proprie giustificazioni sotto le comminatorie portate dalla sovracci
tata legge. 

Il presente editto viene inserito per tre volte nelle gazzette ufficiali di Vienna, 
lnnsbruck e Trento ed affisso nei luoghi di metodo. 

Trento, 9 gennaio 1860. 

Dall' I. R. Capitanato circolare 

li Consigliere aulico 
Barone De Sterneck." 

(2) Mi rincresc~ di non poter, ·per ragioni facilmente comprensibili, ripro
durre l'indirizzo e la risposta in parola. li lettore del resto li può trovare nel. 
• Trentino dinanzi all 'Europa· di Jacopo Baisini (Milano, Agnelli 1866) a pag. 
241 e 243. 
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Il. 

Subito dopo la liberazione della Lombardia, ,,fu pensato 
- scrive il colonnello Carlo Pagani nel suo bel libro su ,,Milano 
e la Lombardia nel 1859" - - anche alla stampa, alla quale si 
tolse subito l'antico ed esoso bavaglio prescrivendo soltanto la 
presentazione di una copia del giornale alla segreteria generale 
mezz'ora prima che questo venisse pubblicato. - Un po' · d' im
barazzo ci fu per la scelta del giornale in cui si dovevano pub
blicare gli atti ufficiali. Non si poteva dopo 1'8 giugno, presce
gliere la famigerata ,,Gazzetta di Milano" come foglio del nuovo 
governo senza urtare la pubblica opinione che aveva criticato quel 
giorn.ale per il suo servilismo al governo stranièro. Riabilitarlo, 
contro la condanna pronunciata dal voto popolare non era nè 
possibile nè conveniente, e allora si preferì ,,La Lombardia" gior
nale uscito anch'esso ai primi albori della libertà milanese sotto 
la direzione di Emilio 13roglio e che divenne organo ufficiale del 
Governo di Lombardia. Nessuna polemica trovò luogo su quel 
giornale che trattò soltanto argomenti seri, anche politici, ma aste
nendosi da ogni spilito di personalità" (1). 

,,La Lombardia" era uscita infatti, con l'approvazione del 
Correnti, la prima volta il 6 giugno 1859 sotto il nome di .Gaz
zetta di Lombardia,• con l'avvertenza che tutti Rii abbonati della 
vecchia ,,Gazzetta di Milano" avrebbero ricevuto gratuitamente 
i numeri di giugno pagando solo il trimestre luglio-settembre. Il 
13 giugno seguente esso mutava il primo nome in quello che 
ancor oggi conserva, e il 27 agosto (N. 0 73) usciva firmato . ,,Per il 
Direttore e Proprietario, A. Gazzoletti, collaboratore responsabile"(2). 

E de ,,La Lombardia" il Gazzoletti fu per parecchio tempo assiduo 
collaboratore stipendiato, pubblicandovi articoli di propaganda tren
tina, di politica, d'arte e di letteratura vivaci, solidi, equilibrati e, fra 
il resto, quel .Napoleone lii a Vichy" che fu molto lodato e molto 
popolare in quell'epoca. Ma, noto qui incidentalmente, ,, La Lom
bardia, " non fu, come vuole il Pagani, il giornale ·ufficiale del go-

(1) Colonnello CARLO PAGANI: Milano e la Lombardia nel 1859. Milano, 
Cogliati 1909 (pag. 379-380). 

(2) Vedi: ,/. c.: Cinquant'anni or sono!" ne .La Lombardia" del 13 giugno 
1909, (Anno 510, N.o 162). 
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verno lombardo, se non in <JUanto essa pubblicava gli annunci uffi
ciali, senza però obbligarsi ad accettare consigli e direttive. Prova ne 
sia la protesta a firma Broglio, ma compilata e diretta dal Gazzoletti 
al governatore di Milano, nella quale si rivendicava la piena libertà 
di pensiero e d'indirizzo del giornale, sorto con questi criteri e 
con tali intendimenti deciso a vivere. La protesta si trova inedita 
alla Comunale di Trento, e meriterebbe venir pubblicata da chi 
volesse studiare meuo superficialmente di quello che non sia stato 
fatto finora l'attività giornalistica, che il Gazzoletti svolse quasi 
ininterrottamente a Rovereto, a Trieste, a Milano, a Torino e a 
Firenze. 

Comunque sia, questo periodo milanese della sua vita fu uno 
dei più intensi e dei più operosi, se non dei più battaglieri: avvo
cato e giornalista facile, elegante, colorito, uomo di politica e di 
lettere, sincero, valoroso, disinteressato, con un'aureola di poeta 
e di cospiratore del '49, che dava maggior va!ore sentimentale 
alla sua azione, alla sua voce ed ai suoi scritti, nel trionfo allora 
di quel principio monarchico-sabaudo, al quale egli, al crollo d'ogni 
speranza albertista, s'era aggrappato e aveva creduto con fede e 
tenacia ammirabile e insospettabile, egli poteva dirsi l'uomo che 
meglio di qualunque altro rappresentasse nel suo complesso e nel 
suo vigore i desideri le speranze e le rivendicazioni trentine. -
A Milano intanto l'emigrazione ven eta andava di giorno in giorno 
crescendo: dal Trentino nostro il fiore del patriotismo e della 
coltura, i proscritti del '48, i volontari del '59, gli ardenti ed 
irrequieti sognatori di libertà, gli animosi agitatori d'idee e di 
rivoluzioni, gli umili ed ignoti apostoli dell ' idea garibaldina, pronti 
a trovare nèl mezzogiorno la morte e la gloria per una terra cara 
a loro anche se sconosciuta, perchè italiana. Erano allora a Mi
lano, profughi dalla patria, oltre al Baisini, avvocato alla Corte 
d'Appello, al Ricci, direttore della scuola tecnica al Cappuccio, al 
D.' Girolamo Pi etrapiana e al D.r Bolognini, già ricordati, il conte 
Gaetano Manci che era stato podestà di Trento, Dom~nico Gerola, 
allora segretario del Comita to d'emigrazione, il cav. Filippo Manci, 
Giovanni Rizzi, Albino Jacob, il cons. Francesco Venturi, presidente 
del Tribunale mil anese, il D.' F. Sartorelli, i conti Gerolamo e Fran
cesco Martini, Scipione Sighele, Tito Tabacchi, Oreste Baratieri, 
Filippo Tranquillini e molti altri ancora: piccolo gruppo questo di 
uomini che doveva santificarsi più tardi su altri campi e in altre 
battaglie. - Anima di questo circolo d'emigrati, che in lui ricono-
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scevano una delle menti più equilibrate, più serene ed ordinatrici, 
il Gazzoletti riuscì in breve tempo per le vaste conoscenze, che la 
sua fama di letterato e di patriota gli avevano procurato nelle più 
influenti sfere cittadine, a far rivolgere l'attenzione e la benevo
lenza dei Milanesi su questa sezione, diciamo così, del comitato 
di rappresentanza dell'emigrazione veneta in Milano, che faceva 
capo al conte Giandomenico Tiepolo ed a rinforzare vie più i 
legami esistenti di sangue, di lingua e di tradizioni fra i Veneti 
del mare e del monte. 

Due commendatizie, rilasciategli nel 1861 dai comitati degli 
emigrati trentini e triestini, provano di quanta stima e di quanto 
affetto fosse circondato il Gazzoletti dai suoi compagni d'esilio. 
Eccole, ammessi i punti poco .... ortodossi : 

.Noi infrascritti Triestini abbiamo a onore e ci chiamiamo felici di poter 
cogliere un'opportuna occasione per darr, a nome pure di tutti i nostri concitta
dini, una solenne prova di gratitudine e di venerazione all'illustre Sig. Cavaliere 
Antonio Gazzoletti, proclamando non aver nessuno più degnamente e con mag
gior profitto dell'universale esercitato della nostra città il nobile ufficio d'avvocato, 
il quale pel corso non interrotto di ben venti anni, dal 1836 al 1856 nelle mani 
del Sig. Cav. Gazzoletii non ha mai cessato di essere una vera missione patrio
tica, un generoso e fecondo sacerdozio. 

Propugnatore antico ed indefesso della nazionale indipendenza, centro nello 
stesso tempo, insieme a' migliori, e anello di quanti nelle nostre contrade ama
vano Li patria italiana e insegnavano ad amarla, da' più eletti nostri concittadini 
tenuto in tanto maggior pregio, quanto più, delle italiane lettere maestrevole cul
tore, aveva diritto di essere con orgoglio vantato da Italia tutta, il Signor Cav. 
Gazzoletti ancora, durante la sua dimora in Trieste, dalle ............... austriaco, un 
perenne titolo agli unanimi sensi di stima e di profonda simpatia, sensi i quali 
dovunque lo seguiranno, siccome lo segui il rimpianto dei nostri e nostro allnr
quando, nel 1856, minacciato e . lasso, ci precorreva nello esilio, fa
cendo sacrifizio ali' indomita fede e all'animo altiero della eminente posizione
che nella nostra città l'insigne Scto merito gli aveva conquistata, l'amore e le 
comuni sper-mze in lui rivolte gli crescevano. 

Possano i caldissimi, ma pur troppo da forza pari al desiderio non secon
dati nostri voti per così intemerato cittadino trovare tra i liberi e potenti nostri 
fratelli d'Italia cuori capaci di esaudirli; possano le più avventurale città sorelle 
della nostra ridargli l'affetto a cui fu . . ........ crudelmente strappato! 

Torino, addì 24 o\tobre 1861. 

Eugenio So/ferini, possidente, già Direttore dell'Unione 
Assicuratrice in Trieste 

Barone Raffaele Abro, possidente 
Dott. Costantino Ressmann, possidente 
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Visto per l' autenticità delle firme degli onorevolissimi cittadini triestini 
S.ri Solferini Eugenio, B. 11 • Abro Raffaele e Res mann D .r Costantino e pel me
rito distinto del eh.mo Avvocato D.r Gazzoletti Cav. Anton io, illustre cultore della 
letteratura civ ile nazionale e patriota, per ca ldezza d'affetto italiano e per lealtà 
esemplare. - · 

Torino li 24 ottobre 1861. 

(L. S.) 
Il Comitato veneto ce ntrale 

G. B. Giustinian, A. Meneghini, ·A. Cavalletto• (I) 

Ed ecco quella dei Trentin i, autenticata dal .,Comitato di 
rappresentanza dell' emigrazione veneta in Mi lano": 

. Il doti. in legge Antonio Cav. Gazzoletti, ora avvocato e pubblicista in Mi
lano, appartiene per nascita e per nob ile casato alla provincia di Trento, ove il 
suo nome è circonda to dall a stima e s impatia di tutti i buoni pa tr ioti. 

Egli consa crò incessantemente la sua att ività alla ca usa del Risorgimento 
nazionale , e per questo nobile in tento perdette gli agi e la tranqui lli tà della vita ; 
patì il carcere nel 1848 in Trento e nel 18!9 in Padova, fu privato dell'Avvoca
tura esercitata con ri levante lucro e con grande plauso in Tri es te, e per ult imo, 
nel 1856, non dubitò di abbandonare un a agiata esistenza per correre la via 
dell'esil io. 

Nel 1848 fu ad unanimità eletto dalla città di Rovereto a deputato pel
l'assemblea di Francoforte coll 'incari co di ri vendi care i diritti naz ionali del Tren
tino, promuovern e la separazione dall a confederazione germa nica, ed, ove occor
resse, alta.mente protestare. A tale missione adtmpì egli con dignità e coraggio 
pa ri alla sua importa nza così da meritare la generale approvazione de' suoi elettori 
e de' suoi conterranei . 

Queste cose, dovute qui accennare brevemente, unite alla molta e varia 
coltura d·imostrata cogli scritti di politica, di num ismatica ed altri, per non dire 
della poesia che lo rese celebre in tutta Italia, unite all'intemerata onestà, al po
tente ingegno all' instancabile operosità, mettono il D.r Antonio Gazzoletti tra i 
più cospicui uomini d el Trentino. 

E lo raccomanderanno, speri amo, in ogni tempo, più ancora dei voti per 
quanto ferv idi che fanno i sottoscritti suoi concittad ini perché i meriti singola ri 
ed i sacrifi ci incontra ti per la causa naz ionale gli valgono tut ta quella conside
razion e di cui è som mamente considerevole. 

Milano il 31 ottobre 1861. 

Gaetano Con te Manci, già Podestà della città di Trento 
Jacopo Baisini, Avvocato in Milano 
Vittore Ricci, direttore della Regia Scuola Tecn ica al 

Cappuccio in Milano 
D.r Filippo Cav. Manci 
D.r Girolamo Pietrapiana 
D.r Giovanni Rizzi 
D.r Nepomuceno Bolognini 
Albino Jacob 
F. Venturi 

(1-) lned. (Bibl. Com. di Trento). 
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li Comitato politico dell'Emigrazione veneta in Milano nell 'atto di rico
noscere le firme dei soprascritti signori Gaetano Conte Manci, già Podestà dell a 
ci ttà di Trento, Jacopo Baisini, Avvocato in Milano, Vittore Ricci, direttore della 
Regia Scuola Tecnica al Cappuccio in Milano, D.r Filippo Cav. Manci, D.r Giro
lamo Pietrapiana, D.r Giovanni Rizzi, D.r Nepomuceno Bolognini, Albino Jacob e 
Francesco Consigl.e Venturi Presidente del Tribunale di Milano, rinnova esplici
citamente tutto quanto si riferisce alla sopraenun cia ta dichiarazione e raccomanda 
particolarmente l'Onorevole Cav. Gazzoletti, siccome uno dei pifa distinti patriotti 
italiani. 

Milano li 31 ottobre 1861. 

(L. S.) 

Milano 5 novembre 186 1" (1). 

li Comitato 

D.r F. Sartorelli 
Tomaso Luciani 
D. Zuccoroda 
Ab. Antonio Coiz 

Non è quindi da meravigliarsi se un uomo che dell'idea 
nazionale s'era fatta per trenta lLtnghi anni di vita randagia e do
lorosa una missione, se un poeta che aveva· seguito non solo col 
verso, ma con la fede e con !'opere e col senno le fortune d'Italia 
fosse chiamato a rappresentare in quel Parlamento, che radunava 
i rappresentanti di tutta la Peni sola libera e non libera, il paese 
dove egli era nato e per il qual e aveva a lungo sognato e tena 
cemente combattuto. 

Apertasi infatti il 13 aprile 1860 la candidatura di Adro, in 
seguito all'opzione di G. B. Giorgini per Siena, gli elettori di qu el 
collegio ,,risoluti a fare una g iusta e sapiente dimostrazione na
zionale a favore del Trentino," che nelle prime elezioni generali 
del 25 marzo antecedente non aveva avuto nessuno che lo rap
presentasse, decisero in maggioranza, tranne un piccolo gruppo 
favorevole al conte Oreste Biancoli, di rivolgersi al Gazzoletti, 
perchè egli volesse insieme con i loro interessi rappresentare nella 
Camera del nuovo Regno gli interess i e lo storico diritto italiano 
del suo Trentino. - E il Gazzoletti , raccomandato ai voti dal
!' interessante proclama, diffuso a stampa nei diversi luoghi del 
collegio e che qui sotto trascrivo, accr.ttò di gran cuore. 

(1) Jned. (Bibl. Com. di Trento). 
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,,Il Parlamento italiano e il T1~entino 

Agli elettori del Collegio di Adro 

L'unificazione e l'indipendenza d'Italia sono ormai un con
cetto solo passato in succo e sangue del popolo nostro; un assioma 
della vita nazionale così comune, che qualunque buon patriota 
ne intravede e ne presenta la convenienza ed il bisogno come gli 
uomini di Stato. Sono molti i segni dati dalle popolazioni in tutte 
le parti d'Italia di avere la coscienza di quel concetto e la vo
lontà di attuarlo : e molto giovarono per sp iega rci a noi stess i 
e sempre più unirci l'uno all'altro; e per dimostra re e persuadere 
dei nostri diritti e voleri il mondo civile. 

Bella ed opportuna più che altro fu in questo argomento 
la dimostrazione, che si compì mediante le elez ioni del primo 
parlamento italiano. In forza di quelle elezioni andarono a sedere 
in parlamento dei figli di quasi tutte le terre italiane sì libere che 
schiave, dei rappresentanti dell e va rie frazioni , in cui gli stra
nieri nemici e disp rezzatori nostri e schernitori delle nostre di
scordie divisero l'Italia; quando noi veramente non avevamo la 
concordia e il sentimento di patria che abbiamo adesso e la vo
lontà di essere Noi. 

Il collegio di Adro fu un o di quelli, che poterono e vollero 
coll'elezione fare omaggio al pensiero dell'unificazione nazionale, 
dando i suoi vo ti al signor Giorgini. Ma l' illustre toscano non 
potè accettare la deputazione per Adro: e questo collegio avendo 
a rinnovare l'el ez ione è libero di manifestare una seconda volta 

sentimenti poli tici di cui fosse preoccupato. 
L'Italia è certamente ancora in tal condizione che molti sono 

i suoi bisogni, a soddisfare i quali si può dare l'avviamento colla 
scelta dei deputati. Noi intendiamo di metterne in rilievo uno. 

Fra i pochi dipartimenti territoriali subi ti tuttavia dalla Na
zione italiana, i quali non hanno rappresentanza particolare in 
parlamento v'è il Trentino. 

Omettere il Trentino dal parlamento vorrebbe dire o igno
ranza ..... o deplorabile noncuranza ; che ci farebbe meno studiosi 
noi di riunirci, di quello che sieno stati sottili i nostri nemici a 
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dividerci. Sarebbe poi danno manifesto a noi stessi: <lacchè quel-
l'omissione potrebbe aver l'effetto di. ............ ; per non dire dello 
sconforto che recherebbe al paese stesso il vedersi obliato in quella 
circostanza, nella quale si mirò in ogni dove a far atto di sim-
patia alle varie parti d'Italia .............. . 

In vero il Trentino ha sempre diviso e divide i sacrifici e i 
patimenti, le speranze e i propositi delle vicine provincie; ............... . 

Il Trentino, come ha dato il suo. tributo di sangue alle guerre 
del 1848 e 1849, conta ora che scriviamo centinaja e centinaja di 
militi volontari nell'esercito nostro, i quali gareggiarono dovunque 
coi militi delle altre terre italiane e meritarono anzi dal gen. Ga
ribaldi le più significanti parole d'encomio. Ed ora pure numerosi 
profughi del Trentino scampati alla ....... fanno parte integrale di 
quella mirabile protesta che è l'emigrazione. 

È verso questo paese, il quale anche è nostro immediato 
vicino, che noi proponiamo una dimostrazione agli elettori di Adro. 

Essi, che colla pdma elezione intesero sanzionare l'annes
sione compita di tante nobili provincie; possono ora, mantenen
dosi sulla stessa via, fare un passo più innanzi. E col loro voto 
riferirsi al progresso, all'avvenire della grande politica italiana del 
nostro Regno; all'annessione d'ogni parte d'Italia che ha in certo 
modo già dato e continua a dare il suo suffragio di voler stare 
con noi. Del qual numero la Venezia ........ sono certamente i primi 
per ogni ragione. 

Gli elettori del Collegio di Adro; dato che, come speriamo 
facessero propria l'idea di compire una dimostrazione, e per poco 
non si dica, una riparazione, verso il Trentino, potrebbero essere 
incerti sulla persona, essendo parecchi gli uomini che col sapere 
e col patriottismo onorano quel paese. 

Noi, per completare il nostro discorso, per impedire dal canto 
nostro che la dispersione dei voti nuoccia allo scopo principale, 
essendo anche informati degli intendimenti dell'emigrazione triden
tina in Lombardia proponiamo, senza ambagi la candidatura del 
dott. Antonio Gazzoletti avvocato in Milano e pubblicista. 

Ed aggiungiamo che esso ha l'unanime appoggio dell'emi
grazione, non menochè del suo paese, che altra volta lo elesse 
a sostenere i suoi diritti in difficile missione, e non cambiati nè 
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l'uno nè l'altro, lo reputa ora attissimo a rappresentare il Tren
tino e l'Italia nel parlamento. 

Il caso è, che il dott. Gazzoletti propugnò costantemente a 
seconda dei tempi colle parole e coi fatti il risorgimento italiano, 
già ben prima del 1848. In quell'anno, essendo avvocato in Trieste, 
giovandosi della sua non poca influenza e della sua qualità di 
capitano ed uno dei principali organizzatori della guardia nazio
nale, si adoperò a comprimere il partito austriacante di quella 
città, ed a produrvi un movimento consentaneo ed utile a quello 
del resto dell'Italia superiore. Ma andando a male il tentativo per 
appoggi mancati, per diserzioni impreviste, dovette fuggirsene via, 
per non capitare nelle mani della polizia e milizia austriaca. Venne 
incautamente a Trento dove, fuori della sua aspettazione, era stato 
represso il moto della città allora in istato d'assedio, mentre la 
rivoluzione si sosteneva a stento nelle valli del Trentino, perchè 
senza forte aiuto dal di fuori. Fu tosto imprigionato e poco di 
poi relegato nell'interno della monarchia austriaca: ma in breve 
riuscì a fuggire e venne a Milano, ove prese parte alla collabo
razione dell 'Avvenire d'Italia e si tenne fermo fino ali' infausto 
6 di agosto. 

Verso la fine del 1848, avendo il Trentino a mandar depu
tati all'assemblea di Francoforte (per la mostruosa sua aggrega
gazione alla Confederazione Germanica), colse quell'opportunità 
per intentare la rivendicazione de' conculcati diritti nazionali. E 
scelse i suoi deputati coll'unico scopo e coll'unico incarico di chie
dere la dimissione del paese dalla confederazione straniera, e non 
esauditi, di protestare solennemente. 

Questo eseguirono fedelmente i deputati tridentini (fra i quali 
fu poi anche il Gazzoletti eletto dalla città di Rovereto) con coraggio 
e dignità fra molestie e pericoli diversi: non arrestati dalla domanda 
della loro espulsione stata espressa nell'assemblea germanica pella 
mozione che avevano presentata, nè dalle minaccie della plebaglia 
di Francoforte, che aizzata da Tirolesi, da Austriaci e austria
canti mostrava di volerli far segno delle sue ire prezzolate. 

Fu un fatto quello che in altri tempi sarebbe stato apprez
zato ed encomiato come meritava : ma allora, troppo maggiori 
cose e più vicine tenevano occupata l'attenzione di tutti. 

Ritornato dalla missione in Germania e portatosi nel Veneto 
tra le nuove speranze della primavera del 1849, il Oazzoletti fu 
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da Il a poco arrestato in Padova e tenuto prigione per tre mesi, 
d'ordine di un Consiglio di guerra austriaco, e quindi processato 
criminalmente per delitto di patriotismo, e dimesso dall'avvoca
tura. Riebbe in appresso la libertà d'esercitare la sua vecchia pro
fessione in Trieste; ma, oltre lo sfratto da Venezia e da Milano, 
tali e così insistenti furono le vessazioni del governo contro di 
lui, che nel I 856 si risolse ad abbandonare Trieste e la lucrosa 
occupazione e a rifuggirsi in Torino. Quivi fondò e diresse il 
Patriotta, ·collaborò nell'Indipendente e pubblicò alcuni scritti di 
varia natura tra i quali Italia e Germania, Slavi e Magiari, Me
moria sulla Zecca di Trento ecc. 

Cacciati gli Austriaci di Milano, venne subito colà con altri 
emigrati suoi compaesani, per essere pronto ad ogni cosa, nel 
caso che fosse stato occupato il Trentino; per tenersi meglio in 
relazione col paese; e in fine per persuadere a chi avea in mano 
l'impresa italiana e al pubblico l'importanza politica, la conve
nienza strategica, la giustizia nazionale della liberazione del 
Trentino. Diversi riguardi non permettono di spiegare maggior
mente questo punto. 

Il primo giornale che fu fondato, in Milano, dopo la libe
razione fu quello che assunse il nome di Lombardia. li Gazzo
letti vi si ascrisse tosto come collaboratore, mediante patto privato 
col direttore di quel periodico; credendo in tal posizione di gio
var meglio e più prontamente alla causa del suo paese. E di fatti 
la Lombardia fu il giornale che ebbe fino ad ora le più frequenti 
e sicure notizie del Trentino, e con più cognizione di causa ne 
tratteggiò le vicende passate e le aspirazioni e condizioni presenti. 

Ancora nell' anno scorso il Gazzoletti ebbe la nomina di 
avvocato in Milano. 

Questo è il candidato che si propone agli elettori di Adro: 
uomo d'intera onestà, indipendente appunto perchè onesto ed 
amante della patria, noto pel vario ingegno, pella molteplice col
tura, pella vivace eloquenza. 

Se gli elettori di Adro sono, come si vuol sperare, risoluti 
a fare una giusta e sapiente dimostrazione nazionale a favore del 
Trentino, non si lascino fuorviare da indefinite meticolosità messe 
fuori da chi invece di promuovere con ogni miglior mezzo quanto 
conduce all'unificazione nazionale batte ancor saldo - e forse 
senza accorgersi - sul vecchio municipalismo; o da chi, s' im-
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punta ad ogni costo a ringrandire sè stesso ; o da chi, ciò che è 
più probabile, non conosce il Gazzolettì che per sentito a dire da 
altri che pur non lo conosce. Ad ogni modo sieno certi che l'emi
grazione trentina, compresivì quelli che pur sarebbero meritevoli 
e capaci di sedere in Parlamento, è tutta concorde nell'additare a 
loro il dottor Antonio Gazzolettì. 

È spuntato il tempo delle grandi concordie; concordia fra 
redenti ed oppressi, fra provincie e provincie, fra città e città, fra 
classi e classi. Quando questa concordia sarà generale e completa, 
sarà eziandio oltre potente: e tutti gli Italiani saranno liberi da .... 
a Siracusa. 

Aprile 1860". 

Ma due giorni prima che Antonio Gazzoletti accettasse il 
mandato di Adro era venuto a mancare in seguito all'opzione del 
La Farina per Busto Arsizio [12 aprile 1860] il rappresentante di 
Castel S. Giovanni. - Si fece allora subito il nome dì Emilio 
Broglio, che del collegio aveva avuta la rappresentanza nella I e 
li legislatura del 1848-1849. Ma il Broglio - come più tardi scri
veva il presidente dei Comitato elettorale al Gazzoletti - fu sa
crificato .alle esigenze d'un partito sorto nel collegio, forte d'in
fluenze e che l'osteggiava, propugnando la candidatura di tale che 
agli occhi della più parte del Comitato, in linea politica rappre
senterebbe un estraneo." 

- Dati tali dissensi e tali divergenze sì pensò subito ad un 
uomo che nella grande idea della solidarietà nazionale avesse 
potuto meglio che altri fondere i vari indirizzi e le varie correnti 
formatesi nel Comitato. E quest'uomo fu il Gazzoletti. Il quale 
per un doveroso e naturale riguardo verso il Broglio, con cui era 
legato da vincoli dì antica e viva amicizia, riscrisse, insistendo 
perchè si tentasse ancora una volta l'accordo sul nome dell'illustre 
economista. - Ed ecco la risposta del presidente del Comitato 
elettorale: 

,Onorevole Signore 

La proposta del O.r Broglio in codesto Comitato ........ (1) si è dovuto abban-
donarla per una transazione con il partito che proponeva un altro individuo non 
accetto, che ad un piccolo partito (2), venne indi proposta la di lei persona, ed 

(1) Segue una parola non chiara nell'autografo. 
(2,) Probabilmente il D.r Filippo Grandi, 
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oggi stesso colla niaggioranza meno due (quelli stessi oppositori di prima) hanno 
dichiarato, che quand; Ella accetta, il comitato è disposto a propugnare la di lei 
candidatura al Parlamento; ora può assicurare il sig. Broglio, che questo collegio 
ora non pensa più alla di lui proposta, per cui ella .trovasi sciolta da ogni tegame. 
Attenderò da un suo risèontro, che amerei avere entro sabbato, ed affermativo, 
per mostrare il di lei ,1s~enso a questo Comitato che si riunisce Domenica, e per 
potere con_ appositi avvisi alle diverse sezioni invitarle àlla proposta, che certa
mente riuscirà come quella del sig .... , .. ... (1). 

Aggradisca li sensi di particolare stima 

C. ·s. GÌb. li 26 Aprile 1860. Dev.mo servid.re 
Giustino Pecorini" (l). 

Il Gazzoletti àllora, viste le condizioni nelle quali si trovava 
il collegio, rispose accettando. Il 29 aprile il Pecorini a nome del 
Comitato elettorale lo ringraziava, pregandolo di preparare quanto 
prima il programma politico: 

,Ili.mo Signore 

Il comitato che ho l'onore di presiedere ha accolto con viva compiacenza 
la lettura della lettera gentilissima della S. V. III.ma nella quale mi p·artecipa la 
di Lei accettazione della candidatura di questo collegio; e mentre lodava la di 
lei incertezza mossa da delicati riguardi che la onorano e fanno fede dèlla gen
tilezza ed onestà dell'animo suo, meco si univano a ringraziarla . 

M'affretto poi ad avvertirla che il sig. Marchese Mischi (2) ha di già scritto 
al sig. Broglio per informarlo della ragione onde il collegio ha dovuto porre jn 
disparte la candidatura dello stesso; cagione affatto estranea alla perspna del sig. 
Broglio, al quale in altra circos tanza, abbiamo dato prova di stima, ben dovuta, 
e che questa volta abbiam dovuto sagrificare alle esigenze d'un partito sorto nel 
collegio, forte d'influenze e che l'osteggiava, propugnando la candidatura di tale 
èhe agli occhi della più parte del Comitato in linea politica rappresenterebbe un 
estraneo. La prego pertanto di mandare al più presto possibile, il di Lei Pro
gramma Politico, che il Comitato crede d'aver veduto compendiato in poch·e 
linee della di Lei lettera, ma che a soddisfazione della comune degli elettori è 
bene che sia esplicitamente significato. 

In attenzione di che, pieno di stima e di venerazione mi riprotesto 

Castelsangiovanni 29 aprile 1860 
Dev.mo Um.mo 

(1) lned. (Bibl. Com. di Trento). 

Giustino Pecorini 

presidente del Comitato elettorale" (8). 

(2) Giuseppe Mischi, che fu segretario ali' Ufficio di Presidenza della VII 
legislatura. 

(3) Ined. (Bibl. Com. di Trento). La _lettera non è di pugno del Pecorini. 

2 
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_Contemporaneamente a questa lettera, giungeva al Gazzo
letti l'offerta di un terzo mandato da parte degli elettori del collegio 
di Langhina(o, ai quali egli era stato proposto e raccomandato da 
Pacifico Valussi, amicissimo suo fino dai begli anni del soggiorno 
triestino: 

.Ili.mo Signore 

Allorché nel passato Marzo trattavasi di eleggere i rappresentanti della 
Nazione, il circolo elettorale di Langhf.{ci' (Provincia di Parma), stimò non dover 
soltanto pensare ad esercitare liberamente il suo diritto col nominare l)ersona degna 
di un tanto ufficio, ma volle pur anche, in segno di pietoso affetto e fratellevol e 
mallevaria, sceglierlo tale che potesse a un tempo rappresentare una delle pro
vincie che ancora . . .. ........ ; e propose il Tommaseo. Reso questo consa
pevole della fatta risoluzione rispose, non permettergli lo stato di sua salute di 
accettare lo incarico, che, però, secondando una nostra preghiera , ne proponeva 
a candidato il O.r Pacifico Valussi; e alla proposta univa una sua lettera pel 
medesimo. Ma essa ci giunse troppo tardi: le elezioni erano già avv enute, sicché 
non abbiamo potuto valersi di essa che per questa seconda convocazione dei 
collegi elettorali, quando cioè per essersi da questo circolo conosciuto che I' ..... 

...... Trento non ha chi per lei parli nel consesso nazionale, era sorto negli 
animi il desiderio di poter riparare a tale mancanza. Nello inviare noi adunque 
all'esimio Sig. D.r Valussi la lettera del!' illustre suo amico, non abbiamo potuto 
tacergli la nuova disposizion e che si scorgeva nel Circolo, e ciò affinché non 
l'avesse per caso ad attribuire a nostro diletto; quello che non sarebbe stato che 
elletto della mutata condizione delle cose. Il Sig. O,r Valussi in fatti riconoscendo 
che per la detta inclinazione questo circolo non deviava realmente dal suo primo 
proponimento, si è fatto egli stesso, con nobile e rara abnegazione, a proporci 
Vossignori&, siccome quegli che più degnamente e con maggior soddisfazione 
della stessa sua patria, potrà rappresentare ............... provincia ·tridentina in un 
col nostro collegio. 

Per quanto una tale proposta potesse parerci degna ed esserè di nostro 
aggradimento, noi non abbiamo creduto di doverla accettare se prima, e in ciò 
è con noi convenuto l'intero circolo elettorale, l'esimio Sig. Valussi, che aveva 
tanti diritti alla stima di noi tutti, non ci avesse detto che assolutamente rinun
ciava ad essere nostro rappresentante. 

Ora la risposta che abbiamo da lui ricevuta, !J quale ne dicè che per im
pegni letterari già presi esso non può accettare l'incarico che gli si vorrebbe dare, 
e nuovamente ne conforta a nominare Vossignoria a nostro rappres~ntante, d dà 
libera facoltà di poterla pregare a volerci permettere che ci adop eriamo onde 
effettivamente Ella riesca ad essere nostro deputato. Così soltanto potremo ripa
rare alla prrdita che abbiamo fatto di tanto degna persCl na quale era il D.r Valussi. 

Voglia Ella degnarsi di accondiscendere a questo nostro desiderio, e man · 
darne presto risposta. 

- Di Vossignoria ]]].ma 
Langhf/o ai 29 Aprile 1860 Pel Circolo Elettorale 

Oevmi servitori 
D.r .C/odoaldo lioni, D.r Giacomo Nocdzi, D.r G. Bo,togalli, 

Angelo Orioli, Antonio Ferrani 
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Ma, naturalmente, il Gazzoletti non poteva accettare, e non 
accettò. 

III. 

Il 4 maggio 1860 la Direzione provvisoria della Reale Acca
demia di Belle Arti in Milano gli comunicava che il Ministro 
dell'istruzione con decreto del 26 marzo lo aveva nominato se
gre1ario provvisorio della Commissione istituita per la compila
zione del nuovo Regolamento accademico e della Direzione prov
visoria dell'Accademia ,,con lo stipendio annesso a questo posto, 
a decorrere dal I O aprile P- P-" (1). 

Due giorni dopo, il 6 maggio, avvennero le elezioni. A 
Castel S. Giovanni si presentarono due candidati: il Gazzoletti e 
il D.' Filippo Grandi. Su 516 elettori inscritti votarono 265, dei 
quali 188 per il Gazzoletti e 54 per il D.' Grandi. - Il Gazzoletti 
ancora il medesimo giorno riceveva dal fedele Pecorini il seguente 
telegramma: 

.Gazzoletti Avv.o Antonio 
Giornale Lombardia 

Milano 

Nominato deputato, voti 188, vi attendo giovedì 

Pecorini Giustino" (2) 

Nel collegio di Adro invece, nel quale al Gazzoletti era ;stato 
opposto il conte Oreste Biancoli, si ebbero su 320 voti dei 777 
elettori inscritti, 131 per il Gazzotetti e 85 per il Biancoli (3). ~ 

L'8 maggio il Gazzoletti riceveva da Torino il seguente dispaccio: 

.Al Sig. Gazzoletti a Milano 
all'ufficio del giornale , La Lombardia• 

Essendo Ella stato eletta a Castel San Giovanni, La prego _di desistere in 
lavar e del conte Bianco li nel collegio di Adro 

li 8 Maggio 1860 
C. Cavour• (4) 

(1) Documento alla Comunale di _Trento. 
(2) lned. (BibL Com. di Trento). _ 
(3J Desumo questi dati dai due seguenti specchietti, che tolgo dalF,lndice 

generale degli atti parlamentari• Parte 11, Roma, Tipografia della Camera dei 
Deputati, 1898 (PP- 10 e 164). 

(4) Ined. (Bibl. Com. di Trento). 



Legislatura 
Data delle 

elezioni · 

Vll 25 marzo 1860 
6 maggio 1860 
10 

1 luglio 1860 
5 luglio 1860 

Vlll 
(Cessò d'esser 
capoluogo del 

collegio) 

Legislatura 
Data delle 

elezioni 

I 20 giugno 1848 
20 novembre 1848 
21 novembre 

II 22 gennaio I 849 

Rioccupazioneaustria-III a VI ca delle provincie di 
Parma e Piacenza 

Vll 25 marzo 1860 

6 maggio 1860 
27 gennaio 1861 

VIII 

(continua) 

COLLEGIO DI ADRO 

Elettori CANDIDATI 

inscri tti! votanti eletti I voti I non eletti 

777 362 Oiorgini G. B., prof. 306 Maggi e.te Berardo 
777 I• v.320 Gazzo/etti Antonio, avv. 131 Biancoli e.te Oreste 

Ball.278 182 
Bargnani e.te G;etano 

780 I• v.181 Bianco/i e.te Oreste 45 Bargnani e.te Gaetano 
Ball.319 161 

COLLEGIO DI CASTEL S. GI OVANNI 

Elettori CAND I DAT I 

inscritti I votanti eletti I voti I non eletti 

252 181 Testa Alfonso, sac. prof. 95 Sforza Raffaele, sac. prof. 
252 I• v. 75 Broglio Emilio avv. prof. 66 Dalla Noce Luigi, teologo 

Bali. 63 62 
252 107 Broglio Em ilio avv. prof 107 -

di economia politica 
- - - - -

516 257 Lafarina Giuseppe 245 Fioruzzi Carlo, avv. 
Mischi march. Gius. 

516 265 Gazzo/etti Antonio, avv. 188 Grandi Filippo, doti. 
776 347 Torelli Giuseppe, avv. 277 Simonetta Francesco, ing . 

I voti 

34 
85 
91 
74 
93 
154 

I voti I 
32 
8 
1 

-

-

3 
3 

54 
51 

Motivi della vacanza 
del Collegio 

Opzione (a) 
Opzione (b) 

(a) Optò pel Collegio di Siena 
13 aprite 1860. 

(b) Optò pel Coliegio di Castel 
S. Giovanni, 9 mag_.gio 1860 

Motivi dell a vacanza 
del Collegio 

Dim ission i (a) 

Opzione (b) 

Opzione (e) 

(a)Dimissionario i12nov.1848. 
(b) Optò pel Collegio di Busto 

Arsizio il 12 aprile 1860. 
(e) Optò pel Collegio di Cor-

reggia il 13 marzo 1861. 

"" o 



ANTONIO OAZiOLETTI ALLA CAMERA E I SUOI OPUSCOLI POLITICI ~l 

Ed egli infatti, ossequiente alla volontà del grande ministro, 
ancora il giorno dopo optò per il Collegio di Castel S. Giovanni. 
- Ad Adro si dovettero quindi rifare le elezioni, nelle quali, 
[10 maggio 1860] malgrado l'opzione or mai conosciuta nel Col
legio, i voti degli elettori si affermarono sul nome del Gazzoletti 
ancora più numerosi che nella prima votazione, quantunque il 
numero dei votanti si fosse sensibilmente diminuito e un'altra 
candidatura fosse nel frattempo sorta nella persona del conte 
Gaetano Bargnani. Si ebbero cioè: elettori inscritti 777, votanti 27?, 
per il Gazzoletti 182, per il Biancoli 91 e per il conte Bargnaùi 
74. - Il Gazzo letti, avvertito, della cosa dal sindaco di Adro, con 
la lettera che trascrivo, rispose di non poter, benchè dolentissimo, 
accettare il mandato che con tanta patriotica gentilezza e insi
stenza gli elettori di Adro gli avevano due volte affidato . 

• Distintiss. Signore! 

Quantunque la gentilissima Sua in data 9 corr. fosse resa nota a molti 
degli Elettori del Collegio di Adro giusta il suo desiderio, nullostante i medesimi 
vollero perfezionare la loro patriotica dimostrazione portando sopra il nome di 
V. S. Illustr. anche nel ballottaggio di ieri N.o 182 voti sopra 2/s intervenuti. 

Tanto ho l'onore di parteciparle, e mi è grata l'occasione di poterle assi
curare la mia distinta stima e considerazione. 

Adro, 11 maggio 1860 
Il Sindaco 

D.r F. Simoni" (1) 

Si dovettero quindi il 1 ° luglio successivo rifare le elezioni, 
che, con scarsissimo numero di votanti (181) portarono al ballot
taggio fra il conte Biancoli e il conte Bargnani. Convocati il 5 
luglio per la quinta: volta gli elettori, il collegio di Adro, dopo 
tante peripezie ebbe fin al mente nel conte Biancoli il suo rappre
sentante per la VII legislatura. 

IV. 

La Camera fu aperta il 2 aprile 1860, col noto discorso di 
Vittorio Emanuele, chiuso tra irrefrenabili applausi dalle memorab ili 
parolé: ,,l'Italia non deve esser più il campo aperto alle ambi-

(1) lnqd._. (Bibl. Com. di Trento). 
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zioni straniere, ma deve essere bensì l'Italia degli Italiani" (1). -
Fu questa una delle più solenni e più gloriose tornate che la 
storia del parlamentarismo italiano ricordi. Dopo quarant'anni di 
attesa, di angoscie e di sconforti, dopo quarant'anni di sacrifici, di 
battaglie e di lacrime si trovavano finalmente riuniti nella capi
tale toscana i rappresentanti d'ogni parte della Penisola scelti tra 
l'aristocrazia della coltura e del patriotismo: uomini d'armi e di 
lettere, di scienza e di fede, nati ai primi albori della nuova e 
operante conscienza italiana e vissuti, come in civile sacerdozio 
nelle cospirazioni e nell'esilio, uomini che avevano sereni sfidata 
la morte su i campi di battaglia e disprezzata la vita dinanzi ai 
patiboli, che avevano operato, pensato, scritto e sofferto per questo 
grande sogno italiano; tempre eroiche e volontà indomabili che 
avevano cancellato in pochi anni i danni e le vergogne di molti 
secoli: Giuseppe Garibaldi e Camillo Cavour, Benedetto Cairoli 
e Bettino Ricasoli, Gabriele Camozzi e L. A. Melegari, l'Aleardi 
e il Bonghi, il Guerrazzi e il Peruzzi, il Cialdini e il Mamiani, 
il Farini e il Rattazzi, il Massarani e il Tenca, il Coppino e il 
Berti, il Minghetti e il Giovanola ecc. 

,,È stata la prima volta - osserva il Resoconto ufficiale -
in cui accanto ai rappresentanti delle antiche provincie degli Stati 
sardi sono venuti a sedersi quelli delle provincie lombarde, to
scane, modenesi, parmensi e romagnole." Non di queste soltanto, 
ma bensì anche di quelle che, ancor sotto governo straniero, la 
volontà degli elettori aveva voluto fossero rappresentate nel Par
lamento del nuovo Regno. - Rappresentavano così Roma: il duca 
Cesarini Sforza, Napoli: Paolo Emilio Imbnani, Giuseppe Mas
sari ed Antonio Scialoja, la Sicilia: Giuseppe Lafarina e Raffaele 
Busacca del Gallodoro, Venezia con Trieste e l'Istria: Valentino 
Pasini e Sebastiano Tecchio, il Trentino: Autonio Gazzoletti e 
Giuseppe Canestrini, (2) la Dalmazia: Nicolò Tommaseo, che nella 
seduta del 1 O maggio doveva con Giuseppe Garibaldi deporre il 
mandato. 

Nel successiva tornata dei 4 aprile si passò alla verifica dei 
poteri: pochi giorni dopo Garibaldi presentava assieme col Rubandi 

(1) Vedi: GIOVANNI fALDELLA: .La Camera dei deputati nel 1860.· In 
.Nuova Antologia" \o luglio 1909. · 

(2) Vedi: D.r EDOARDO BENVENUTI: .Di Giuseppe Canestrini e delle sue 
opere," in .Archivio Trentino" (fase. I e II, a. XXIV), Trento, Zippel 1909. 
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la mozione d'urgenza per Nizza, incominciata a discutere il 25 
maggio seguente e respinta con 229 voti contro 33 e 23 astenuti. 
Non mi è riuscito di sapere se Antonio Gazzoletti, eletto depu
tato da a pena due settimane, sia stato presente a questa seduta, 
che segnò una delle più dolorose necessità della politica italiana, 
nè quale quindi il suo voto. Ma se egli, uomo di destra e fedele 
amico di Cavour, votò, fu con ogni probabilità uno dei 229 (1). 

L'attività del Gazzoletti, come deputato di Castel S. Gio
van;1i, incominciò subito ad esplicarsi a favore del Collegio con 
grande sodisfazione degli elettori. ,,I li.mo Signore ·- scriveva il 
Pecorini da Castel S. Giovanni il 6 giugno 1860 al Gazzoletti 
allora a Torino - graditissimo mi giunse il di Lei pregiat.mo foglio 
di jeri anche perchè inatteso. La ringrazio della premura con che 
ella mi tiene al corrente di quanto ci riguarda in ordine anche 
degli interessi locali, e ne la ringrazio a nome di tutti gli elet
tori, i quali ognora più si persuadono della d lei attività e buon 
volere nel curare ogni mezzo di giovare. Approvo assai il di lei 
consiglio circa al progetto del ponte in barche sul Po, e vado ad 
intrattenere la Giunta e questo Sindaco ......... Spiacemi di sentire 
che ella non sia in perfetta salute; le auguro, che la sessione sia 
prossima al suo termine, perchè verrebbe così l'opportunità di 
portarsi a villeggiare, e respirare l'aria di campagna con vantaggio 
della salute sua. Se poi credesse di venire fra noi, ella ci farebbe 
cosa graditissima. Se non temessi di essere indiscreto, vorrei pre
garla d'un altro favore; mi gim,ge in questo mòmento dal sig. 
Buscaglioni lettera di ricevimento del denaro raccolto per la Si· 
cilia al pranzo datosi qui in occasione della sua venu ta fra noi, 
e mi si dice, che il Piccolo Corriere e il Vespero portano i nomi 
di quelli, che hanho contribuito il denaro. Desidererei a mio sgravio, 
ed a soddisfazione di taluno, avere almeno un numerò · di_ quei 
due giornali, e vorrei pregare la di lei gentilezza a procurarmeli, 
e spedirli sotto fascia al mio indirizzo, che della spesa sarà rim
borsato. Godo ripetermi ecc. (2) 

(1) Ciò mi vien confermato anche da un articolo su ,,la personalità di 
Cavour· (,Alto Adige," a. XXIV, N. 180), nel quale il prof. Ottone Brentari 
afferma che: .I due deputati trentini, cavourriani, votarono per il sì, non · avendo 
il coraggio di andar contro al desiderio, al volere del grande ministro.• · 

(2) ined. (Bibl. Com. di Trento). 



24 ANTONIO GAZZOLETTI ALLA CAMERA E I SUOI OPUSCOLI POLITICI 

Come questa lettera conferma, il Gazzoletti era . allora tor
mentato da quella penosa malattia che lo doveva sei anni dopo 
[21 agosto 1866] a pena cinquantenne condurre alla tomba. Ag
giornatasi la Camera il 2 luglio per le ferie estive, egli decise 
perciò d'andar a villeggiare in un luogo, dove dalla salubrità 
dell'aria, dalla comodità dell'ambiente e dal più perfetto · riposo 
avesse potuto ritrarre un giovamento alla sua malferma salute. 
E si recò, assieme con la moglie, a Montecatini. Ma nè meno 
dai bagni di quel luogo di cura egli ebbe l'effetto sperato : il 26 
agosto il vice.giudice Carlo Bissi, uno dei fedeli amici di Castel 
S. Giovanni, che lo teneva costantemente informato dei bisogni 
e dei desideri del Collegio, gli scriveva: ,, ..... giusta quanto mi 
scriveva, mi lusingava di vederla qui; ma le speranze mi; e di 
molti aìtri furono fin qui deluse; e ciò mi dà luogo a temere che 
dai Bagni non possa aver ottenuta quella guarigione che sperava, 
confido prrò che ciò non sia e glielo desidero di vero cuore (1). 
- Il Gazzoletti non aveva però dimessa l'idea di passare qualche 
tempo fra i suoi affezionati elettori, se come due lettere del Bissi 
ci provano (Castel S. Gio va nni 26/VIll/1860 e l 7/X/ 1860: incd. B. 
C. T.), era sua intenzione comperare il villino del conte Perletti 
a Castel S. Giovanni: progetto, che, non so per quali ragioni, poi 
tramontò. 

Il 2 ottobre s'aprì il secondo periodo della Camera; nove 
giorni dopo veniva discusso il progetto di legge presentato da 
Cavour per accordare la facoltà al Governo di accettare con de
creti reali l'annessione di altre provincie iialiane, progetto che, 
come è naturale, ebbe la stragrande maggioranza di voti (290 sì, 
6 no). - Durante questo secondo periodo parlamentare il Gaz
zoletti continuò ad occi.;parsi attivamente degli interessi del Col
legio (indennizi per i danni della ferrovia e per quelli cagionati dal 
passaggio delle truppe francesi, surroghe di leva, progetto di un 
ponte di barche sul Po ecc. ecc.) (2), così che ancor prima che il 

(1) ined . (Bibl. Com. di Trento) . 
(2) Ecco, per quanto possono interessare, alcuroe righe di una delle tante lettere 

del Bissi al Gazzoletti: ......• 50 Sentire infine se per la vendita dei beni del Pa
trimonio dello Stato sia P.er attivarsi in queste Provincie e raccomandare . Castel 
S. Giovanni ai. Governo perché nella nuova divisione territoriale che sembra per 
adottarsi vogliasi averlo in considerazione. Corre voce che la nostra provincia 
possa estendersi fino a Voghera, in tale ipotesi Castello potrebbe divenire centro 
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28 dicembre si chiudesse la Vll legislatura, gli veniva di nuovo 
offerta la rappresentanza del Collegio: 

.Sig.r Deputato Stimatissimo 

Castel San Giovanni 9 dicembre 60 

........ Ora credo bene renderla avvertita che Castel S. Giovanni sarà sede 
del Collegio secondo il nuovo progetto mandato dalla Deputazione Provinciale di 
Piacenza, e vi saranno uniti i Mandamenti di Pianello-Agazzano-e Rivergaro. Se 
Ella vorrà di bel nuovo onorarci di sua rappresentanza, potrei fin d'ora quasi 
assicurarla che riescirebbè. O se volesse farmene cenno, io potrei fare pratiche 
presso i nuovi mandamenti al nostro Collegio aggiunti per garantirle l'esito. 

Una sua gita potrebbe meglio assicurarle il risultato. 
In attenzione intanto di una sua lettera con distinta stima mi rassegno 

* * * 

Suo ObbJ.mo Servo 
Bissi Carlo (1) 

Silvio Gazzoletti, nipote del poeta, in un opuscolo molto 
scorretto e molto affrettato, pubblicato a · Rovereto nel 1900 (2), 
dopo aver accennato all'elezione di Castel S. Giovanni del 1860, 
osserva che ,. rieletto ad unanimità vi sarebbe rimasto, se la lunga 
emigrazione non avesse assottigliate le sue sostanze, per cui non 
potè accettare l'onorevole incarico" (p. 13). Or bene: il Gazzoletti 
11011 fu rieletto ad unanimità, semplicemente perchè non fu rieletto, 
e non fu rieletto perchè non potè accettare il mandato, non so se 
per ristrettezze economiche, come · vuole Silvio Gazzoletti, o se 
più tosto in causa di quell'affezione cardiaca, che aveva incomin
ciato, come s' è visto, a travagliarlo (3). 

di qualche amministrazione, e raccomandare in fine perchè sia prescelto il pro
getto da noi presentate pel ponte di Barche sul Po" (27 /X 1860) (ined. Bibl. 
Com. di Trento). 

(1) ineò. (Bibl. Com. di Trento). 
(2) SILVIO GAZZOLETTI: VIII Settembre MCM. - Ricordo dell'inaugura

zione della lapida (sic) commemorativa ad Antonio Gazzo/etti a Nago. Rove
reto, C. Tornasi 1900. 

(3) Subito dopo S. Gazzoletti asserisce che , in quell'auno" l'illustre suo 
zio ,ebbe la decorazione dell 'Ordine Mauriziano.' Ciò è falso, essendo stato il G. 
nominato cavaliere dell' O. M. il 4 luglio 1859 e ufficiale il 14 marzo 1864. -
Noto qui incidentalmente che codesto opuscolo è, come in· genere tutti i lavori 
sul Gazzoletti (eccezion fatta della breve ma quasi sempre esatta monografia del 
D.r Ces3re Battisti) pieno zeppo di simili sgorbi. - Ma non basta; (e mi duole 
di dover dir tanto male di un discendente del poeta-patriota trentino) Silvio Gaz-
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Comunque sia, gli elettori del Collegio furono molto dispia
centi di questo suo rifiuto, ,,lo le scriveva - così il Bissi da 
Castel S. Giovanni il 25 gennaio 1861 - esprimendole il ram
marico mio e di molti altri per avere ella ricusato la nostra can
didatura. Due comitati sonosi qili costituiti il nostro per Torelli 
ed un altro per il G. 1e Simonetta, vedremo da che parte penderà 
la bilancia, (ritiensi però per Torell i); ove ella non ci avesse 
abbandonati la di lei candidatura forse avrebbe tolte queste dif
ficoltà ...... " (1). 

Il Bissi non prevedeva male ; in seguito all'elezione del 27 gen
naio 1861 nel Collegio fedele al poeta trentino veniva eletto l'avv. 
Giuseppe Torelli con 227 voti contro 51 dati ali' ing. Francesco 

zoletti prende a man salva dove può, senza prendersi la briga di citare la fonte, 
cop iando con una disinvoltura ammirabile da l saggio sul Gazzoletti di R. A. Bre
sciani [,Intorno alla vita ed alle opere del poeta trentino D.r Antonio Gaz-

. zoletti' per ·Bresciani Renato Antonio, in ,Saggi scie ntifi co letterari per la società 
degli studenti e candidati trentini in Innsbruck" Rovereto, Stab. Tip. V. Sotto 
chiesa, 1872]. Eccone alcun i esempi : 

R. Bresciani 

A. G. nacque in Nago piccola 
villa del Trentino vicina al lago di 
Garda, nell'anno 1813 dal D.r Gu
glielmo Gazzoletti e dalla nobile donna 
Silvia de' Negri (p. 11 2) 

Ancora in tenera età perdette il 
padre, ma la madre seppe istillare nel 
cuore del giovanetto una saggia edu
cazione e impri mergli l' amore allo stu
di o, alla patria ed alla virtù, a cui 
giammai non venne meno nella car
riera della fortunosa sua vita (ibidem) 

fra gli stud i ginnasiali predil esse 
la lingua materna e le classiche, ritro
vando in quegl i antichi scrittori la 
fonte a cui ognuno iJeve ispirarsi (p. 
112). 

E mi pare che basti ! 

(1) ined. (Bibl. Com. di Trento). 

S. Gazzo/etti 

A. G. nacqu e in Nago piccola 
villa del Trenti no in prossimità al Lago 
di Garda, il 20 marzo dell'anno 1813 
dal O .r Guglielmo de Gazzoletti e dalla 
nobile donna Silvia de' Negri di Mon
tenegro (p. I ) 

Restò orbato del padre in tenera 
età, ma la madre, donna saggia ed 
istru ita seppe insti ll are nel cuore del 
giovanetto senti menti perfetti d'un'e
ducazione sa na , impremendogl i l'amore 
a'llo studio, alla patria, alla vi rtù, cui 
non venne meno durante il corso della 
sua breve e fortunosa esistenza (ibid.) 

Negli studi ginnasial i predilesse 
la lingua materna e le classiche, rico
noscendo in quelle la fonte a cui ogni 
studioso deve attingere per ispirarsi 
(p. 2). 
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Simonetta. Il Torelli però il 13 marzo successivo optava per 
Correggio. 

Antonio Gazzoletti intanto, chiusa la VII legislatura, ritor
nava a Milano, ove doveva vivere torturato da dolori fisici e da 
angoscie morali ancora quasi due anni, per partire nel giugno 
del 1862 per Brescia, quale sostituto Procuratore generale in quella 
R Corte d'Appello. 

V. 

,,E non dimenticò neppure il suo Trentino, perchè in un 
discorso alla Camera pose sott'occhio ai colleghi la questione 
tanto importante e che doveva essere risolta." Così Muzio Maj-
11oni a pag. 49 del suo opuscolo su ,,Antonio Oazzoletti poeta 
e patriota" (Milano, Rivara 1894). - Non so dove il Majnoni 
abbia pescata questa notizia, che egli, del resto, butta là senza 
alcun appoggio di documenti o testimonianze (L). A me, malgrado 
ripetute ricerche nei giornali dell'epoca e nell' .Indice degli atti 
parlamentari," non fu possibile trovare cenno del discorso sul 
Trentino, che, secondo il Majnoni, il Gazzoletti avrebbe pronun
ciato alla Camera . Del resto, che il deputato di Castel S. Gio
vanni abbia cercato di far conoscere e di far amare la causa 
trentina fra i vari rappresentanti della Nazione e che qua e là 
abbia accennato in Parlamento alla storia, alle condizioni ed ai 
diritti del paese nostro, è più che certo; ma che egli abbia por
tato sul tappeto parlamentare una questione, per risolvere la quale 
l'assemblea nazionale non era, strettamente parlando, competente, 
mi pare in verità se non inverosimile, al meno poco probabile. 

In ogni modo ciò che egli non disse o non potè dire alla 
Camera, lo raccolse, lo ordinò e lo pubblicò in volume alla fine 

( 1) Tanto più che le notizie date dal Majnoni .sono quasi sempre monche od 
inesatte e tal volta a dirittura cervellotiche. - A pag. 50, limitandoci ad un solo 
esempio e a questo periodo, egli scrive: ,Dal 1860 al 1862 non pubblicò che la 
Questione del Trentino, che fu inviata al Senato il 30 dicembre del 1860." Or bene 
dal 1860 al 1862 il Gazzoletti pubblicò, oltre la , Q. del Tr." il .Cenno diplo
matico su la questione del Trentino," .La riforma del Teatro italiano," ,.L'Italia 
rigenerata e il Trentino, • ,Istria e Trieste" e l'edizione fiorentina delle , Poesie," 
al meno questa da ricordarsi. - La , Q. del Tr." poi non. fu inviata al Senato 
,il 30 dicembre, poiché in quel giorno, come vedremo, il presidente del Senato 
ringraziava l'autore delle copie già avute. 
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del 1860, ancor prima che spirasse la legislatura. E fu questa la 
.Questione del Trentino." - Ma prima di passare ad esaminare 
questa pubblicazione gazzolettiana, che preludiò e servì di base 
a quella più vasta e più completa di Jacopo Baisini, sarà oppor
tuno, per integrare la fisionomia politica del Gazzoletti, dire qualche 
cosa degli opuscoli da lui pubblicati anteriormente, e diventati 
or mai, per la piccola tiratura che ne fu fatta, vere rarità biblio
grafiche. 

Il primo dei quali, in ordine di tempo (1), è una breve memoria 
di XXIV pagine, pubblicata nel fas e. XLI voi. IX della Rivista 
contemporanea (Marzo 1857), dal titolo ,,Italia e Germania,'' che 
suscitò, a pena conosciuta, i più vivaci commenti e le critiche più 
disparate per la franchezza e l'audacia con la quale l'autore giu
dicava i rapporti tra le due nazioni (2). 

(1) Nel diligentissimo saggio bibliografico pubblicato da BRUNO EMMERT 
dopo che questa mia memoria era già stata spedita per la .stampa [.Antonio 
Gazzo/etti" {20 marzo 1813-21 agosto 1866) in ,Pro Cultura," a. I, suppi. I, Trento, 
Scaloni e Vitti 1910] ho trovato cenno di un opuscolo gazzolettiano a me ignoto 
. Il Trentino· (attuali questioni, 1848), che non ostante ripetute ricerche da me 
fatte e fatte fare, non mi fu possibile ritrovare. 

Ora il sig. Emmert mi scrive d'esser stato tratto in errore dall'opuscolo 
citato di Silvio Gazzoletti, che dà come esistente questo lavoro che non fu mai 
pubblicato. 

(2) Tra le varie recensioni del!' .f. e G.' è interessante rileggere questa della 
.Correspondance ltalienne lithographiée" (N. 254, 7 aprile 1857) un curioso 
giornale che si pubblicava a Torino, litografato e scritto in francese: , ...... Par 
leurs intérets réciproques, par leur développement intellectuel et matèriel par 
leu rs aspirations communes et par une foule d'autres causes, qui il serait trop 
long d'énumérer le deux nations sout amenées è en!retenir l'une pour J'autre les 
sentiments de l_'amith ié la plus si ncère et la plus avantageuse. 

Nous avons démontré cela à plusiers reprises, et nous avons jamais manqué 
de fairè ressortir les faits. qui tendent à jeter une plus vive lumière sur l'exi
stence des sentiments doni il est question. Encela, camme en beaucoup d'autres 
choses, le Piémont a rendu un grand service à l'ltalie toute entière, ca r il a con
tribué par son attitude et par sa conduite à éffacer bien de prejugés, à detruire 
bien des anim~sitées, qui éxistaient en Allemagne à l' égard des ltaliens et qui 
étoient une conséquence déplorable du malentendu funeste de 1848. 

Après le Congrès de Paris surlout le· rapprochement a été plus visible et 
plus decidé. À Berlin, camme à Dresde, à Munich camme à Francfort, oli envi
sage aujourd'hui-tojours grace au P1émont !es affaires d' ltalie 'à un point de vue, 
qui n'est plus celui d'autres fois. 

Nous sommes heu reux de pouvair dire, que !es tendances des esprits en 
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Il Gazzoletti, prendendo le mosse da un giudizio del Ga
gern, presidente del consiglio dei ministri, circa il secolare con
flitto italo-tedesco (1), e, ricordati i vecchi motivi di ruggine tra 
l'Italia e la Germania ,,che non sono peranco vinti e guariti, e 
forse andrà molto prima che lo sieno radicalmente," trova ingiusto 
e doloroso che gli Italiani confondendo il Governo austriaco con 
la Germania ,,involgano negli sfoghi di naturale risentimento tutta 
in massa In nazione alemanna." Ma, dice l'autore, ,,intanto il cuore 
di tuiti gli onesti dovrebbe sanguinare ad ogni scatto di questè 
vicendevoli ire omicide e stolte, perchè oggimai sarebbe tempo 
che almeno la più nobile parte delle due nazioni smettesse per 
sempre gli sconsigliati rancori e le gelosie, che riuscirono a danno 
e rovina d'entrambe, e in luogo d'astiarsi a vicenda, si abbrac
ciasse in un grande e comune intendimento .... Lo esigono in pari 
tempo lo spirito del cristianesimo, e la progrediente civiltà, lo 
esigono le mutate condizioni del consorzio europeo, lo esige in
fine l'util e reciproco dei due popoli" (p. IV). E dopo aver accen
nato brevem ente alle vittorie di Mario, di Cesare, di Druso e 'di 
Germanico, alle calate dei Barbari e degli imperiali in Italia, l'autore 
si domanda a quale delle due nazioni spetti la colpa delle reci
proche calamità. A tutte e due ma ,, l'invasione e la guerra offen
siva" sono sempre procedute ,,da Germania contro Italia, e non 
'mai viceversa." - Ma quello che non è naturale, continua il 
ì1 Gazzoletti · con una verità d'intuizione oggi tutt'altro che smen
tita, è che ,,la Germania oggigiorno, malgrado tanta distanza di 
tempi e diversità di fatti e d'opinioni, non ha ancora interamente 
cacciato in bando i vecchi pregiudizi figli d'orgoglio nazionale e 
il vecchio spirito d'aggressione" (p. X!l), che impedirono, per 
esempio; la separazione dal Tirolo chiesta dal Trentino alla Dieta 

Italie soni .dans un sens tout à fai! favorable à l'amitié entre l'Allemagne et l'I
talie. No'us trouvons dans la dernière li vraison de la Rivista contemporanea qui 
vien( de par-altre, on article qui vien à l'appin de ce que nous disons. L'auteur 
M.r Gazoletti (si c) ancien représentant de Tyrol italien (!) à l'assemblée de Franc
foJt en 1848, s'atlache à démontrer pour quois l'ltalie et l'Allemagne ne doivent 
avoir entre elles que des sentiments d'amitié: il developpe sa these avec une 
grande farce de logique et avec une convinction chaleureuse et édairée ...... • 
(L'articolo continua con la citazione di vari passi della memoria). 

(1) .Fuori di dubbio verrà giorno in cui anche le disgiunte membra d'Italia 
si raccozzeranno a nazione : mette pero conto ad Alemagna di adoperare, che 
ciò avvenga al più tardi.' 
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di Francoforte. - Spiriti eminentemente pacifici e desiderosi solo 
d'essere nazionalmente indipendenti, privi, per i progressi tecnici 
moderni, della possibilità di una concorrenza commerciale con la 
Germania, destinati a trovare la loro prosperità avvenire nell'agri
coltura e nelle industrie, gli Italiani non possono costituire un 
serio pericolo per il germanesimo, nè per l'uno nè per l'altro 
dei fattori, che, secondo la teoria un po' sociologicamente primi
tiva del Gazzoletti, determinano i conflitti di razza: l'invasione 
armata e l'influenza sinistra nei commerci. - Libera l'Italia, libera 
la Germania, i commerci ,,si avvantaggerebbero, perchè col mi
gliorare delle condizioni politiche ed economiche dei popoli cresce 
in ragione diretta l'attività loro, coll'attività la produzione, e colla 
produzione lo scambio e il consumo" (p . XVI). E l'Austria, per
dendo il Lombardo-Veneto, ,,perderebbe quello che un corpo 
ammalato, cui si tronchi il membro, origine e sede della malattia," 
perderebbe cioè un fomite di ribellione, un pericolo continuo per 
la sua integrità, che le consuma denari e soldati, potendo essa 
restare potenza di primo ordine anche con quattro milioni di sudditi 
di meno. ,,Siamo utopisti - esçlama l'autore - siamo visionari, se 
così vi piace, siamo anche un po' umanitari, salvo le preferenze che 
ogni onesto deve alla patria, e ci giova esserlo" (p. XX), ma la 
societ:ì odierna s'avvia verso uno stato di eguaglianza, di pace, 
di fratellanza. E più sotto: ,,Non scevre, è vero, nè l'una, nè l'altra 
di colpe, ma insieme ricche entrambe di glorie, di virtù e di 
sventure; l'una coi suoi Apennini e col suo Mediterraneo che la 
lega al mezzogiorno dal mondo, l'altra colle sue Alpi e col suo 
Baltico, che la lega al settentrione; qui ricchi e maestosi fiumi, 
e linee stupende di ferrovie, e traccie ad ogni passo, ed esempi 
di agiata civiltà e progresso: là fertili pianure e colline e monu
menti di antiche · grandezze, non così spente, che non possano 
fino a un certo segno risorgere sotto il raggio vivificatore della 
libertà" (p. XXI). E più sotto: ,, Conosci tu il paese dove fiori
scono i cedri? chiedeva il più celebre de' vostri poeti in uno de' 
più leggiadri suoi canti. Ebbene, non conosce l'Italia chi la in
vidia, non la conosce chi la disprezza. Quelli tra voi che si sen
tono pura l'anima di orgoglio e di invidia, mostrino ai loro 
conterranei c.he sia l'Italia, paese facile e tremendo, sorridente e 
fatale, l'Italia, colle sue glorie e colle sue vergogne, co' suoi mo
numenti e colle sue rovine, colle sue rugiade e colle sue lacrime. 
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Dicano che questo paese ha troppo sofferto per non meritare le 
simpatie di tutti gli onesti, e che il vilipenderlo e l'osteggiarlo, se 
fu bassezza un tempo, sarebbe adesso demenza e delitto. 

Ricordiamo e facciamo ricordare altrui, che innanzi ancora 
all'amore della patria va posto l'amore della giustizia, e che quello 
non può essere senza questo" (p. XXIII) . 

• E se le nostre parole non porteranno il frutto desiderato 
di far cessare già adesso ogni resto d'avversione tra le due na
zioni, . varranno almeno (ed è molto anche questo) come pro
gramma ed augurio di tempi migliori" (p. XXIV). - Ma i tempi 
migliori, al meno per noi, non sono ancora venuti. Ci è vanto 
però che dal nostro paese, contro cui ancor oggi s'infrangono gli 
ultimi flutti della grande lotta tra latinità e germanesimo, si sia 
levata in un'epoca di corrucci e di battaglia una voce leale e non 
sospetta invocando pace in nome della giustizia e dell'umanità. 

* * * 
Lavoro non strettamente di carattere politico, ma bensì nu

mismatico, la ,,Zecca di Trento," incominciata dal Gazzoletti già 
a Trieste e compita nel novembre del 1857 a Torino, può tro
vare posto in questa rapida rassegna di scritti gazzolettiani per 
alcuni accenni alla questione nazionale trentina e per l'indole e 
e per lo scopo dell'opera, dedicata - come l'autore ,,guidato da 
carità del luogo nativo" confessa nella prefazione - a ricostruire 
e garantire contro il potere del tempo l'ed ificio della grandezza 
italiana. ,,Questa memoria degli studi di un'età più serena" inti
tolata e raccomandata dall 'A. ,,ai suoi diletti concittadini di Trento e 
di Rovereto," fu pubblicata, con due tavole disegnate dal Dellaporta, 
a Trento dalla Tipografia di Giovanni Seiser nel 1858, ed è divisa 
in 5 capitoletti, seguiti da un'appendice. Nel primo, riassunte per 
sommi capi le vicende del Trentino dalle origini fino agli avve
nimenti del 1802, 1810, 1814, quando ,,fu appiccicato alla Confe
derazione Germanica" e affermatane la ininterrotta italianità storica 
a traversò i secoli (1), il Gazzolet.ti enumera i primi che s'occu-

(1) .Colonia etrusca o romana, aggregata al regno de' Goti o a quello dei 
Longobardi, Trento, come vedemmo, nacque e crebbe citta italiana. e segui 
costantemente le sorti della madre patria" (p. 10). 
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parono di numismatica trentina : il Bartolomei, il Ca rii, lo Zanettì, 
il Giovanelli, il Gentilotti ecc. Il 11° e il lll0 capitolo sono dedi
cati all'illustrazione artisticamente scrupolosa e conscienziosa della 
Zecca trentina, dalle origini al XIII secolo. Nel IV0 , dopo fatta un 
po' di storia delle continue aggressioni e dei continui tentativi 
d'assoggettamento del Trentino da parte ,,di quei molesti e pre
potenti vicini, che ' furono sempre .... i conti del Tirolo" e dopo 
aver osservato che il Trentino ,,patì di fatto, se non di diritto un 
doppio freno alla sua indipendenza, e un doppio impaccio alla 
libertà de' suoi movimenti: la subordinazione ali' Impero, e la 
pressura del protettorato tirolese" (p. 43), passa a parlare della 
Zecca trentina dal principio del XIV sec. alla fine del XVlll . Il V0 

capitolo illustra alcune medaglie trentine, e precisamente quella 
coniata per il supplizio del Belenzani; nove medaglie di Cristo
foro Madruzzo e tre altre coniate per Nicolò, Ludovko e Cristo
foro Madruzzo. 

Nell'Appendice il Gazzoletti dà la serie dei 114 vescovi da 
Gjovino a Giovanni Nepomuceno de' Tschiderer, e fa osservare 
,,che verso la fine del secolo decimo quarto, alcune tra le più 
antiche e cospicue (famiglie) del Trentino, avendo esteso le loro 
attinenie in Alemagna, e secondando l'influenza esercitata sul 
Principato dalla Contea del Tirolo e dall'elemento tedesco, s' in
dussero a germanizzare i loro cognomi, od accettarono e prefe
rirono alla nativa l'esotica forma di essi..., ... di cui ricorrono gli 
esempi nelle storie municipali, segnatamente dei paesi di confine" 
(p. 71). - Non sono in grado di giudicare quale valore scien
tifico possa aver avuto cinquant'anni fa questo studiò del Ga,z
zoletti, nè fino a qual punto esso possa reggersi al confronto della 
critica moderna, tuttavia esso, al tempo della sua pubblicazione, 
ebbe largo tributo di lodi, particolarmente dal Gar che ne scri
veva: ,, ..... la materia delle monete è trattata con rigore di me
todo e varietà di dottrina. Sagacissime ci sembrano le osserva
zioni sul ragguaglio del valore délle monete del medio evo colle 
presenti; e bene acconci e opportuni gli schiarimenti storici onde 
accompagna i differenti stadii della nostra Zecca." 
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Di maggior interesse e di maggiore importanza. per comple
tare il sistema politico di Antonio Gazzoletti è la memoria di 22 pag, 
in -8 su gli ,,Slavi e Magiari," pubblicato a Torino nel 1859 coi tipi 
dell'U!1ione Tipografica Editrice. - È strano ed ammirabile in
sieme come un uomo, quale il Gazzoletti, che della lotta nazio~ 
nale aveva provato e provava ancora · gli entusiasmi e le intrari
sigenze , i dolori ed i sacrifici, si ponesse con tanta equanimità è 
con tanta serenità a considerare i rapporti tra le nazioni nemiche 
d'Italia e la nostra, proprio in un momento nel quale il principio 
nazionale combatteva la sua più aspra e più violenta battaglia 
per affermarsi e trionfare. - Considerare questi rapporti non solo 
dal punto di vista della storia della giustizia e del calcolo poli
tico, ma colpirli in ciò che in essi era nel medesimo tempo forza 
e debolezza, voleva dire . nel 1859 andar contro una rnrrente s.en
timentale che da più di trent'anni moveva cd agit_ava la vita pub
blica italiana, voleva dire annunciare a tempi e a uomini che_ non 
lo potevano e, per la loro funzione sociale stessa, non , lo dove'
vano compr.endere un principio di giustizia umana, al quale essi 
tendevano quasi inconsciamente e per ~ie .solo apparentemente 

· contrarie, -· Noi abbiamo visto il Gazzoktti propugnare in .• Italia 
e Oermqnia" i buoni rapporti tra le due nazioni, lo vedr"amo ora 
in ,,Slavi e Magiari" difendere, riabilitare anzi, gli Slavi dinanzi 
all'opinione pubblica italiana. È vero, egli osserva, che gli aggres
s.ori vengono personificati nei militi che erroneamente si dicono 
croati, come è vero d'altra che il sentimento itàliano trova grande 
fiducia nei Magiari, che hanno provato, rame nor prov:immo, nel 
1848-49 la violenza croata, e che alla nostra causa hanno dato 
s.empre segni di simpatia e di attàccamento. Ma pur, non misco
noscendo la virtù, il valore e l'indomito spirito nazionale del 
popolo magiaro, è impossibil~ sperare da lui, come nazione, un 
valido ajuto a favore del nostro riscatto, che ha origini ben diverse 
e tendenze ben differenti del movimento ungherese . 

• Gli italiani - dice il G. - insorsero perchè abbisognavano 
e abbisognano innanzi tutto d'essere sottratti al ferreo dominio di 
un governo straniero e quindi ricostituirsi in nazione; guerra 
dunque d'indipendenza e nazionalità. I magiari insorsero, non per 
emanciparsi dal trono austriaco, ma per ottenere da questo la re
stituzione delle rapite o struprate loro françhigie ed ordini più 
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liberi e popolari di quelli, onde erano retti per l'addietro; alla 
loro insurrezione ed alla guerra che ne seguì non presiedette 
dunque il bisogno dell'indipendenza o il sentimento di naziona
lità ma piuttosto il desiderio di più larghi ordini politici..." Con
seguiti i quali il riavvicinamento tra l'Austria e l'Ungheria diviene 
inevitabile, abbisognando ambedue del reciproco aiuto, questa 
perchè, mancandole l'appoggio di un forte Stato sar~bbe sover
chiata ed assorbita dallo slavismo che la stringe ali' intorno, quella, 
perchè minacciata dal sentimento nazionale nei popoli slavi, ha 
tutto l'interesse a sostenere gli Ungheresi. 

Dato questo stato di c9se, nel quale sarebbe stoltezza 
pretendere dai Magiari uno sforzo nazionale in nostro aiuto 
è necessario che gli Italiani coltivino l'amicizia degli slavi, coi 
quali essi hanno comunità di interessi, d' intendimenti e d'aspi
razioni. Divisi, (continua riassumendo l'A.) e incoscienti quasi 
Mtla· loro forza gli Slavi abborrirono fino al 1848 dal panrus
sismo e non corrohller.o e ritennero un'utopia il movimento pansla
vista. Ma dopo il 1848 e specialmente dopo che lo czar Ales
sandro, finita la guerra di Crimea, migliorò le condizioni interne 
dello Stato il pa.nrussismo si mutò in vero ed efficace plansla
vismo e l'eco della nazionalità si fece sentire da per tutto. 

Ma qui, a mio debole modo di vedere, il Gazzoletti inter
preta un po' confusamente il movimento nazionale slavo che, quale 
panslavismo in senso largo, ha. origini storiche ben più lontane 
che quelle da lui ammesse. Scaturito dalla politica imperialistica 
di Pietro il Grande per due correnti affatto opposte, si affermò 
come occidentalismo o come slavofilismo, come panrussismo o 
come panslavismo nel più stretto senso della parola, secondo i 
tempi e secondo i luoghi. Nè il panrussismo poteva mutarsi in 
ciò che esso era di già: in panslavismo; ma più tosto al caso 
qu, sto in quello. All'unità di indirizzo politico gli Slavi noli erano 
giunti all'epoca in cui il Gazzoletti scriveva, come non sono giunti 
ora e come per varie cause d'indole linguistica, economica e po
litica non giungeranno probabilmente mai. E quindi molto discu
tibile e molto utopistica la concentrazione slava intorno alla Russia, 
prevista dal G., alla quale gli Sla,vi austriaci non hanno nè in
tenzione nè interesse d'aderire. La teoria gazzolettiana poteva 
avere valore nel 1859 per chi avesse giudicato i movimenti na · 
zionali delle altre razze componenti l'Impero austriaco dal punto 
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di vista centrifugo, dal quale li osservavano i patrioti italiani, m11 
non può essere presa in considerazione oggi che il rnoviJ11ento 
panslavista è diretto alla trasformazione, e quindi alla conserva
zione, della monarchia austriaca. - Quest'operetta va dunque 
giudicata secondo il principio (come dire?) ., .. negatjvo dell'autore 
che vedeva possibile l'equilibrio europeo solo se affidato ,,a tre 
grandi famiglie, la slava raccolta intorno alla Russa, l'alemanna 
alla . Prussia, e la latina alla Francia." Da queste premesse egli 
trae una conseguenza , che SE:! era forse natur<)le nE:!I 1859, non 
sarebbe, date le attuali condizioQi politiche, nè logica, nè attuabile: 
,,Noi dobbiamo stringerci agli Slavi, perchè gli Slavi rispetto 
all'Austria, si trovano nelle stesse condizioni in cui adesso ci tro
viamo noi; dobbiamo strjngerci agli Slavi; perchè gli Slavi sono 
chiamati, ..... .... .. .... .............................. .. .... .... , dobbiamo stringerci agli 
Slavi che presto o tardi si ra ccoglieranno in una grande famiglia, 
futura salvaguardia della civiltà europea e nostra vicina ·della 
quale sotto ogni aspetto ci giova accaparrare e coltivare l'ami
cizia" (1). 

* * * 

E dagli ,,Slavi e Magiari" passiamo ad un gruppetto di 
opuscoli .politici riguardanti più direttamente il paese nostro: ,,La 
Questione del Trentino." - ,,Sulla questione del Trentino (cenni 
diplomatici)" - ,,L' ltaliçi rigenerata e il Trentino" ç ,,Del Tren
tino e delle sue attinenze con Italia e Germania." 

,,La Questione del Trentino,'' fu terminata dal Gazzoletti 
il 10 di cembre 1860 e pubblicata a spese dell 'Emigrazione tren
tina nel medesimo anno a Milano dalla Tip. già Boniotti, diretta 
da F. Gareffi. È dedicata ,,agli onorevoli senatori e deputati del 
parlamento nazionale," corr l'augurio che: .alcuno tra vo_i sorga 
a fare le mie veci, propugnando la causa di quell ' ultimo ..... ..... . 
........... . lembo di terra italiana," che, come egli dice poi ,, un 
triplice vincolo lega ali' Impero austriaco, alla Contea tedesca del 
Tirolo e alla Confederazione germanica" (p. 9). - ,,Scorrete le 

(1) Alcuni anni fa fu già tentato in Francia per opera del colonnello Spi
ridovich e in Italia per ini ziativa di Ricciotti Garibaldi, del De Gub~rnatis, del 
Popovich, del gen. Pittaiuga e d'altri qual<;Ì)e cosa di simile. M.a la . lego l~tino
slava• si ridusse, malgrado la buona volontà dei fondatori ad un'accademia di 
belle e buone parole, senza consistenza nè efficacia politica. 
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valli del Trentino, grida il Gazzoletti ai fratelli del Regno, salitene 
le montagne, visitate tutta in lunga e in largo la provincia ..... e 
non vi si affaccerà che una sola lingua, la lingua italiana" (p. 11). 
,,Italiano, ed anzi italian issi mo il tipo, o diremo meglio, le linee 
fisionomiche degli abitatori; italiani i costumi, le arti, le usanze, 
le tradizioni, le aspirazioni, i canti, le leggende, gli affetti. I fiumi 
che si svolgono dai monti del Trentino, o ne percorrono le valli, 
l'Adige; il Brenta, il Sèrca (poi Mincio), il Chiese ed altri, fiumi 
italiani; italiana la coltura del suolò e la vegetazione si no agli 
uli vi cd agli agrumi che ne rallegrano le estremità meridionali ; 
italiane per ultimo le pratiche religiose; le consuetudini e gli 
ordini comunali, le relazioni e - le corrispondenze amichevoli, 
scientifiche e commerciali, e quanto costituisce l'impronta o il 
carattere nazionale d'una provincia" (pp. 11-12). E il Gazzoletti 
rintraccia questo suggello d' italianità del nostro Trentino nella 
storia e nella col iura a traverso i secoli, dall'epoca romana fino 
agli ultimi avvenimenti, dei quali · egli era stato testimonio: il ri
fiuto dei Trentini di esser(' uniti alla Confederazione ge rmanica e 
la parte da loro presa ne:le guerre per la liberazione_ della patria. 
Per questa secola re italianità de-I paese nostro, voluta, tenacemente 
voluta e professata in ogni tempo, e per le sue condizioni natu
rali e commerciali, è giusto e desiderabil e, conclude ,l'A., ,,che la 
provincia di Trento sia staccaia da Germania, unita alla Venezia, 
e in · ogni evento rimessa a dividerne le sorti" (p . 47). 

La ,,Questione del Trentino," a pena pubblicata, fa inviata 
dal Gazzoletti al Senato per la distribuzione. Il presidente del 
Senato C. Alfieri pochi giorni dopo così lo ringraziava delle copie 
ricevute: 

SENATO DEL REGNO 

PRESIDENZA 

Torino, addì 30 dicembre 1860 
N. 1273 

Il Se~ato del Regno, cui il sottoscritto fece debito di rnssegnare nella sua 
seduta p~bblica di jeri l'omaggio sportogli dalla S. V. lii.ma a nome deli' Emi
grazio_ne Trentina d'una quantità di ese mplari del di Lei opuscolo intitolato: La 
Questione del Trentino, ha sommamente gradi to l'offerta, e ne venne tosto ordi
nata la distribuzione ai singoli sig.r• Senatori presentì a Torino non che agli 
assenti . 



ANTONIO OAZZOLE1TI ALLA CAMERA E I SUOI OPUSCOLI POLIT!Ci 31 

Nel renderlene ben distinte grazie, lo scrivente coglie pure l'opportunità per 
profferirle i sensi dell'alta sua considerazione. 

li Presidente clel Senato 
C. Alfieri (1) 

Dimostrata ne .La Questione del Trentino" 1' italianità del 
paese nostro hei rapporti geografici, storici, etnici ed economici, 
il Gazzoletti si propose di provarla "con gli atti della stessa di
plomazia" e coi pubblici trattati conchiusi tra le potenze europee 
nei ·,,cenni diplomatici su la questione del Trentino," pubbli
cati nel Politecnico (2) (fase. 58 e 59 del 1861), ristampati nel me
desimo anno per cura e a spese çlell' Emigrazione trentina in 
italiano ed in francese (Milano e Parigi) (3) e spedito alle persone più 
influenti dell'epoca. "Si sta distribuendo -- così Girolamo Pietra
piana a Giuseppe Canestrini - l'opuscolo del Trentino, e man
dandolo ai giornali: adesso poi lo si manderà anche alle persone 
più ragguardevoli, e che si credessero influenti; anche voi ne ri
ceverete alcune copie da distribuire a chi credt rete; a Vieusseux, 
Capponi, Ravalli, Ricasoli, Vannucci, Tommaseo, Centofanli, Ga
leotti verrà mandato da noi direttamente. Sabbato prossimo sor
tirà da Dentu in francese. Fu già spedito e ricevuto da Napoleone, 
da Russell, da Palmerston, da Vittorio, da Cavour, e da Garibaldi 
con singoli indirizzi" (4). 

Decima regione italica - dice I' A. - all'epoca romana, 

(1) Jned. (Bibl. Com. di Trento). - li Bissi scriveva al O. a proposito della 
.Q. del Tr." da Castel S. Giovanni in data 2/ J./1861: • V.idi l'Av. fioruzzi che 
mi disse avere avuta copia del suo opuscolo. Ora che. è pubblicato sarebbe bene 
ne spedisse qualche copia al D.r Prati di Borgonovo, ai Sindaci di Borgonovo, 
Castello Sarmato, Rottofreno, S. Antonio e Calendasco, ed una anche ai ·parroci 
di detti luoghi; ove aspirasse alla nuova candidatura a questo Collegio ciò po
trebbe giovarle .... " (ined. B. C. T.) 

· (2) Ed a Carlo Cattaneo, direttore del ,Politecnico" fu dalla White Mario, 
raccoglitrice delle opere del grande patriota e pensatore lombardo, erroneamente 
attribuito questo opuscolo d'Antonio Gazzoletti (in ,Scritti politici ed Epistolario· 
di C. Cattaneo. Firenze, Barbèra 1894, voi. Il, p. 283). 

(3) Milano, tip. Agnelli, 1861, in -8 gr. pag. 12 . • La question du Trentin,· 
Paris, E. Dentu, 1860, in-8 gr. con carta topograf. (cfr. in proposito: D.r R. Perk
mann: .Land und Leule in Sudtirol," ·wien, Gerold 1862). 

(4) Vedi: D.r E. BENVENUTI: , Di Giuseppe Canestrini e delle sue opere,• 
in ,Archivio Trentino• fase. I e li annata XXIV (Trento, Zippel 1909). - Credo, 
contrariamente a quanto afferma l'amico B. che questa lettera del Pietrapiana al 
Canestrini si riferisca ai • Cenni diplomatici" e non alla .(). del Tr. ," che, per 
quanto io sappia, non ebbe un'edizione francese. 
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principato trentino nel Medioevo, contro il quale i conti del Ti
rolo puntarono sempre le loro mire conquistatrici, il Trentino fu, 
se bene parte integrante della Lombardia e del Veneto, aggiunto 
dall'Austria al Tirolo, e considerato quasi come distretto tirolese 
perchè dipendente per ogni ramo d'amministrazione da Innsbruck. 

Ma l'italianità del Trentino, oltre che balzare evidentissima 
dalla sua storia, dalla sua posizione geografica, dalla razza, dalla 
lingua e dai costumi dei suoi abitanti, fu riconosciuta anche nei 
tempi moderni dalla Francia, dalla Germania e dalla stessa Austria, 
che in vari trattati ammisero una distinzione fra Trentino e Contea 
del Tirolo. Così dal trattato di Presburgo, da quello di Teplitz, 
da quello di Lunéville, dall'atto finale della restaurazione nel 
1815 ecc. risulta evidente che: ,, 1. Il Trentino venne riconosciuto 
provincia italiana, e, come tale, annesso all' Italia da Francia, 
Austria e Germania ; 2. Le potenze europee non potevano 
acconsentire che venisse aggregato alla Confederazione; 3. La 
questione del Trentino non è di esclusiva competenza della Con
federazione germanica e dell'Austria, ma di tutte le potenze che 
firmarono i trattati del 1815; 4. Fu sempre in fatto e in diritto 
la domanda presentata dai Trentini in vari tempi d'essere staccati 
dalla confederazione germanica e dal Tirolo e di far parte delle 
contigue provincie italiane, e ultimamente (luglio, ed agosto 1859) 
della Venezia." - Non occorre accentuare l'importanza che .queste 
conclusioni potevano avere nel 1861, quando si ricordi che un 
dispaccio dell'i. r. Prefettura di Trento del 26 agosto 1859 avver
tiva che una rinnovata domanda di separazione dal Tirolo sarebbe 
stata considerata come crimine d'alto tradimento('). 

Ma i ,,Cenni diplomatici" si ricollegano con un episodio, fin 
qui poco noto di storia trentina, contenuto in questa lettera, da me 
trovata fra gli altri documenti gazzolettiani alla Comunale di Trento: 

REGNO D'ITALIA 

/VIINJSTERO 

degli 

Affari Esteri 

Illustrissimo Signore, 

Il Cav. Canestrini, distratto da molteplici occupazioni, parte delle quali si 
riportano all'altuale situazione politica delle cose nostre, m"incaricò di rivolgerle' 

(1) PAGANI, op. cii. p. 398. 
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queste poche righe, per invitarla a farsi vivo, ed a prendere nell'attuale momento, 
per quanto riguarda il nostro Trentino, quella iniziativa, che per sapere e posi
zione Le si appartiene. Il governo non sa a chi appoggiarsi, per avere quei lumi, 
che gli abbisognano per giudicare il paese nostro, e per provvedere alla muta
zione di cose, alle quali va incontro. - Il Canestrini vorrebbe, ch'Ella scrivesse 
a quakuno del Ministero dall' Interno, per offerire come Trentino il concorso del
l'opera sua, affinché nella scarsezza d'uomini adatti, che vivamente sentiamo, non 
si rivolga a certuni, che male rispondano alle necessità del momento. L'ordina
merito della nostra Provincia è diffatto cosa troppo grave, per non desiderare che 
venga affidata a persone degne, e meritevoli della più larga fiducia. 

Il Cav. Canestrini stampò con l'usata sapienza, in forma di lettera diretta 
al Barone Ricasoli, alcuni appunti diplomatic.i sul Trentino (1), i quali formeranno 
insieme all'opuscolo ·da Lei pubblicato altra volta allo stesso scopo, il corredo 
delle istruzioni che saranno date al nostro Inviato alle conferenze di Praga (2). 

Dall'abilità diplomatica che sapremo spiegare, dipenderà lo scioglimento della que
stione Trentina, ormai ridotta a questione di confine. 

Porgendole i saluti di Canestrini, e pregandola a conservarmi nella sua 
stima, mi rassegno 

Firenze 3 agosto 1866 
di Lei 

obbmo Servitore 

Ottone Valentini 

Ma il Gazzoletti era allora moribondo in un albergo di Mi~ 
!ano; l'incar.ico di pensare alla applicazione transitoria delle leggi 
del Regno alle valli trentine occupate dalle truppe di Garibaldi 
fu passato perciò ad Jacopo Baisini, che su la questione trentina 
aveva già raccolta larga messe di dati e di notizie per il suo 
.Trentino dinanzi all'Europa.• Ma l'll agosto, due giorni dopo 
l' .Obbedisco!" garibaldino, tutte le camice rosse avevano ripas
sato il Caffaro e dieci giorni dopo Antonio Gazzoletti si spegneva 
a cinquantatre anni. 

(1) Il prof. Benvenuti in un recente articolo pubblicato su L' ~Alto Adige• 
(24-25 febbraio 1911) ricorda un opuscolo .dettato o ispirato dal Gazzoletti con 
la cooperazione di altri trentini specialmente del- Canestrini," cioè: .Situazione 
creata all'Italia e all'Austria relativamente al Trentino dall'Uti possidetis an
nunziato dalla Gazzetta ufficiale." Non credo, per varie ragioni, che tale opu
scolo sia del Gazzoletti, nè come tale appare dalla Bibliografia cit. dell' Emmert; 
inclino piuttosto a credere che questo opuscolo sia del Canestrini e che ad esso 
-si riferisca la lettera del Ministero degli Esteri. 

(2) A queste due pubblicazioni furono aggiunti gli appunti storici e diplo
matici mandati dal Baisini al Ricasoli. Vedi. lettera 22/8/1866 Ricasoli-Baisini in: 
,G. STEFANI: J. Baisini e il Trentino dinanzi a/l'Europa" [, Vita trentina," fase. 
XXXVI, anno VII]. 
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Due altri opuscoli scrisse il Gazzoletti su la questione tren
tina e cioè : ,,L'Italia Rigenerata e il Trentino" e ,,Del Trentino 
e delle sue attenenze (sic) con Italia e Germania." li primo è un 
opuscolino in-16 di pag. N. 10, pubblicato a Brescia dalla Tipografia 
Bendiscioli. Non c'è stampata la data, ma nell'esemplare conser
vato nella Raccolta Tridentina del Museo del Risorgimento a 
Milano è aggiunta a penna la data 1860; non c'è nome d'autore, 
ma nel detto esemplare è aggiunto a penna il nome, non si ca
pisce bene se Giovanni Prati o Giovanni Prato (1). - Scopo del
I'opuscolino è quello di dimostrare ,,la necessità, in cui si trova 
questo paese (il Trentino) di essere unito politicamente ............. . 
.. ............. ....... .. .. ... ...... .... ......... .... Dimostra, con dati storici, che il 
Trentino .è veramente un paese italiano"; ........................................ . 

,,Del Trentino - e delle sue attenenze - con Italia e Ger
mania" è un opuscolo di pag. 22 in-8 gr. senza copertina. Nella prima 
pagina è la prefazione, con la data Milano, 12 luglio 1866; in 
fondo è la indicazione Tipografia Bernardoni. Non c'è nome 
d'autore; ma nella prefazione si dice che esso è .l'Autore del
l'operetta - La questione del Trentino - stampata in Milano nel 
1860 per cura e a spese della emigrazione di Trento," e che 
l'opuscolo non è che la riproduzione di tre scritti pubblicati da 
,,La Nazione• di Firenze il 1 ° giugno, 20 giugno, 1 luglio 1866 
(N. 173, 181, 189). 

Nell'opuscolo si dimostra, con dati storici, la perfetta italia
nità del Trentino, si prova che il possesso di tale provincia non 
può essere necessario.. ......... .... alla Germania ; ............. . 

Queste le ultime parole, dettate da Antonio Gazzoletti, poco 

(1) Il prof. Ottone Brentari, che cortesemente m'ha favorito le notizie su 
questi due opuscoli, ch'io, per quanto abbia . cercato, non sono riuscito ad avere 
tra mano, mi scrive che tutto lascia a credere che ,,L' lt. rig. e il Tr." sia lavoro 
del Gazzoletti, al quale lo attribuiscono concordemente tutti gli altri biografi e re
centemente anche l'Emmert. - Al prof. Ottone Brentari ed agli amici U. Debiasi 
e Luigi Filippi, che fecero per me delle ricerche a Firenze, vadano i più cordiali 
e sinceri ringraziamenti. 
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tempo prima di morire. Alle quali egli avrebbe potuto porre per 
motto il commiato della sua canzone ,,Pel monumento all'eser
cito sardo• : 

qua~do i nepoti 
Ripeteran quel che di lor tu canti, 
Noi, ch'or t'udiamo, non vedrà più il sole. 
Pur venga il dì, che i pianti 
Della patria rallegri e adempia i voti, 
E farà l'eco delle tue parole 
Sotto alle fredde volte 
Esultar le tranquille ossa sepolte. 

Rovereto-Graz: MCMIX-MCMX. 

Estratto dalla , Tridentum' Rivista di studi scientifici 

Anno XIII - 1911 - fascicolo I-IV 

Trento, Soc. tip. ed. trentina 

A SA 3J'1 I/ 



-------








	AS_ASA0032740001
	AS_ASA0032740002
	AS_ASA0032740003
	AS_ASA0032740004
	AS_ASA0032740005
	AS_ASA0032740006
	AS_ASA0032740007
	AS_ASA0032740008
	AS_ASA0032740009
	AS_ASA0032740010
	AS_ASA0032740011
	AS_ASA0032740012
	AS_ASA0032740013
	AS_ASA0032740014
	AS_ASA0032740015
	AS_ASA0032740016
	AS_ASA0032740017
	AS_ASA0032740018
	AS_ASA0032740019
	AS_ASA0032740020
	AS_ASA0032740021
	AS_ASA0032740022
	AS_ASA0032740023
	AS_ASA0032740024
	AS_ASA0032740025
	AS_ASA0032740026
	AS_ASA0032740027
	AS_ASA0032740028
	AS_ASA0032740029
	AS_ASA0032740030
	AS_ASA0032740031
	AS_ASA0032740032
	AS_ASA0032740033
	AS_ASA0032740034
	AS_ASA0032740035
	AS_ASA0032740036
	AS_ASA0032740037
	AS_ASA0032740038
	AS_ASA0032740039
	AS_ASA0032740040
	AS_ASA0032740041
	AS_ASA0032740042
	AS_ASA0032740043
	AS_ASA0032740044
	AS_ASA0032740045
	AS_ASA0032740046
	AS_ASA0032740047
	AS_ASA0032740048
	AS_ASA0032740049

